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PARTE PRIMA

LA SCULACCHIATA

capitolo 1

La Melusina

cchio... occhio... con delicatezza... con pietà... proprio come fosse la pietà di
Michelangelo... avanti così Pietro... con juicio... occhio... è una pietra miliare... c’è
mezza storia di Como in questa chiave di volta... così... piano... piano... viene.... viene...
eccola... Giuàn sali su sull’altra scala... dagli una mano... piano piano delicatissimamente...
brancala bene Giuanìn... così... è magnifica... è la regina del palazzo...
Il palazzo... all’attuale numero civico 16 di via Odescalchi... incastona un arco gotico superbamente intatto... conci ritmati di pietra nera e bianca... la chiave di volta bassorilevata da una melusina splendida... sirena spudorata e svergognata che l’esibisce tutta a
gamb’aperte la sua frittola... pur fogliaficata... a cod’aperte meglio... ce l’ha bifida la coda
come biforcuta la lingua c’è da fuocometterci la mano... tettuta ma barbuta... il berretto frigio l’esibisce vagamente sulle ventitré... civetteria o spavalderia?...
La scena formicola di maestranze sotto e sopra e lungo le impalcature che christoimpacchettano il fianco destro... a guardare dal duomo... della via Odescalchi e di curiosi schierati lungo il fianco opposto dall’imbocco in piazza San Fedele e dall’incrocio con via
Rovelli... L’occhiodibue si fuoca sullo svincolo della melusina dal suo loculo di malta secolare... il rullo di tamburi converge sulla sua ridiscensione a terra...
Ocio Pietro... ocio... Il Pietro... quello in cima alla scala... il Recalcati come più ufficialmente lo chiamano alla sovrintendenza... sa il fatto suo... ha nervi d’acciaio... bicipiti di
granito... mani di fata... la melusina non è una fata?... non la si può mettere nelle mani dell’orco... Ma su ciascun povero pietro di questa terra damocla porco il tallone d’achille... non
sono le mani... sono le scarpe del Pietro a non barbicarsi bene al piolo... o è il piolo di suo
a fare il fedifrago?... morale il Pietro ha una defaillance da scarligamento... le braccia mollano... la calata rettilinea si svergola... il carico barcolla... la tenta tutta il Pietro anche con la
bocca... la pietra maliata dal vuoto... la gravità la vuole fare da sola senza intermediari...
Newton protettore latita... lui bada alle mele... le melusine chi le protegge?...
Noo... il Pietro è un pendolo sghembo... non reggono le due braccia del Giuàn di
lato... non bastano le due braccia del controllore delle manovre da sotto... perfida la pietra
deborda... dannata la pietra sguscia fascinata dall’asfalto... precipita... Noo noo...
Due mani nere l’arpionano... due braccia crocerossa putrelle tamponano la caduta... cade in ginocchio l’uomodio del soccorso... cade di lato... s’inschiena... la melusina sul
petto... indenne illesa... salva salva salva...
L’applauso scroscia...
Il libraio Mauro Mauri non schioda gli occhi da terra... il fiatone lo corrode... il
sudore lo iberna... il sangue lo vulcana... Le devo la vita... la vita... Adesso lo guarda in faccia il salvatore... Lui... proprio lui... lui... non un nanosecondo dell’estrazione della melusina che non se l’è sentito il suo sguardo laserargli la nuca... lui intruppato nell’occhiata collettiva della folla... intruppato in armi... archibugio caricato a anatema monito... Vae tibi
homini impio... vae tibi... un vago sentore pure di cave canem... Prima per questo il libraio
pronto a morderlo... adesso lo abbraccia... gli stringe bacia la mano... lo riabbraccia... è un
nero... un omenone... un telamonio mandingo... Non so come sdebitarmi... L’ha già fatto...
ho toccato la sua melusina... l’ho desiderato da quando l’ho vista... mi chiedevo... e mi chiedo... perché?... vi ho visti armeggiare... ieri il sopralluogo... oggi la rimozione... perché?... È
tutta un’operazione regolare... tutti i bolli a posto... rimozione effimera... il tempo per un
calco e intanto che ci siamo per un bel lifting...

O
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Il Pietro non la muca di scorlire il crapone... ha rischiato brutto di mandare in
merda un’onorata carriera... alla sovrintendenza non perdonarglielo... pulizia cessi il resto
della vita... Il libraio paccarlo a ripetizione per consolarlo... Pietro Pietro con questa pietra
tu la demolirai la mia chiesa... poco ma sicuro... Pietro giuro... ti avrei crocifisso con le mie
mani... ma prima ti avrei imbucato nella vergine di norimberga... e poi in un bagno di acido
solforico...
La melusina adagiata religiosamente su una coperta... richiusa devotamente...
imbozzolata sacralmente in un foglio quadruplo di pluriball... incassettata piamente con
paglia di protezione e trucioli di polistirolo... infurgonata riverentemente nelle mani e sotto
gli occhi del Pietro accompagnatore... direzione laboratorio di restauro...
MAURO MAURI Ho temuto di dovermi buttare a lago... deogratias... madonna
madonna che rischio...
NERO Io temevo davvero che la melusina venisse spodestata per... per finire in un
museo o peggio... nella sala da pranzo di un collezionista...
MAURO MAURi In un museo?!... noo!!... sarebbe come stronare la madunina del dom
de Milàn dalle sue guglie per confinarla su un piedistallo a Brera!!... come bestemmia è
uguale... rimuovere la melusina dal centro del suo arco è come togliere gli incisivi alla
monna Lisa... neanche Dalì ha osato tanto... sarebbe un arco spotenziato... che non regge
più niente... un gotico svirilizzato... e perché mai?!... una melusina sta bene nel posto che
dio gli uomini e l’arte l’hanno messa in origine... Li ho sempre odiati i librai speculatori che
slamettano dai codici e dagli incunaboli e dai libri d’arte le incisioni e le miniature imbavate a piena pagina per farne mercato nero ai collezionisti di stampe... lucrando alla fine cento
volte il valore del libro...
NERO Tutto è bene quel che finisce bene... ma perché il calco?...
MAURO MAURI Per incastonarlo nell’insegna della mia libreria... aprirà qui... quando
toglieranno tutti i teli e le impalcature... si chiamerà La Melusina... terrà i quattro lati dell’isolato... tutto il blocco di edifici racchiusi dal quadrilatero via Natta via Odescalchi via
Rovelli via Adamo del Pero... credo che ne farò tre di calchi dell’intera chiave di volta... uno
da incastonare nell’insegna... all’entrata principale su piazza San Fedele... uno da immurare
o incolonnare dentro nel punto strategico... cruciale... della libreria... la sua “chiave di
volta”... e uno perché no? anche nel mio ufficio... a campeggiare sul muro... a soleggiarlo...
Da quando ho rivisto la melusina in questa via... dopo non so quanti anni... ho deciso di
aprirla qui la libreria... della melusina me ne sono innamorato... magari dal calco potrei trarci un monile... me l’appenderei al collo la mia melusina...
NERO Come questa?...
MAURO MAURI Ooh... splendida!... ebano avorio argento... una melusina africana?!...
NERO Non solo africana... vede?... appese alle due punte della coda l’Africa e
l’America Latina... i due continenti un tempo siamesi... per non dire un solo corpo e
anima... L’originale ce l’ha mia moglie... era della nonna di sua nonna... andiamo ben indietro nel tempo... non ha i due continenti e è tutto colorato... i continenti ce li ha fatti mettere lei nella versione modernizzata per me...
MAURO MAURI La mia sotto avrebbe invece il sole delle alpi o fiore della vita o rosa
celtica che dir si voglia... l’ha notato nella chiave di volta?... a dire di uno storico dell’arte
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con le palle è solo un semplice emblema decorativo attestato dalla protostoria... parolone
sue testuali...
NERO Ho un fratello... non di sangue... di pelle... un fratello del Ciad... siamo tutti
fratelli...
MAURO MAURI E i fratelli non si danno del lei... io sono Mauro Mauri...
NERO Shadi Diop... professore di letteratura in pensione... Mauro Mauri?!...
MAURO MAURI I miei non mi hanno fatto uno scherzo... era il nome di mio nonno...
SHADI Posso chiamarti MaùMaù?... sai a noi anime semplici d’Africa piacciono i
nickname... dicono la vera anima delle persone... pronunciato all’italiana sia chiaro... alla
francese stonerebbe... un che di peluche quando non di maquereau...
MAÙMAÙ Maù-Maù?!... come i ribelli del Kenya negli anni cinquanta?!... ma quelli
hanno massacrato anche donne e bambini...
SHADI Anche i comanches anche gli apaches... anche i miei fratelli algerini... anche
i miei cugini francesi al tempo della Révolution e della Commune... la causa è sempre giusta la storia quasi mai... teniamoci la causa e buttiamo le brutture...
MAÙMAÙ Anche a Bronte i garibaldini lasciano una macchia... i contadini occupano i latifondi... non l’ha promessa Garibardu la terra?... ma Nino Bixio reprime... Da dove
viene Mau-Mau?... la versione originale...
SHADI Tra loro non si chiamavano certo così... poco ma sicuro... loro preferivano
il titolo militarmente più ampolloso di Kenya land and freedom army... Mau-Mau li chiamano i colonialisti inglesi... fa più effetto babau sull’opinione pubblica... forse è l’anagramma di una locuzione codice dei ragazzi kikuyu... Uma Uma... grosso modo Vattene vattene... stile yankee go home... Una volta che c’è il nome ne fanno un acronimo dello swahili
Mzungu Aende Ulaya Mwafrika Apate Uhuru... pressappoco Via gli stranieri agli africani
l’indipendenza... è un acronimo all’inverso... la frase di senso compiuto l’aggiustano sul presunto acronimo... Ti dicevo del mio fratello del Ciad... Hummay... ha due mani d’artista...
dammi una foto della melusina... dimmi in che materiali la vuoi... no non ti preoccupare del
prezzo... andrete d’accordo...
MAÙMAÙ In pietra... rigorosamente in pietra... come l’originale... nessuna manipolazione della realtà... ai secoli fedele... siamo in piazza San Fedele no?...
SHADI Hummay ha elaborato il monile antico di mia moglie dandomi il mio bicontinentale... La melusina del resto è di casa nella mia famiglia... la storia della melusina africana ce la raccontava mia madre... il paradosso di una berbera sabbiosa che fin da bambina ama una sirena... ne recupera le tracce antiche dalla bocca di sua madre e di sua nonna
e delle sue zie... un po’ come Alex Haley in Radici... e la storia la riconta in uno stile patchwork ai figli e ai nipoti... una trama berbera con toppe cristiane e ebraiche e anche un po’
di sano animismo del Senegal tanto per far contento papà... che per la verità con la religione aveva poco da spartire...
MAÙMAÙ La storia della melusina europea io la conosco da Jean d’Arras...
SHADI Sono di lingua francese... non posso non conoscerla la storia di Mélusine di
Jean d’Arras...
MAÙMAÙ Mi sono innamorato anche di Jean d’Arras... ne ho delle edizioni ottocentesche sai?... te le mostrerò... a lavori finiti... con tutta sta polvere... Sai... prima... durante la rimozione... quando mi puntavi gli occhi addosso da grand’inquisitore... pronto a farmi
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le domande del diavolo... e del cavolo... ti confesso che t’ho preso per un rompipalle... di
quelli che ti tampinano come un cagnaccio proprio mentre sei sulla corda di un’operazione delicatissima... lo vedi come la prima impressione è troia?... e invece mi ritrovo un professore che disquisisce di melusine artistiche e letterarie... nemmeno i comaschi la conoscono la loro melusina... manco sanno che si chiama così... Senti... qui la tensione è svanita... la melusina è in viaggio per il salone di bellezza... perché non ci beviamo qualcosa?...
brindiamo alla riconoscenza e all’amicizia... slunghiamo le gambe sul selciato della piazza e
ci godiamo la vista della basilica... dei portici... è l’angolo più bello di Como... lo è sempre
stato per me...
Da dove alla sirena bicaudata il nome melusina?... dal francese Mélusine... la fata... fatalmente imparentata con la nobile casata dei Lusignan... signori del Poitou... Ma Mélusine
chevvordì?... Per i Lusignan è watsonelementare... anche wattelementare tanto è chiaro...
Mélusine è la Mère Lusigne... la mater del casato... C’è chi maligna... Lusignan è il matronimico o non piuttosto il nome pater che a posteriori nomina per convenienza la mater?... si
sa che i signori sono buoni a far le gabole pur di dar lustro al blasone... Fuor di dubbio che
i Lusignan c’entrino... non si chiamano ancor oggi mélusins e mélusines gli abitanti del
comune di Lusignan dipartimento della Vienne?... Mélusine melodizzazione dunque di
Merlusine... la mère des Lusignan... o non piuttosto di Mère Lucine la dea romana propiziatrice dei parti?... o di Mére l’eusine il nome del leccio sacro nel Poitou?... Chi i Lusignan
non li etimocaga fa di Mélusine la trascrizione del celtico mi-lysowen... metà serpente... o
la fa venire da fuori... dalla Melugina ligure nientemeno che la balia in negromanzia del
mago Merlino... dalla gallica Mélicine la parca tessitrice... dalla Milouziena-MelesinaMaelasanu scita... essì... c’è pure un insediamento scita a Lusina-Lusignan... la tribù scita dei
Taifali-Taifalae-Tayfali-Theifali... chiamateli come volete sempre sciti restano... arrivano nel
Poitou al seguito dell’armata romana... sono barbari ex nemici ora combattenti integrati...
C’è chi non contento Mélusine se la punta... l’azzardo non manca certo agli etimologi...
come tautologia greco-latina... Méne la luna + Lucina la luminosa... luna da lux che più luce
non si può...

LES TRÈS RICHES HEURES DU DUC DE BERRY, MOIS DE
MARS, DÉTAIL, LE DRAGON VOLANT MÉLUSINE EST
REPRESENTÉ AVEC LE CHÂTEAU DE LUSIGNAN
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I Lusignan se n’impipano delle etimofole nero su bianco... la carta canta ma stona... è la pietra il macigno della verità... e loro di pietre ne hanno un castello... il château de Lusignan...
pena fuori di Poitiers... vanto della famiglia... uno dei più tetragoni e colossali châteaux forts
di Francia... roccaforte nel senso proprio del termine... fortezza nel senso militare... Non
vuole la leggenda universale che Mélusine il castello lo tiri su in una notte sulle terre del
conte di Poitiers per farne la reggia dei conti di Lusignan?... Vuole però la storia...
Macchevvolete che possa mai volere la storia?... la storia è l’arida eco della leggenda... parola di noi Lusignan... vuole-vorrebbe la storia che il castello nasca nella seconda metà del
secolo X per le necessità e il narcisismo di Ugo II il Benamato di Lusignan... figlio del
patriarca del casato Ugo I il Cacciatore... smantellato due secoli dopo... ricostruito nel XIIIXIV secolo... Volete vederlo com’era?... lumatevi la miniatura del mese di marzo delle Très
Riches Heures di Jean I de Berry... signore in altro tempo del castello... Mélusine vi figura
non sirena ma drago alato... femmina I suppose... Lo vedete infedeli che anche l’arte la
vuole Mélusine nel suo castello che è poi il nostro di noi Lusignan suoi discendenti?...
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La letteratura dirime sentenzia immortala... è la letteratura a incatenare dinasticamente
Mélusine e Lusignan... un romanzo dal titolo inequivocabile... (Histoire de) Mélusine ou La
noble histoire de (o des?) Lusignan... autore Jean o Jehan... come si scrive lui... d’Arras... alfa
omega incerti ma entrambi certamente nel secolo XIV... certi il luogo natale Cambrai e il
luogo finale Mons... Se non della corte Jean d’Arras fa parte dell’entourage del duca Jean I
de Berry... detto Jean le Magnifique... figlio e fratello di re... Jean II detto le Bon e Charles V
detto le Sage... Chi è d’Arras?... un libraio?... un rilegatore di libri?... di sicuro non è abile solo
di mano se insegna filosofia a Douai e teologia a Saint-Omer e se dalla sua penna esce... visatergato dal duca nonché dalla sorella Marie de France duchessa di Bar in veste di frementi
committenti... il romanzo di Mélusine... iniziato si presume nel 1387 e finito nel 1393... anno
più anno meno... la prima versione scritta della leggenda della fata Mélusine che sta in cima
in cima all’albero genealogico dei Lusignan... Che c’entra il duca di Berry con i Lusignan?...
la linea maggiore dei Lusignan si estingue in Francia dal 1308... Jean de Berry è conte di
Poitou dal 1356... conquista Lusignan nel 1374... con il romanzo vuole nobilitare la sua
signoria locale presentandosi coram populo come erede dei favolosi Lusignan...
D’Arras è uomo di libri... non li cuce soltanto... sceglie perdavvero il nome di
Mélusine in omaggio all’etimologia che accampano i Lusignan o sa che il nome di Mélusine
ha già fatto la sua entrée in letteratura da due secoli?... Lo scrivono il gallese Walter Map...
1140 o giù o su di lì - 1208 o 1210... nel De nugis curialium... florilegio di storie storielle
umanità-amenità varie di corte... e l’inglese Gervasius Tilberiensis ovvero Gervase of
Tilbury... nell’Essex... 1150 - 1228... un doveroso circa accanto all’alfa e all’omega... negli
Otia imperialia... enciclopedico libro delle meraviglie per il diletto del sacroromanimperatore Ottone IV di Brunswick... Un altro il nome non lo scrive ma è di Mélusine che indubbiamente parla... Pierre de Bressuire alias Pierre Bersuire o Pierre Bercheure o Pierre
Berchoire o in latino Petrus Berchorius o Petrus Bercorius... 1290 - 1362... benedettino
priore dell’abbazia di Saint-Éloi e segretario del futuro re di Francia Jean II le Bon... nonché amico del Petrarca... Nei trentaquattro libri del Reductorium morale... vallo a sapere in
quale... la più colossale summa della medievalità... conta su una storia ambientata nei Monti
Sibillini... con un lago fatato o stregato e una sibilla che ha tutti i connotati di Mélusine...
Passi per i due-tre antecedenti ma d’Arras gli tocca pure un postcedente... e gli
scoccia assai perché se lo ritrova coevo in casa... Neanche un decennio dopo la storia la
riracconta... ma in versi... in octosyllabes... Coudrette o Couldrette... i francesi propendono
per Coudrette... gli inglesi per Couldrette... neanche in filologia galli e angli vanno a braccetto volentieri... Poco si sa di Coudrette... due mezze ipotesi due mezze verità... è del
Poitou... è il cappellano dei signori di Parthenay... Le roman de Mélusine lo scrive su richiesta di Guillaume VII Larchevêque... signore di Parthenay e discendente dei Lusignan...
morto nel 1401... e lo completa suppergiù nel 1405 dedicandolo al figlio Jean II
Larchevêque... Coudrette conosce il roman di Jean d’Arras?... certo che sì... e conosce forse
anche una versione in versi della storia di Mélusine che precede anche d’Arras...
L’accoppiata editoriale vincente è Mélusine-d’Arras... Mélusine ou La noble histoire de Lusignan è stampato a Ginevra nel 1478 da Adam Steinschaber con il titolo Histoire
de la belle Mélusine... riproduce il manoscritto n. 1484 conservato alla Bibliothèque nationale de France... è il primo libro illustrato stampato in francese insieme al Miroir de
rédemption de l’humain lignage...
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MÉLUSINE,
GASPAR(D) ORTUIN ET PIERRE SCHENCK,
LYON 1485-1486

S’infolarma il libraio Mauro Mauri del mondo melusinato a stampa... gli prende brutta la
smania e la bibliomania di braccare... naso a terra come un bracco usmando tomo tomo
riusmando cacchio cacchio... la Mélusine di d’Arras in ogni angolo della secolare biblioforesta... gli mancherebbe solo di seguire pure l’alternativa del Coudrette per farlo uscì di
tête... ma ormai il libraio è un fan sfegatato di d’Arras... urrah per d’Arras a saperlo scovà
più vecchio che si può... intanto incarniera edizioni veteromoderne o preziosamente anastatiche... in attesa chissà a qualche asta di metterci le mani su un’edizione incunabolo... se
non l’edizione prima ginevrina in qualche latebra di collezionista... ammontona repertori
bibliografici... tiene un quadernetto nero tipo moleskine... un moleméluskine... annota editori e edizioni... Quando avrà scalpi nobili in abbondanza la teca della Mélusine d’arrasiana eponima la intronerà nella sua libreria...
La sa tutta in lungo e in largo e in sotto e in sopra il libraio la storia editoriale di
d’Arras... Brian Woledge e la sua inestimabile Bibliographie des romans et nouvelles en
prose française antérieurs à 1500 sono il suo virgilio e la sua bibbia... ma c’è pure una virgilia... l’Hélène Bouquin... laureata fresca... thèse de l’École des Chartes 2000... Éditions et
adaptations de l’Histoire de Mélusine de Jean d’Arras (XVe-XIXe siècle). Les aventures d’un
roman médiéval... Sa il libraio che esistono una dozzina di manoscritti... ma qui la caccia è
vietata anche alla speranza... in internet a contentino se li è goduti i due esemplari n. 1484
e n. 1485 alla Bibliothèque nationale de France Département des manuscrits... sa che dalla
prima edizione ginevrina alla fine del secolo XVI sono una ventina le edizioni... una speranziella di accattarne una la può accendere ma a mezza fiamma... per un terzo quattrocentine... quattro uscite a Lyon... Martin Husz tra 1478 e 1484... Gaspar[d] Ortuin e Pierre
Schenk 1485-1486... questa l’ha adocchiata in internet... il frontespizio recita Mélusine
imprimé a Lyon par maistre Gaspar(d) Ortuin et Pierre Schenck imprimeurs de livres,
1485-1486, in-fol... Guillaume Le Roy circa 1487... Mathieu Husz 1493-1494... inizia a Lyon
il lavoro di modernizzazione del testo... vocabolario grafie sintassi... due stampate a Paris
per il libraio-editore Jean Petit da Pierre Le Caron verso il 1498 e da Thomas Du Guernier
verso il 1503... e per due terzi cinquecentine... l’ultima è lyonnaise nel 1597... sono tutte illustrate... capitolo per capitolo... i capitoli sono sessantuno...
1517... il romanzo di d’Arras si sdoppia... la melusina non ha due code?... lo stampatore
parigino Michel Le Noir ne fa due tomi distinti... Mélusine... la vita della fatasirena con il
marito Raimondin o Raymondin de Lusignan... e le avventure di Geoffroy à la Grand
Dent... il sesto dei loro dieci figli... ovvero i girovagamenti e le conquiste dei Lusignan...
D’ora in avanti i due romanzi hanno vita libraria a sé... fino agli inizi del secolo XVII si contano... Woledge e Bouquin hanno contato... quindici edizioni del nuovo Mélusine e nove di
Geoffroy à la Grand Dent...
Nel secolo XVII Mélusine-d’Arras entra nelle edizioni popolari della Bibliothèque
bleue... la prima forma di letteratura popolare... libretti e fascicoli a buon mercato... li inventa e li stampa a Troyes Nicolas Oudot nel 1602... la stampa è di pessima qualità... la carta
non dev’essere da meno... il formato è ridotto... come la copertina... un semplice foglio di
carta blu... non tutte le prime edizioni in verità sono copertinate blu ma prendono tutti a
chiamarli i libri blu... forse per questo toccano il cielo della diffusione con il paesepaese di
lega in lega e il portaporta dei librai ambulanti... oddio gli analfabeti e sono i più si con-

16

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 1 LA MELUSINA

tentano delle figure quando ci sono... sennò c’è sempre qualcuno alfabetato che glieli legge
i libri blu la sera davanti al fuoco...
MAÙMAÙ Libri blu... come i gialli Mondadori... dal colore della copertina...
SHADI

Copertina a parte... dio come somigliano ai populibros sinistrati di Manuel

Scorza...
MAÙMAÙ Anche tu ami Scorza?... lo conosci anche come editore...

Me lo sono letto tutto... gustato... in lingua originale... mi sono laureato in
letteratura spagnola e latinoamericana... Prima... quando hai nominato Garibaldi e Bixio...
mi è venuto d’acchito di pensare... Ci avrei proprio voluto vedere Manuel a Bronte... ne
avrebbe tratto immancabilmente Redoble por Bronte... pardon... Rulli di tamburo per
Bronte... Redoble por Rancas è l’originale del vostro Rulli di tamburo per Rancas...
SHADI

MÉLUSINE NOUVELLEMENT IMPRIMÉE
NICOLAS [II] OUDOT, TROYES 1677

L’HISTOIRE DE MÉLUSINE NOUVELLEMENT IMPRIMÉE
JACQUES OUDOT, TROYES 1699

Ci sono le edizioni bleue dell’histoire di Mélusine stampate a Troyes dagli Oudot... Mauro
Mauri lo sa... Nicolas I Oudot 1624... sua l’edizione primula rossa... nessuno ci ha mai posato gli occhi ma tutti i cataloghi la incorporano... che colpaccio inenarrabile intecarsela alla
Melusina... sta il vecchio Oudot imperatore in Como... l’edizione 1639 della vedova di
Nicolas I... le quattro edizioni 1649-1660-1677 del loro figlio Nicolas II Oudot... l’ultima
Mauro Mauri l’ha cuccata in internet... Mélusine nouvellement imprimée. À Troyes, chez
Nicolas [II] Oudot, demeurant en la ruë nostre Dame au Chappon d’Or Couronné, 1677...
le tre edizioni 1699 di Jacques Oudot... internetata una... L’histoire de Mélusine nouvellement imprimée. À Troyes chez Jacques Oudot, Imprimeur & Marchand Libraire, ruë du
Temple, 1699... e l’edizione Jacques Fèvre 1692... altra lumata internet?... per forza... il jpg
del frontespizio non se lo ritrova ma l’appunto scritto sì... è un altro Mélusine nouvellement
imprimée. À Troyes chez Jacques Febvre, Imprimeur, demeurant en la grande ruë au grand
S. Augustin, 1692... Fèvre o Febvre?... poco importa... importa che d’Arras sia d’Arras... e
infine l’edizione Pierre Garnier... non datata ma logicamente databile... tra il 1728 quando
Garnier ha il privilège di stampare la Mélusine e il 1738 quando schiatta... E c’è l’edizione
Jean Huguetan uscita a Lyon nel 1644... e pure le due di Jean Crevel e Pierre Mulot apparse a Rouen entro il 1730... Fanno gola... tutte... tutte... prima o poi a una la coda gliela salerà si spera...
Le edizione moderne... dall’ottocento in qua... quelle no non sfuggono ai pedinamenti e
corteggiamenti del Mauro Mauri... sono loro le prede in carniere...
Mélusine par Jehan d’Arras. Nouvelle édition, conforme à celle de 1478 revue et
corrigée avec une préface par M. Ch. Brunet Inspecteur général chef de bureau au
Ministère de l’Intérieur. À Paris chez P. Jannet, Libraire, 1854. Paris, Imprimerie
Guiraudet et Jouaust, 338, r. S.-Honoré... Brunet omonimo del bibliografo JacquesCharles Brunet... gran conoscitore di libri antichi... suo il Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, Brunet, 1810... tre tomi... riedito più volte... La quinta edizione in sei
tomi... entièrement refondue et augmentée d’un tiers par l’auteur... stampata a Paris dalla
Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, Imprimeur de l’Institut, rue Jacob, 56 nel sessennio1860-65... troneggia dietro la scrivania del Mauro Mauri per ora in copia anastatica... Rosenkilde et Bagger, Copenhague 1966-67... corredata da due Suppleménts 1967-68

MÉLUSINE NOUVELLEMENT IMPRIMÉE
JACQUES FEBVRE, TROYES 1692

17

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 1 LA MELUSINA

che riproducono i due tomi curati da Pierre Deschamps e Gustave Brunet dopo la morte
di Jacques-Charles Brunet nel 1867 e stampati sempre dalla Librairie de Firmin Didot et
Cie nel 1878 e 1880... più ancora... come terzo supplemento 1968... la riproduzione del
Dictionnaire de Géographie ancienne et moderne à l’usage du libraire et de l’amateur de
livres curato da Pierre Deschamps e edito da [Librairie] Dorbon Ainé, 19, boulevard
Haussman Paris... stampato sempre da Firmin Didot e resto mancia... quando?... il frontespizio è reticente...
L’histoire de la belle Mélusine. Reproduction en fac-similé de l’édition de Genève,
imprimée par A. Steinschaber en 1478, Société Suisse des Bibliophiles, Berne, 1923-24
L’histoire de la belle Mélusine de Jean d’Arras. Reproduction en fac-similé de l’édition de Genève, imprimée par A. Steinschaber en 1478, éd. Wilhelm Joseph Meyer, Paris,
Champion, 1924
Mélusine, roman du XIVe siècle par Jean d’Arras. Publié pour la première fois d’après le manuscrit de la Bibliothèque de l’Arsenal avec les variantes des manuscrits de la
Bibliothèque Nationale par Louis Stouff, Dijon, imprimerie Bernigaud et Privat, 1932
Jean d’Arras, Mélusine ou la noble histoire de Lusignan, roman du XIVe siècle.
Nouvelle édition critique d’après le manuscrit de la Bibliothèque de l’Arsenal avec les
variantes de tous les manuscrits, traduction, présentation et notes par Jean-Jacques
Vincensini, Paris, Librairie générale française, 2003
Gioia gioia gioia... internet da baciare... un’edizione astata Sotheby’s... lotto 29... qual è quello di Pinchon?... 49...

SOTHEBY'S PARIS, 19 NOVEMBRE 2012, LOTTO 29
HISTOIRE DE MELUSINE, PRINCESSE DE LUSIGNAN.
PARIS, VEUVE CLAUDE BARBIN, 1700.
[SUIVI DE :] HISTOIRE DE GEOFROY, SIXIÈME FILS DE
MELUSINE, PRINCE DE LUSIGNAN, 1700 PAR NODOT.
LES AVANTURES PROVINCIALES. LE VOYAGE
DE FALAIZE, PAR EUSTACHE LE NOBLE, 1707

Jean d’Arras Histoire de Mélusine, princesse de Lusignan. Veuve Claude Barbin, Paris
1700. [Suivi de:] Histoire de Geofroy, sixième fils de Mélusine, prince de Lusignan. 1700
par Nodot. Les avantures provinciales. Le voyage de Falaize, par Eustache Le Noble 1707...
ma di st’Eustachio Er Nobbile non mi può fregar de meno... manco di Nodot... tirèm
innàns... 2 ouvrages en 4 parties indépendamment chiffrées, en un volume in-12 (148 x 84
mm). Quelques défauts de signatures, mais bien complet. Illustration: frontispice, dessiné
et gravé par Guérard. Vignette gravée sur cuivre en tête de la dédicace à Mademoiselle [de
Blois, fille légitimée de Louis XIV et madame de Montespan], à ses armes. Reliure de l’époque attribuable à Luc-Antoine Boyet. Maroquin noir, triple filet et armoiries centrales,
dos orné des pièces d’armes, macles et lions, pièces de titre de maroquin rouge, tranches
dorées sur marbrure. Minimes écorchures aux plats, rousseurs pâles... Provenance Jeanne
d’Albert de Luynes, comtesse de Verrue (armoiries et pièces d’armes), numéros d’inventaire 277 barré et 618. Laurent Aurrir (ex-libris)... Catalogue note... François Nodot (16501710) remet la prose au goût du XVIIIe siècle... L’Histoire de Melusine est suivie de
l’Histoire de Geofroy, du même auteur, introduite par un faux-titre portant la mention
Suite de Mélusine. Bel exemplaire doré avec grand soin. On reconnait au dos certains des
fers à dorer utilisés par Boyet, relieur de prédilection de la comtesse bibliophile...

Bel colpo Mauro Mauri... Carlotta prenotami un volo per Londra... Il libraio... c.v.d... è ben
bene impasticcato della sua melusina... ogni edizione è per lui pilula vagula blandula... il
cocktail minestrone madonnabona che ne esita fuori e gli stomaca dentro gli ci vorrà la lentula lentula lentula digestione del pitone a farselo decantare... peptonizzare direbbe C.E.G...
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MAÙMAÙ Alcol?... la tua religione non...
SHADI Alcol... l’ho presa da mio padre la grazia di essere ateo...

E allora ti faccio provare una specialità nostra... specialità d’antan... un
bianchìn sprusà o un milano-torino?... è come se fossero degli aperitivi melusina... lei c’ha
due code loro c’hanno due ingredienti... vino bianco + bitter campari o bitter campari +
puntemès carpano... un vermut torinese... che si fondono a dare un nettare... un... aah lo sai
cosa vuol dire nettare... un nettare proprio come lo esibisce imbonisce imbandisce la melusina con la sua posa vaiassa... Imbonire ti mette in crisi?... mettiamola sul pratico... vuol dire
venderla bene la propria mercanzia... aah si dice così in...?!... tamazigh?!... la lingua nazionale berbera dell’Algeria... e così nel parler algérois della Casbah... e così in senegalese... dialetto wolof... e c’è anche la versione mande... di dove?... del Mali... aah tua moglie è maliana... eh certo mica malese... Ma quante lingue parli Shadi?...
SHADI Quattro vostre... francese italiano inglese spagnolo... ho insegnato letteratura spagnola... due ex vostre... latino e greco... l’arabo naturalmente... e una manciata di lingue africane per farmi capire da tutti i fratelli afro...
MAÙMAÙ Posso dirti che il tuo italiano è da leccarsi i baffi?... lo sapevo che lo sai
cosa vuol dire... con le frasi idiomatiche sei a prova di bomba eh?... Ciusca mi fai sentire un
provinciale con le pezze al culo... io mastico... mastico... rumino... lo leggo l’inglese ma
quanto a parlarlo... a capirlo poi... Il cameriere è alle viste... cosa ordiniamo allora?... e vada
per il mi-to che è un secolo che non lo bevo più... non c’è più religione ma nemmeno il
mito se la passa bene...
SHADI Ma com’è che è tutto tuo l’isolato?... da sola la libreria è già una gran bella
proprietà...
MAÙMAÙ Tutto comincia con una botta di culo... bottissima... di culissimo... e sì che
io fumo le pallmall non le lucky strike... fumavo... le mie pall king size senza filtro me le
hanno iscritte nell’indice delle sigarette proibite... mi sono rassegnato alle camel corte... il
filtro lo odio... ne vuoi una?...
MAÙMAÙ

Il superenalotto soppiantato il vecchio smunto enalotto soppianta pure il totocalcio... il
montepremi è lasveghiano... pochi spiccioli e puoi sbancare iperbolicamente il banco... non
c’è chi non lo giochi... anche un intellettuale strepenato già che c’è dal tabaccaio a farsi la
scorta... giocata una tantum... la sestina?... ci si affida al fato... facciamola fatidica... due date
alfa-omega... 09/09/28 - 27/11/83... 14/11/93 - 21/05/73... distilliamo i giorni di nascita e di morte 9 14 21 27... gli anni sono troppi quattro... solo quelli di morte... 73 83...
Nel 1973 a quasi ottant’anni e a quasi cento esatti... giorno più giorno meno...
dalla morte dell’amatissimo don Lisander... Carlo Emilio Gadda si spegn... s’inolimpa in
punta di piedi... ha tellurato il mondo delle lettere ma non lo sa... nemmeno il mondo lo
sa... ogni giorno che passa le lettere frolleranno di una nova scossa gadda bossa ogni volta
più tosta... non la si misura né in mercalli né in richter... semmai sul diagramma climax
ascendente delle tesi di laurea targate CEG... cardioelettrogramma delle letteratura nazionale... è arrivato Jobim è arrivato Elvis è arrivato Miles è arrivato Picasso è arrivato Einstein
niente è più come prima... è arrivato Gadda niente più è a prescindere... che lo si sappia o
no... Scusino il disturbo lorsignori se il mio zampone di Modena... magari strascicandolo...
sto bolognone qui d’autogrill... ci fa la grattarola antibonton all’impiantito con grave e
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sgradevole nocumento alla loro benintonata perepepé tuba d’Eustachio nonché all’indole
maiolicata alla lontana della mattonella attrita... no non l’è che la trituro... sarebbe una non
debole iperbole... non è poi sto così grande onere la mia sciampassa... attrita nel suo più
pieno e perspicuo etimo... da adterere o atterere... adtero, is, trivi (terui eccezionalmente in
Albio Tibullo), tritum, ere nella sua seconda accezione “logorare sfregando consumare
(per attrito) pestare”... come riporta il buon Castiglioni Mariotti adducendo a prova proprio l’eccezione tibulliana... nec te paenitat ... opera insuetas adteruisse manus... (TIB. 1, 4,
“Sic umbrosa tibi contingant tecta, Priape”, vv. 47-48)... e liberamente traducendo “non
dolerti di sciupare le mani con un lavoro cui non sono abituate”... salvo libertinamente
epentesare – chi il reo? il Castiglioni Luigi o il Mariotti Scevola?... il secondo direbbesi
godendo di tanto nome... testimonio di già avvenuta autopunizione... – un sesquipedale e
colpevolissimo... ad puerorum iam onustam mentem quietemque perturbandam... refusaccio brutto... operas per il corretto opera... plurale neutro... quasi che inavvezzi siano i lavori e non le mani...
Nel 1983 a cinquantacinque anni precipita il poeta-rivoluzionario-esule-libraiorivoluzionario-romanziere-rivoluzionario-riesule Manuel Scorza Torres... ha fatto aquilonare oltre il Recinto fagocitante della Cerro de Pasco Copper Corporation un rosario di campesinos inanellati mano nella mano ponchos rigonfi d’orgoglio e nuvole sombreros mongolfiera... a cavallo non di scope ma di una pergamena di diritti ceralaccati dalla corona
d’España e dal loro sangue centenario rappreso... Miracolo a Lima?... non solo... en todo el
mundo en mundovisión en mundoaudición en mundofabulación... a Manuel gli è gustato
il sogno bianchenero di De Sica-Zavattini?... mucho? cuanto mucho?... a Scorza gli è gustato il Golconde di Magritte?... mucho? cuanto mucho?... “Golconda era una ricca città
indiana. Una specie di miracolo”... Magritte di sua propria bocca... Manuel Scorza crede nei
miracoli?... jamais telegraferebbe da Parigi... nunca más squarciagolerebbe dalla cordillera...
i miracoli sgravitano i piedi da terra... è dal fango vinavilato di giorno e coccoinato di notte
del neoneoneocolonialismo che bisogna svellerli... eppure miracolo è stato... e pur si
muove... arrancando da Rancas... caravellando su su sulla scia di Cristóbal Colón rewindato al palo di Palos... nordando nordando fino all’ultimo iglù... cucù estoy aquí... a nord di
Rovaniemi... estando estando in tranvai fino al Catai... ovestando ovestando in ponyexpress
fino a Los Angeles... risudando risudando da Cienfuegos alla Tierra del fuego... il mito è
corso e con il mito l’epos della dignità... l’ano del mondo ha zapatato di nuovo il suo rutto
ecolaliato nel vuoto da secoli... Tierra y libertad Libertad y tierra... comuneros de todo el
mundo comunitatevi...
Il poeta-esule-romanziere-riesule reimpatta icarosimile la terra sulle ali di cera del
jumbo 747-283B... a Barajas Madrid... è il 27 novembre... è nato nel 1928... il 9 settembre...
doppio nove... a Lima la capitale... Nella Roma caput mundi si ammutisce il 21 maggio il
Gran Lombardo... i vagiti li ha irradiati il 14 novembre 1893 in via Manzoni 5... ancora il
5... dopo i 55 anni di Scorza e il maggio napomortale di Gadda... Non è insestinato il 5...
e nemmeno l’11 mensile a benvedere di omega-Scorza e di alfa-Gadda... e nemmeno... e
qui il fato poco può... la può l’aritmetica del gioco... il 93 natale eccedente di Gadda...
Attrattiva scaduta o scadente per 5 11 93?... ennò ennò... mirala bene la schedina libraio...
mirala... Mesmer mica s’è dato da fare per nulla... e a te t’ha proprio mesmerizzato quel
foglietto... pure Shakespeare smentendosi t’augura il botto... Much Ado About
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Everything... e te a Willy gli hai sempre dato occhi e cuore... mira cosa inscrive quella stelletta del destino... superstar?!... a te che te frega che vor dì... a te ti basta quel 55... 5 per 11
no?... due piccioni con una fava... favoloso... superstar 55... i numeri non mentono e non
si seriano per caso ma per fato... la differenza c’è... non molta... ma c’è... E il 93?... qui casca
l’asino del destino... mannò... somaro il destino?!... piuttosto diciamo ramoso... i suoi rami
non li fa mica dritti come un’avenida... sono rami rifratti che si riverberano su più piani...
miralo il ramo superno... che sa d’eterno connubio... a non voler dover guardare un ramo
spurio... be’ che dice?... concorso n. 93... sizigia fatalastrale allineata in toto... il 93 a rimorchio del 55... macché rimorchio... motrice... il 93 tira più lui di un’intera foresta nera di peli
figati... figurarsi di dieci cento mille cavalùn del Gondrand... si carica ancora a Balaclava nel
superenalotto...
Mancherebbe il 28 anno di nascita di Scorza... i numeri sono solo sei... giochiamo
27 o 28?... embe’... un rischio è da prenderselo... la fortuna non è che l’adeschi liscia liscia...
la fortuna è riccia... si incapriccia se tu l’appicci... Ti va un po’ di cabala libraio?... non c’è
un po’ di cabala nel destino?... e se non c’è mettiamocela... guarda la data del concorso n.
93... sabato 4 agosto 2012... i numeri dell’anno non sono a somma 5?... il giorno per il mese
non fa 32?... e 32 viene anche considerando sabato il giorno sei della settimana... 6 per 4
+ 8... sempre 32... e se al 32 togliamo cinque?... 27!... e allora vai con il 27!... il numero di
Villeneuve... rosso ferrari... rosso rivoluzione...
9 14 21 27 73 83
Non lasciare... prendere... prendere... il pianetino della fortuna lo reclama il misero doppio
euro dalla pancia e dagli occhi... baiocchi... balocchi... specchi per allocchi... macché... cocchi sovrani per lasciartela dietrospalle sta vitaccia da sciocchi... a essere clementi... e palinsestartene n’altra altrove da leccarti i baffi... tuoi e d’altri... tutti gli altri circoscrivibili dal tuo
raggio di vita nova... Perché no?...
Eccosì eccomi qui... da non credere... neanche dopo più che un anno...
ormai due... per crederci devo guardare quel palazzo... devo toccare la melusina... La sera
della vincita... la notte... sono venuto qui da solo... a sbollire la sbornia e a ribollire di sogni...
Non posso comprarmi piazza San Fedele chiesa sagrato portici... be’ mi accaserò in via
Odescalchi... con i due gioielli incastonati della melusina e delle case a sporto rinascimentali... quelle all’angolo... le vedi?...
MAÙMAÙ

Una vita... una vita che non scarpina più per quelle strade e stradine... l’ombelico dei suoi
passi di gioventù... gli intestatari delle tabelle viarie che risorgono d’incanto dal limbo
come un trenino di vagoni d’antan con su facce e fatti... fatti e voci... via Natta via Adamo
del Pero via Bernardino Luini... via Pantero Pantera... non un domatore... un marinaio... un
teorico della battaglia navale... Quarant’anni... un quarto e mezzo di secolo che non l’imbocca la via Odescalchi... quand’è stata quella volta?... con chi?... la facciata non era mica
così... macché bottega del gusto per palati fini e portafogli grossi lì c’era il negozio di bilance Curioni... a Como e dintorni come dire Ferrari a Maranello... la Ferrari del peso al capello... con chi?... e con chi se non con l’Aldo?... c’aveva il gusto scrupolo l’Aldo Butti di inda-
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gare e didascaliare ogni ciottolo grondaia maniglia della sua città... e lo faceva di suo mica
perché ce lo spingeva il/la prof di turno di storia dell’arte... un certo ricambio docenti
c’era stato negli anni al liceo... docenti incoinvolgenti... se era per loro te lo trovavi l’Aldo
a far la vasca bighellonando lungolago fino a Villa Geno... manintasca... testaspenta... occhi
soli magnetici azzurri da far ballare tra un culo in minigonna e il molo e la diga foranea
con il Patria attraccato ancora in granforma con la granruota mississippi... e sullo sfondo
la Villa Olmo sul lungolago dirimpettaio... il detective urbano l’Aldo lo faceva in proprio
per proprio esclusivo diletto... o con chi riteneva degno di condividere l’archeologia succosa di Vetus&Novum Comum... Quella volta in via Odescalchi l’altro tiro della biga l’era
proprio il Mauro... due sbarbati della prima liceo classico sezione B del rinomatissimo A.
Volta allogato nel palazzo neoclassico liftingato dal Simone Cantoni... in cerca sì della storia cittadina ma data l’età... e la malizia ormonale dell’età... di una storia smagante piccante sessuante... che storia ha quella baldraccona lì a gamb avert?... come el Marchionn del
Porta... altro cavallo di battaglia dell’Aldo... lo sapeva e strasapeva tutto a memoria... come
la Ninetta del Verzée del resto... la Ninetta parente di quella lì sul muro?... mica lo sapevano ancora che la se ciama melusina quella sinverguenza che te l’imbandisce la sua farfallina spudoratamente in tutta mostra tutta dentr’agli occhi... come un cavolfiore sbarluccicante sul banco del mercato... come una gibigiana sortilegio di morgana... quella metà dea
metà vaccona che ti sirena il desiderio più pulsante cosa ci campeggia a fare su quel
muro?... muro sì... perché l’arco era coperto e la melusina s’immurava solitaria come una
formella... sta lì a dirci... no?... al viandante comasco dei tempi dei Vitani che per lì si va
gradinando svelti al paradiso dei sensi... né più né meno che nella via del Campo di De
André... E invece no... a scrutarla bene adesso... quarant’anni dopo... quella sirena a coda
bifida... per giunta barbuta... e chi se la ricordava così trasgressiva?... e sotto le valve cosce
pure quella stella alpina a sei punte... quel sole della vita o fiore delle alpi che ti richiama
stilizzata la foglia della mariagiovanna... cos’è la melusina? un’antenata leghista?... nel Po
allora non ci bazzicavano gli storioni o i siluri o i luccioni ma le sirenotte vogliose?... no
non è mica l’insegna del bordello medievale di Como e nemmeno di una mimetizzata e
privata casa di malaffare... come dice la dida di quel libro illustrato... Como nascosta... il
libro del resto altrove lo dice e la vox storica ribadisce da tempo che il primo bordello a
Como te l’inaugurano a due passi dal duomo... forse forse nel palazzo della famiglia
Pantera... con entrata discreta nel vicolo... i Pantera sono alleati dei Rusconi e sono i
Rusconi a elevare il palazzo a postribolo...
A lumarla adesso la melusina di via Odescalchi al 16 la sputa tutta la sua candida...
candidior vitro... veridentità... la sua vera acrocollocazione... non formella al centro facciata e al centro altezza ma chiave di volta dell’arco d’entrata... wesuppose... della magione di
una famiglia patrizia... Quali patrizi? e soprattutto di che parte?...
Ai bei tempi che Berta fila la seta e Como politicamente sta-in... testimoni Carducci e Il parlamento... meglio sta-con... con il capintesta dei ghibellini... il Kaiser Rotbart... Federico
Barbarossa... imperatore e giocoforza imperialista... crepato strafogato non nel delirio di
conquista non nella birra barbara bavara non nell’ambrosia barberica padana... nell’acquafetida di un rigagnolo terrasantato... il cilicio Calycadnus poi Göksu poi Saleph... ancorché
in magra quasi secca... buona al più per un pediluvio o un biderino... ben gli sta con lo sto-
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maco pesante di pelazzi cristiancrociati che si ritrova... l’agone comense lo occupano... dal
secolo XII in avanti... i Rusca imperisti e i Vitani papatisti in un saliscendi dentro-fuori esilio-rimpatrio di baruffe larianotte a vedere chi a la fin de la fera i lombi se li spenna...
Una sequela di ruspanti Rusca... Ariberto Bernardo Lotario uno e due Giovanni
Ruggero Lotterio che la vince la lotteria della signoria... Lotterio due e tre Corrado
Franchino uno e due e tre... a prendere potere e possedimenti fino a Bellinzona e il lago
Maggiore... almeno fino al secolo XV... I Vitani hanno più il senso della famiglia... non
hanno un rosario di personalità da esibire... più che il familiare egemone la può il provato
nome del casato... i Vitani contano non il vitano singolo... Storicamente spicca solo il progenitore... Vita de Vitanis console sul finire del secolo XII e ancora console in sella a metà
del XIII... dopo di lui non il diluvio solo la goccia nelle croniche di un Giacomo de Vitanis
console... a ridaje... il casato si mantiene ognimodo bello e saldo... basta il nome Vitani a
darci il contropelo ai Rusca a striglia e brusca...
Il gioco è stucchevole e pure invitante... guerra e pace in riva al lago... ogni comasco deve prender partito... Tu da che parte ti ritrovi?... la parte ruscona o la parte vitana?...
Io be’ porca vacca spero che la mi vadi bona... A fianco... meglio dietro i Rusca le piccole
nobiltà cittadine già al massimo dell’orgoglio a far parte della grande famiglia al potere... chi
si sceglie i Vitani è perché perdente perso o perché i Rusca non li digerisce brisa manco con
un secchio di lambrusco... Come le famiglie comasche si schierano anche le famiglie del
contado... per i ghibellinrusconi parteggiano Bellinzona Lugano Cernobbio Moltrasio
Carate Colico... per i vitanguelfi Bellano Lomazzo Morbio Menaggio Porlezza Torno e la
valle di Lugano...
Parte ruscona e parte vitana duellanti nei secoli a vedere chi puttana la spunta... gli
si spunta la lama alla parte vitana... Rusca ghibellini cavedani Vitani guelfe alborelle... la farina ai primi la crusca ai secondi... i Vitani dopo due secoli di canegattamento la loro amata
Como la possono rimirare sedottabbandonati solo dalle colline del contado... dentro le
mura cittadine la ghibellinità è dnaradicata... la guelfità optional... sono i Vitani i guelfi fuggiaschi i Rusca tetragoni ghibellini stanziali...
I Rusca vitamizzati dalla vittoria diventano Rusconi... rima meglio con padroni ma
il destino non porta lontano perché... a sigillare l’ultima rima... prevale il terzo incomodo...
Milano...
Al libraio dei Rusconi e dei Vitani non c’impipa granché assai... meno di una cimice bonsai... di che razza sono... se ruscona ruffiana o vitana puttana... gli antichi proprietari del suo
palazzo melusinato non gli importa... lui vuole solo slatebrarne il nome... Pena che ratificato l’acquisto del palazzo il Mauro Mauri branca la sua braccio destro e sinistro... la
Carlotta... Non voglio mica abitare con una gambaperte che non so chi è e nella casa di non
so chi... vedi un po’ te di strizzare l’anagrafe storica...
La Carlotta ci tocca un’odissea in internet e una via francesa tra una cattedra e l’altra dell’insubrian university... con passaggi scilla-cariddi anche tra stregologi e capitellologi e malignologi... che ci godono un mondo a scovarti l’indegno allagognato in chiesa in
bassorilievi apotropaici... sciò sciò belzebò papè papè ciapel ch’el gh’è satàn d’un putàn
nelle chiappe aleppe... come ci godevano un mondo e pure l’altro abatoni e fratini schizzati tra l’esorcismo per dovere d’abito e la fascinazione irretente del monaco godente... Di

23

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 1 LA MELUSINA

chi era il palazzo dell’attuale numero civico 16 glielo soffia in camera caritatis alla Carlotta
una studiosa... suffragata da un esperto in comostorie amico dell’Aldo... recuperato dal
libraio all’amicizia dopo una parentesi di mezza vita camminata... era di una famiglia della
Como bene in sella finita non proprio in gloria... se le cronache cittadine la rintracciano a
malapena... timorati di dio e dimorati impettiti nella magione loro gentilizia... quotidianamente in entratuscita da sotto la melusina loro vischio di perenne augurio... la famiglia ghibellina dei Pigozzi... che i Vitani la vedevano come fumo negli occhi... e la ragione dell’essersi i Pigozzi catati fuori il loro blasone osé ostentandolo nel marmo del loro palazzo
comense sta tutta nell’etimo lacustre del loro cognome... Pèe guzz... piediacuti... parentati
ai piedineri?... mericani o algerini?... cosa sono mai i due pinnati che la melusina stringe
nelle mani vun de chì vun de là?... C’è chi solona che l’è un etimo fantastico... sarà... ma
calza... calza il piede dei Pigozzi come seta... perché farli andare a piedi nudi nella storia?...
E che l’anamnesi dei Pigozzi piedi guzzi sia corretta... che la melusina in stemma l’è proprio il marchio dei Pigozzi glielo maila alla Carlotta certificandolo giurin giuretta un altro
comoesperto...
Al momento il triplaugusto parere al Mauro Mauri gli basta e avanza... a saperne
di più sul suo palazzo c’è tutto il ragnatelico ambaradàn delle biblioteche e musei civici e
archeologici... Carlotta appena hai un attimo libero... Mauro... e quando mai?... Al libraio è
un sottoquesito che gli fregola... perché mai nelle strane alchimie della toponomastica gli
unici a rimetterci il nome sono proprio i Pigozzi?... i Rusca Rusconi una via intitolata ce
l’hanno in città come i loro alleati Pantera... e così i Vitani come i loro alleati Albricci... così
gli Odescalchi qualunque la parte scelta... i Pigozzi no... i Pigozzi sfigati... i Pigozzi fai fatica addirittura a occhiarne traccia della loro parabola comasca... Ha voglia il Mauro Mauri a
googleradarare nelle croniche il nome de’ Pigozzi... l’è come cercare un sarago nei sargassi... tre saraghini comunque li ha allamati...
Cesare Cantù... Storia della città e della diocesi di Como esposta in dieci libri...
Como presso i figli di Carlantonio Ostinelli stampatori provinciali... 1829... volume 1... p
444... censimento delle torri comasche... “Pei ghibellini tenevasi la torre de’ Quadri dietro
S. Fedele, quella de’ Pigozzi innanzi a S. Pietro in Atrio”...
Francesco Ballarini... Compendio delle croniche della città di Como... Como
appresso Gio. Angelo Turato... 1619... parte terza... cap VIIII De gl’edifici publici della Città
& Diocesi di Como... p 295... ancora torri... “La Torre situata avanti la chiesa di S. Pietro in
Atrio è opera della Casa de Pigozzi Gibellini fabricata ne medesimi tempi delle parti”... che
voglia dire la chiusa poco importa...
Francesco Saverio Quadrio... Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di
qua dalle Alpi, oggi detta Valtellina... Milano nella Stamperia della Società Palatina... 1755...
vol 1... Dissertazione v... p 238... sempre torri... “e i Pigozzi vi fabbricarono pure altra Torre
situata in oggi avanti la Chiesa di S. Pietro”...
L’ex chiesa San Pietro in Atrio è in via Odescalchi al 3... poco prima dell’incrocio con via Giovio... sul lato opposto alla melusina... dal 1860 la chiesa non viene più
annoverata nel catasto cittadino ma la via Odescalchi lo conserva orgogliosa il nome di
“contrada di S. Pietro in Atrio”... Be’ se non è questa la zona dei Pigozzi!... ai tempi sarà
stato tutto loro l’isolato come lo è oggi del libraio Mauro Mauri?... a qualcuno piace pensare di sì...
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CASE A SPORTO, PIAZZA SAN FEDELE, COMO

Il palazzo dei Pigozzi esonda nella piazza San Fedele... all’angolo di via Natta... la cuspide
sud del quadrilatero della piazza... le case a sporto rinascimentali di che piazza San Fedele
va nei secoli fedelmente fiera... residui fossili in cotto pesceliscato e legno... Orgoglio del
tuttocittà... meraviglia delle meraviglie... delizia delle delizie... torreggianti nella loro armatura di legno e cotto a lisca di pesce e vetri a piombo... buco luminoso di rinascimento cittadino... le preziose case a sporto... ovvero con piano aggettante di un buon metro nel
vuoto della via come un verone cornicione come una loggia a sbalzo come una galleria
aerea che non traversa ortogonale ma si parallela alla facciata a rimirare nella piazza l’antico mercato del grano... e le madonne a passeggio... C’è un che di nordico... reminiscenza
calata giù d’oltralpe... della tedesca Fachwerkhaus della francese maison à colombages o
pan de bois dell’inglese timber frame o half-timbered building... anche se poi le origini dell’esotismo ce le abbiamo belle vetuste in casa... Ercolano insula III 13-15 cardo IV inferiore... Casa a graticcio... tecnica dell’opus craticium...
SHADI La Casbah è tutta a case a sporto... con il gusto povero di mettere ancora più

in mostra i contrafforti in legno che le sorreggono... la tecnica architettonica non è così fina
da nasconderli...
L’effetto di una sestina calata giù di brutto sul banco da spazzarlo tutto fino all’ultimo
euro... tanti tanti milionemente tanti da vagonarci un treno-tir-tram del desiderio più azzardoso... l’effetto volete sapere l’effetto?... ineffabile illaserabile imperscrutabile all’esterno...
tale quale la volontà divina che te l’ha sidelato addosso... te ti rimani lì di gesso... come uno
stagionato stitico sul cesso... ma dentro... dentro... pancia guancia ombelico midollo sinapsi stipsi linfa venarterie seno e duodeno l’è tutto un vesuvioetnakrakatoa al tungsteno
magnesio trinitrotoluene sposato a nitroglicerina... ma al rallenti e muto... come una delle
grancomiche lungometrate di Charlot... to’ L’età dell’oro... transgenderata a velocità prossima allo zero... La sensazione?... volete sapere la sensazione?... Di star lì lì per poter dover
voler testasottarsi la vita... solo un preludio...
Sistemati fratelli e nipoti... moglie e figli assenti giustificati dal film di una vita guidata a vetri appannati... e perdipiù col cielo nivolo cronico... un po’ d’assegnoni sfarfallati
con nonchalance ma non troppo... con cripto ma non troppo mancamenti... altrui... che
fare della propria usque ad hoc tempus media vita?
Niente ai poverelli?... La beneficenza... certo...
MAÙMAÙ A mia madre chiedevo sempre una moneta quando incontravamo un dis-

graziato uno zingaro un barbone per strada... fin da piccolo chi non ha mi ha sempre toccato... da grande ho continuato a sborsinare lire e euro... pur sapendole gocce nel mare... la
povertà è un male sociale non individuale... è questa zozza società il male da estirpare...
...Due tre donazioni urgenti... facciamo quattro... facciamo dieci... le altre da pensarle bene... non mancherà occasione... E ora il sé... il tanto vituperato bistrattato trascurato sé... che può adesso andarsene sfrontatamente a braccetto con il suo speculare es... come
dire le pulsioni sul trono tanto il superio e men che meno l’io non ci troveranno niente da
ridire... Dunque... aspettative di futuro circa vent’anni... mica pochi... c’è chi ha edificato un
CASE TRADIZIONALI DELLA CASBAH DI ALGERI
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impero e chi l’ha smattonato anche in meno tempo... Che volete che faccia... che almanacchi di fare e disfare un libraio comunista idealista che la vita l’ha passata in lungo e in largo
solo nei libri e controlibri?... i libri contro... degli uomini contro... Gian Maria nel film di
Rosi tratto da Lussu... i libri come sale pane olio pepe della vita... Un libraio di grandi ecumeniche passioni e di spicciole scelte personali... un travet dell’utopia palingenetica... di bradipa iniziativa e di benimboscato coraggio... che fa con in mano la verga magica di merlino
dio quattrino... che fa con in mano il potere inesauribile di vita e morte su se stesso senza
nemmeno dover pagare il dazio notarile a Faust?... Si napoleona issofatto no?... la pensa in
grande la propria palingenesi... lo gira all’indietro il rullo della storia... macché Waterloo...
abolita dal vocabolario sta bestemmia... solo Austerlitz Jena Marengo... solo campagne
d’Italia... e in Italia solo libri... sempre libri... ma quali libri da adesso in poi?... Non i libri
containerati dai distributori... non i libri rotativati dagli editori... non i libri globalizzati dai
critici ipocritici... magari ippocratici... no... solo ippopotami... absit iniuria speciebus... i suoi
libri... quelli venerati... quelli ipotizzati e finalmente in odore di sgattaiolare via dall’abulica
mente dei... quelli da sdoganare dai cassetti coatti del mercicommercimonio editorialdittatoriale di bocca buona... se non son eduli non li editiamo... come dire se non son dinerointascabili prontacassa per le nostre tasche non ve li confezioniamo proprio mica... manco se
c’hanno un grannomone in copertina... Un esempio blasfemo su tutti... Chi ama Manuel
Scorza se li vuole delibare tutti i romanzi della sua saga La guerra silenciosa... tutti tutti...
perché lasciare buchi immotivati.?.. Volete godervi o regalare il cantare quattro della guerra silenciosa... il Cantare di Agapito Robles?... be’ preparatevi a girare a vuoto tutte le sante
librerie... lo dovete mendicare per librerie e cataloghi il cantare quattro... macché... dagli
scaffali e magazzini e sottoscala non lo si sragna... Preferite la via online?... dovunque vi
rivolgiate il computer vi informa che il libro è indisponibile anche presso l’editore... maccheccazzo?!... essì la fonte è inaridita... non lo ristampano più da anni... o ve lo cuccate usato
o ciccia... maccome?!... Tempestate... gentilmente... di mail l’editore... Feltrinelli... magari
fosse vivo il Giangiacomo... provate a implorare la direzione editoriale la direzione vendite
l’ufficio editoriale l’ufficio commerciale il responsabile delle librerie Effe sparse in tutta la
penisola in tutta Europa... macché... come spargere sale sulla vostra ferita... mannò...
mannò... non c’è verso... non ci sono santi... il piacere non ve lo fanno di stamparvi il libro...
manco vi rispondono picche... non vi cagano proprio... nemmeno il brodino col dado della
cortesia di una risposta... la cortesia dove che sta di casa non lo sanno... non osano lorsignori confessare che è a un unico principio che s’attengono... il profitto ovunque dovunque comunque... la letteratura?! eccheè?!... semplicemente non gli conviene degnarsi alla
stampa perché la domanda è indegnamente inferiore all’offerta... Maccome?!... vi vantate
tanto di avere in catalogo un autore di fama mondiale e poi non ne diffondete tutte... dico
tutte... le opere?!... ma fatemi il piacere... principe De Curtis dicitenciello pure voi pazzariellando di bastone sul tamburo... putipuando scetavajassando triccheballaccando... che
quelli non ci sentono... né dal destro né dal sinistro e nemmeno nella coscienza...
Chiccelloffaffare a noi... vorrebbero ma non osano rispondervi... checcimporta a noi dei
cataloghi della fama del vanto... il vanto vale meno di un guanto usato... e potete capire
quale guanto... il vostro Scorza guarda un po’ non è più d’attualità... non tira... non tira...
ergo non merita stampa... vendiamo quel che in magazzino c’è... le offset le riserviamo a
autori più remunerativi... È l’abominevolvenale tiritera di editori monatti e nu tantillo min-
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chiamentecatti... da mandare amorevolmente in mona... E... e le cose meglio non vanno con
il cantare tre... Il cavaliere insonne... stessa solfa... se proprio proprio li volete Agapito e il
Cavaliere... se le notti insonni ve le passate voi... dovete andarvene... alla malora ci siete già...
andarvene giocoforza su e-bay maremagnum abe.books e v’accattate l’edizione vecchia...
Libri perché?... libri come libri dove libri quando?... risposta facile... nella libreria da sempre sognata... a nessuna somigliante di quelle dove il Mauro Mauri ha lavorato come un
sogno non somiglia per fortuna al passo secondo la gamba... nemmeno la gamba più utopistica... una libreria a uso e consumo solo dei libri e dei lettori che a quei libri vogliono
ederarsi... Che fare?... c’è da chiederselo?... piucchenapoleonarsi... faraonarsi... gutenbergarsi manuziarsi einaudiarsi... tarantolarsi in grande e in nuovo... una grandimmensa sede parbleu... innanzitutto... un grande palazzo librario... una libreria ariosa come una piazzadarmi... non un megaemporio... un museo multisala... proprio sull’idea dei cine multisala... con
tutto il bendidio di verticalità che c’è nel palazzo-isolato... mica una libreria soltanto... macché... in più una fondazione... palafittata su pochi sicuri pilastri infitti nella più perseguibile profondità... i nomi dei pilastri?... due d’acchito... Gadda e Scorza... e chi vivrà vedrà... in
più un’editrice... coi piedi di piombo ma frizzante... a volteggiare come una farfalla e pungere come un’ape... non un ministero di editor managerini d’assalto alla baionetta infetta...
un atelier pulsante e pensante delle lettere... in più... tempo al tempo... tutto quello che viene
di volere è fatto... insomma il tempio del libro... con in più la mappa informesplorativa di
internet... librinternet...
Una libreria magica le ci vuole un palazzo fatato... l’ex condominio dei Pigozzi è più che un
palazzo... è un isolato un quadrilatero... la fata la incorpora de facto... la melusina... L’oste
con cui abacare salumierare levantinamente di metriquadri e artisticità... unicum dell’immobile e mobilità estrema del quantum... domicilia alla porta accanto al numero civico 16...
Per me si va ne la città sporgente... per me si va ne l’etterno fulgore... per me si va tra la
librata gente... La sciura Palmira Bellinzani chissà per quali traversie di avi e bisavi... per
quali cunicoli e slarghi della storia immobiliare s’è trovata sola e vedova all’alba degli ottanta con l’alluce già in fossa a troneggiare nelle case a sporto di via Rovelli... L’è un osso tosto
la Palmira... giudizio dell’architetto Francesco Pollastri... altro ex voltiano della sezione B...
pure quella tosta e medagliata per via soprattutto di un generale professore di carisma grande e fama imperitura... ben al di là del quarantennio trascorso dalla maturità 66... depositario del sapere letterartistico classico e barbaro... a seconda che guardino quelli di fuori o
quelli di dentro... spaziando dalle sponde saline della Propontide traverso all’Egeo... lambendo la foce del Nilo e spolverando le sabbie del Maghreb fino a bypassare sudnord le
colonne d’Ercole... non saggiando il maraperto ma ottemperando il necplusultra... il ditone dopo il balzo riposandolo subito sulla libera terra degli iberi... imboccando la Manica per
perimetrare il vallo e di lì saltolungare sul suolo di Vallonia... tagliando da sponda a sponda il Reno l’Elba la Sprea subendolo tutto il fascino cobalto del Danubio per tornare a slatebrare la Foresta Nera e riguadagnare l’aria oroceleste delle vette... scorrentando l’Adda
dalle sorgenti retiche all’amnio del Lario sottacquamente finendo a lambire l’imbarcadero
di Novum Comum... chiudendo un’ellissi che a guardar bene silhouetterebbe l’impero
romano ai tempi di Adriano...
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POLLASTRI Ammesso di venirci a capo della Palmira...
MAURO MAURI Pollastri perché dubiti?...
POLLASTRI Anche San Tommaso ritirerebbe il dito dal costato della Palmira...
MAURO MAURI La vorrei ridipinta la scena dal Caravaggio... con il santo a rimirare il

salvadanaio superenalotto stracolmo... le sue mani a applaudire non a dubitare... con gli altri
proprietari dell’isolato non è stata una gran battaglia...
POLLASTRI Eccicredo Mauro Mauri... non c’è stato match... all’apparenza loro la
mascella dura... scorza tetragona come un grana padano monolitico... Non molleremo... noi
neanche i guantoni... mani nude...
MAURO MAURI Nude?!...
POLLASTRI Evvabbe’... quella strisciolina filigranata con un rosario di zeri... bella
forza... ko al primo pugno...
Il Pollastri a lavorarsi la Palmira inizia dai fianchi... fianchi matronali con riflessi steatopigici... la prudenza l’è mai asée... che il latino traduce satis... satisfaction...
I can’t get no satisfaction
I can’t get no satisfaction
’cause I try and I try and I try and I try
I can’t get no, I can’t get no

...meglio anzitempo sgombrare il terreno... meglio garantirsi alleati... a Vercingetorige va
prosciugata la visatergo dei suoi galli... Tramite amici di amici di amici... Como come il
mondo è piccola... il Pollastri non deve sgambare più di tanto per scovare e sondare gli eredi
della Palmira... sono della pasta d’uomini che più che l’arte delle case a sporto li boccacquolina e bollicina di intascarsi quand’è il momento la sua traduzione in euro... a sette zeri...
non faranno da zucchero inopinato nel motore... faranno anzi da servosterzo... a agevolare
la trattativa nella direzione giusta... mamma zia nonna convincendo... Strada libera sul fronte figliame-nepotame in campo rimane pur sempre la leonessa... di mare... originaria di Zena
imparentata Glasgow con predilezione vacanza a Beirut... in soldoni ereditiera di immobili
comaschi nonché di tutti gli annessi e connessi dell’arte contrattistica nostrana e levantina...
Fin dal primo informale approccio del Pollastri... l’emozione sua somma di trovarsi la prima
volta nelle case a sporto... nasata subito la doratura dell’affaire la Palmira ci fa replicare dal
suo commercialista... Mai e poi mai ma no ma no per la madonna d’un signùr lei... la mia
cliente... quella magione lì così antica così preziosa così e cosà mai e poi mai l’alienerà... che
l’è facile che il comune a quel palazzo lì d’angolo storicamente anonimo prima o poi ce lo
darà il suo di nome... come che suonerebbe bene... su una targa con stanga di quelle che ci
spettano ai monumenti... palazzo Bellinzani con tracce goticorinascimentali secc. XIV-XVXVI... la mia cliente è irremovibile... ma... da commercialista a architetto... gh’el disi in cunfidensa dutùr Pollastri... male non farebbe mica formulare un’offerta...
MAURO MAURI Quale il valore di mercato?...
POLLASTRI Per la superficie e la cubatura un tot per l’artisticità un altro tot per l’affettività familiare un altro tot....
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MAURO MAURI Tre tot dunque... offriamone sei...
POLLASTRI Ma Mauro quela lì è buona di rilanciare a nove... è una volpona... e il suo

commercialista due volponi in uno...
MAURO MAURI Se rilanciano noi facciamo gli gnorri... anzi mettiamo in giro la voce
che dirottiamo i nostri interessi in piazza Volta... la volpe stagionata non se la lascia mica
scappare l’uva specie quando gli acini sono di circonferenza doppia... guai a farseli pappare da un concorrente...
Vivere per vedere... difatti... neanche scalendariata tutta la settimana di pausa fredda che t’arriva calda mascherata tiepida la meucciata del commercialista... Si può vedere...
Il riabboccamento... l’incipit di una transazione di fuoco... a star dietro al patema del Mauro
Mauri e del Pollastri... di acqua sul fuoco prima e poi benzina... poca... acqua benzina acqua
benzina... a monitorare gli psicoalgoritmi sinusoide montagne russe della Palmira... Primo
tête-à-tête... la Palmira snasa e scruta i suoi polli... la Palmira li acquolina spennati... la
Palmira Metternich... al tavolo le gioca lei le carte lei le mischia... il tavolo lo ribalta lo fa
sparire... è una medium?... la firma la fa baluginare la penna la rimmanica accanto al quinto asso... Secondo tête-à-tête... la Palmira Quinto Fabio Massimo... concede un festina lente
impone il vade retro... la Palmira arrocca schiude il ponte levatoio riarrocca... Terzo tête-àtête... la Palmira Baronessa Rossa cabra stalla... ti sballa nello stallo... picchia?... no che non
picchia... non ancora... Quarto tête-à-tête... la Palmira Maspes regina del surplace... quante
diavolo di ruote ha?... Tête-à-tête ennesimo... quand’è che finirà la via crucis?... Pollastri
sveglia... non vedi che è l’ultima stazione?... si scende... la Palmira... scoop nove colonne
inchiostro rosso... aliena i suoi muri!... Notariato catastato e in fin de la fera nonché tenzone bonificato... il ciccì della sciura Bellinzani si emoglobina come un pulmino... un garage
dell’avis... non sono lacrime e sangue perché pecunia se non olet nemmeno dolet... ma è il
triplo di quanto Mauro Mauri e Pollastri hanno già munificamente preventivato...
Già... ci rimane il non umanamente piccolo dilemma del che fare?... che farci degli
inquilini?... di appartamenti e negozi... né li si può sbaraccare e lastricare per tutta piazza
San Fedele né li si può aspettare i loro porci comodi per solito scadenzati... pretori tutori...
alle calende greche... Il Mauro Mauri il palazzaccio suo lo vuole in mano in un amen che
già ci vorrà un rosario a mettere in piedi e in muro tutte le ideone che c’ha al riguardo...
Non s’è detto di piazza Volta Pollastri?... e allora compriamoci il palazzo di piazza Volta
quasi in riva al lago e con le rifiniture non quasi ma certo ultralusso e insediamoci a affitti
inalterati i residenti della nostra insula... Volere è potere a ragionarci in eurobisacce...
Il Pollastri gli slampadinano gli occhi e gli si svibrissa assatanata la ghiandola pineale coinvolgendone l’inquilino cartesiano... l’animaccia brutta... all’idea di palinsestare il palazzaccio... ricubare riplasmare viscere e pelle di quell’isola architettonica... finalmente un opus
degno della sua vitruviana-wrightiana cultura!... minga pü villotte e palazzotti di setaioli
cumenda o lavorcavalierati che il becco... un becco da tucano... Ch’el tuca minga ch’el tuca
no sciur cumenda ch’el se fida... ghe la tirum föra num la sua cà cume na miniversailles...
ce lo vogliono mettere prezzemolo nei progetti... pure indove allogare nel cesso il rotolo
della carta igienica... Il Mauro Mauri... ritrovato amico... l’è stato chiaro... l’idea è di fare un
progetto tristratificasto... una tortaziggurat a tre piani... L + F + E... libreria fondazione edi-
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trice... ogni piano spalmato su tutta l’area dell’ex isolato... nella totale lecorbusier-gaudí-bauhaus libertà di frullomescidare tradizione e avanguardia e transavanguardia pure... perché
no?... con unico vincolo capestro... nisba vetro... solum q.b. per il finestrame... nisba
acciaio... nisba nisba nemmeno q.b... solum legno e pietra o cotto...
MAURO MAURI Pollastri... capisci ammè... originalissimo... se non una tour eiffel una
maison meluselle... devi scilindrarmi un unicum... e dentro l’unicum ci voglio un progetto
Lx1 + Fy1 + Ez1...
POLLASTRI Ma dì un po’ libraio... a te la prostaferesi della Taborelli ti ha fatto male...
MAURO MAURI ...dove per x y e z intendo una ripartizione nonplusultra di muri e
spazi specifici per ogni sede... indi... ultimo ma non infimo... anzi... un progetto Lx1x2 +
Fy1y2 + Ez1z2... massì... arredi e corredi curati all’ultima e questa sì infima vite... Te m’he capì
Pulaster?...

Il Pollastri che pollo no non è... è un checco... l’impresa faraonica la vuole palafittare a dovere... l’è mica solo la sciura Palmira a agognare il suo nome su una targa monumentaria...
PALAZZO POLLASTRI INIZI DEL TERZO MILLENNIO... Si rintana nel suo attico-atelier in piazza
Roma... una spanna più in cielo dell’Hotel Plinius e perciò con vista lago riempipolmoni e
neuroni... panorama mezzaluna... a ovest dalla Villa Olmo... dal monumento... e a Como si
intende giocoforza il monumento ai caduti del Sant’Elia... dal tempio voltiano carrellando
lungo la diga foranea fino a est al lungolago che mena alla Villa Geno col suo ipercartolinato e kodakato pennacchio-fontana... Non lo si riesce più a schiodare scadregare dal tavolo...
manco il richiamo della carne... il filetto adorato alla Voronoff e il culetto della Ines... la sua
ganzina tuttopepe dolcepelle che da una decina e passa d’anni gli ringalluzzisce le notti e le
virili sinapsi da che la sua consorte... di nome e di fatto Adorabile La Morte... s’è contentata di lasciarlo in pace e vivere a suon... per lei... di metri quadri e ettari... s’è ciucciata la tr...
la venalbassaride... la villa di Inverigo con annesso sconfinato parco... e a fruscio di cinquecenteuro fascettati... un appannaggio di regina star ex del pop... Si focilla ri-ri-ri-ri-ri-ri...
quanto che la dura una settimana lavorativa... pardon professionale... sabato includendo... e
straordinariamente la domenica pure... a lasciarglielo in mano al Gadda pensate cosa vi cava
fuori da sto verbo povero... rifocillare... tutta la sua tristezza di alimentazione... etima denominativamente da un reiterato focillus... un focherello pallidello stentarello dove tiepidire le
vivandette meschine della sopravvivenza... si rifocilla il Pollastrarchi a menu fisso di cappuccio-cornetto mattino roast-beef-patate-lesse-olio-pepe-sale pranzo du-spaghi-due-caciopepe o tumatis-basilico cena... abbrivando il pranzo all’esofago con un-calicetto-uno di greco
di tufo... boccato amabile inimitabile... e la cena un-calicino-massimo-due di inferno valtellino piucchedoc... loc meglio... che te la locupleta l’anima... alta e bassa... che nemmeno la
Ines... nemmanco la Loren bei tempi... A ascensorare i pasti a orari wylervetta ci pensa il bartavolacalda&fredda all’angolo di via Rodari... insieme a una termosifonata di caffè rigorosamente amaro... l’amaro amaro... il Braulio... in tempo di kermesse rigorosamente escluso...
La dieta... di stomaco e di sesso... e gli dei corrivi dell’arché della trave e del tetto gli dicono-vogliono bene... Dall’apnea vulcanica di calcoli e di linee il Pollastri ne aggalla come
Poseidone dal mare orgogliosamente intridentata la mappa plurima del palazzaccio del
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Mauro Mauri interni esterni al bacio... tutto il pianoterra del quadrilatero Odescalchi-NattaAdamo del Pero-Rovelli... orcoboia... una libreria della madonnassa tutt’archi e luci con
entrata principale da via Natta e entrata artistica laterale dall’arco principe... il gotico melusinato... tutto il primo piano openspaciato della fondazione piripimpirlina... il nome ancora il Mauro Mauri non l’ha scilindrato... tutto il piano secondo della casa editrice... adespota pure lei d’insegna o di targa otto-ènea... e ’ncoppa a tutto... questo il Mauro Mauri non
se l’aspetta... l’area foresteria... mansardata vagamente parisienne... da agghindare di tutto
punto e tutto comodo come l’albergo vaticano dei cardinali conclavati... per ospiti illustri o
meno dei tre piani sottostanti... e sotto... sott’a tutto... le finallora ratere e latebre rebelottate di ogni maldidio dimenticato da Mnemosùne e dagli uomini... non da sorci e cucaracie e
affini... metamorfosate a deposito-magazzino-mausoleo dei materiali archiviandi o parcheggiandi di libreria-fondazione-editrice... chi più ne ha sul gobbo più qui li infogni...
Il confronto committente-architetto ha nel suo dna quel quid che l’apparenta alla filosofia
del ring... ci sono due angoli diametralmente opposti e nel centro si disputano l’approvazione o la rettifica... E pensare che il primo round l’è filato liscio come una fase di studio...
l’esterno l’è tanto atenamente sgorgato dal cranio del Pollastreus che è già in fase di rendering... che come presentazione virtualvisuale del prototipo al committente in ogni minimo dettaglio... si spera... cosa l’è alla fin fine se non il rendiconto verdetto del ring?...
POLLASTRI A dire il vero s’è sfungato un neo nell’elaborazione progettuale... lo chia-

mo neo eufemisticamente... un buchino nero da starci attenti... in sostanza un problema
pachidermico di conservazione libraio... le case a sporto... con i loro soffitti rinascimentali
e resto mancia... nelle nostre ciciarate preliminari la struttura esterna del tuo palazzaccio
l’abbiamo definita nelle linee generali... il profilo... la tripartizione che è diventata quadri...
MAURO MAURI Mi gusta un casino l’idea della foresteria...
POLLASTRI ...i materiali i colori le luci... l’argomento facciata non l’abbiamo toccato... la facciata è rimasta lì come un non problema... scontato che la facciata è su piazza San
Fedele... altrettanto scontato che le case a sporto sono la gemma della facciata... ecco... le
case sono la gemma e allo stesso tempo il neo... la gemma resta il neo il tuo architetto
demiurgo ha pensato bene di raschiarlo via in questo modo... vienimi dietro libraio... l’architettura non è la pagina banalmente bidimensionale dei tuoi libri... l’architettura è linea
che si reifica nello spazio...
MAURO MAURI Sei architetto o filosofo?...
POLLASTRI Non culoprendermi ma follow me... dunca... proprio partendo dalla facciata la nostra struttura esterna è uscita divinamente dalle acque amniotiche del pensiero
architettico come la Venere del Botticelli... oddio la Venere l’ho buttata... niente donne tra
le palle nei frangenti creativi... e mi sono tenuto il guscio... la nostra struttura è un guscio...
quest qui... rendering uno...
MAURO MAURI Madonna... Pollastri... aaah... libidine... un conto è ciciararne... un
conto è sta meraviglia qui... sono... sono... eccheccazzo... sono senza aggettivi all’altezza... è
un’ufostruttura... una creatura invista... par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare... ci riesce a malapena Dante a esprimere la mia fascinazione... non me l’aspettavo così... così entusiasmante... così... è un palazzo da sogno... sogno o son desto?...
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ANGOLO VIA ODESCALCHI E VIA NATTA

POLLASTRI Vai piano a leccare... o non ti basterà la lingua... allora... il guscio non è
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monolitico... è un’ostrica schiusa... lascia alla vista la perla... la facciata con le case a sporto... rendering due... lo vedi?... il guscio benevolo s’ingloba... meglio... si sgloba perché la fa
fuoruscire intatta l’architettura storica... della Como storica non possiamo toccare un quadrello?... allora la imbozzoliamo... la ingusciamo... così la sovrintendenza si mette il cuore
in pace... il guscio del palazzaccio lascia aggettare di quanto basta... come se dal suo didentro l’offrisse in dono alla piazza... l’angolo che va dalle case rinascimentali a sporto su via
Natta al primo tratto di via Odescalchi... lo vedi che il guscio si ritrae su via Odescalchi e
su via Natta e lasciare sbordare l’angolo dell’architettura storica come secato da una diagonale immaginaria quarantacinque gradi... t’he capì libraio?... mmm... dalla faccia forse è
meglio che ti faccia uno schizzetto...
MAURO MAURI Io i quarantacinque gradi non li vedo un cazzo ma li gradirei... uno
schizzo robusto... senza ombra di caffè... come il martini di Hemingway senza vermut...
solo gin... cazzo Pollastri mi stai facendo rinco...
POLLASTRI Ommadonna... lo so che il rendering è un po’ ruotato su via Natta ma
un pü de fantasia libraio... di acume geometrico... c’hai la prostaferesi sfasata... e allora ciucciatelo lo schizzetto... Chiaro adèss?... chiaro anche che di questa meraviglia qui delle case
a sporto proprietà dell’umanità non sono parte gli attuali negozi dozzinali a livello strada...
come vedi nel rendering sono già spariti come un brutto sogno... al loro posto c’è l’entrata protagonista della Melusina of course... ancora abbozzata... ma sta sicuro che ti lascerà
senza fiato come... come un incompiuto di Michelangelo... Il Giorno no?... all’incontrario...
per noi l’antico “marmo”... l’architettura storica... è davanti e il nuovo gli sta dietro... le case
a sporto innestate nel manufatto moderno... uno sporto nello sporto... l’altra entrata
coprotagonista... laterale ma sempre regale... è sotto l’arco gotico melusinato di via
Odescalchi...
MAURO MAURI Michelangelo eh... bel modesto che sei... Michel Pollastrangelo...
POLLASTRI Pirlone seguimi... qui viene la sorpresa... per te catecumeno dell’architettura che non te l’aspetti... brutto profano euromilionato che la livella è solo una poesia
del Totò... tel qui... rendering tre... per l’interno... case a sporto a parte... la ripartizione in
verticale dei piani la possiamo dobbiamo alterare... il pianoterra alto come due piani... sei
metri... un cininìn più alto del pavimento della case a sporto... ci facciamo due gradini di
discesa e le case diventano il sancta sanctorum della fondazione... ci vuoi il tuo ufficio?...
MAURO MAURI No... io sto al pianoterra... facci l’ufficio direzionale della Carlotta...
sarà strafelice...
POLLASTRI Fiat voluntas dei... non ti ci vedo nei panni di Zeus... sei più un Apollo...
MAURO MAURI Io non mi chiamo Pollastri... però tu sei più Apelle el pulirö... com’è
che lo chiamano a Roma?...
POLLASTRI Pollarolo... c’è un sonetto del Belli... Peppe er pollarolo ar sor Dimenico
Cianca...
MAURO MAURI Sai architetto... mi piacciono questi dislivelli... ti facevo più piatto...
POLLASTRI Uhm... cosa ci tocca a noi poveri artisti della casa... transeat...
MAURO MAURI Sai una cosa?... sono incantato estasiato folgorato tant’è tanto e tant’è bello... c’est... c’est magnifique... è un palais d’or... degno di Gadda...
POLLASTRI A me viene da chiamarlo il palazzauro... è il tuo...
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Copertura ecosostenibile... struttura ecosostenibile... è diventato il motto del Pollastri... il
Mauro Mauri lo chiama ormai Ecopòl... ma ben prima ecosostenibile è stata la parola d’ordine di Lifegate... che impavesa la bandiera dell’energia rinnovabile e del reintegro dell’ecosistema ogniqualvolta gli si va a pestare i piedi o seccare una vena... Con il committente
non solo consenziente ma stimolante il Pollastri lo mosaica il palazzauro di tutte le diavolerie energogenetiche e naturoconservanti che nemmeno il diavolo se le sdiavola tutte...
figurarsi se il tetto lo può volere ancora a coppi... c’è poi un tetto?... il guscio ha un tetto?...
diciamo il culmine... la dorsale incielata... quella che è la foresteria mansardata... il culmine
è totopannellato... na centrale fotovoltaica capace pure di darci luce e acqua calda al duomo
altro che alla sola San Fedele... le pareti esterne non sono di specchi e pietra e pietra e specchi... solo i boccaloni esteti c’abboccano... la torrazziggurat astronave perlifera di babele che
verrà fuori il palazzauro... metà medievale metà alphacentauri e metà anche... mettiamocelo che merita... metà bauhaus... il Pollastri la lezione razionalfunzionalistica del Terragni ce
l’ha nel sangue... alterna al marmo e all’ardesia baluginanti tessere di energia viva e che fa
vivere... E il bello di quella bellezza architettonica... il Pollastri più se la rimira più si scioglie nell’intimo della sua viscerale desiderità... na squagliata giulebbe dell’ego narciso erosarchisatisfatto... è che la s’incastona al bacio nel contesto chiazzato medievorinascimento
della piazza e del centro storico... un rammendo innesto invisibile mica un bubbone a creare crisi di rigetto... oddio invisibile proprio no... manca solo che invece che visitare San
Fedele la perla i turisti s’impirlino basiti boccaperta nell’angolo del palazzauro... catturati
dalla scacchiera mondriana di pietra e vetro vetro e pietra giustapposti... alternati sposati
aggettati incavati proni supini... essì... il Pollastri mica se l’è dismentegato il suo Gaudí...
gaudeamus igitur...
Pollastri... vero che hai delineato e areato al millimetro e allo sfinimento a anticipare la
risposta di ogni domanda areoangolare del Mauro Mauri e della sua magna charta libertatum desiderii... vero vero che sei dirittura andato oltre pretacitando domande informulate...
preventivando esigenze evenienze a venire... vero e chi ne dubita? che ce l’hai a posto la
coscienza di architetto futurista e futuribilista... Eccheccristo mica sono un presentista quaquaraquà... vero vero che il tuo amico Mauro Mauri non è del novero dei tuoi polli cumenda coglionimpiccioni... verissimo... solo che il palazzauro per lui è il palazzo della vita...
sono le mille e una notte che si fondamentano... è l’araba fenice che non muore più e vuole
vivere in eterno... dell’esterno Pollastri... del tuo guscio sgusciato fuori dal limes nonché
dalla lampada del genio il Mauro Mauri è ancor più mesmerizzato di Mesmer che si autoimesmerizza allo specchio... è aggiogato dalla tua creatura che è il suo palazzauro... suo... lo
sente suo... suo ancor più dentro... dentro ci deve abitare con i suoi libri... sono i suoi figli...
li vuole a posto nel loro ambiente... a posto loro e a posto postissimo l’ambiente... l’ultima
ultimissima cosa che vorrebbe della sua Melusina è che abbia a soffrire di una qualche
forma sia pure leggerissima di ectopia libreale per malformazione progettuale... non la tua
Pollastri... la sua... per questo il Mauro Mauri la patisce e te la fa patire vero? l’acribia allo
spasmo occhiodifalcando l’intero tuo progetto d’interni già perfetto millimetro per millimetro... una maratona inquisitiva... una torquemadata quadra... al millimetro quadro... eeh...
l’occhio del padre più che del padrone pettina il cavallo... non un crine disallineato... per
l’amor d’un dio... un crine... che vuoi che sia un crine... un’inezia... Un crine sì ma una cri-
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niera tutt’intera... e tu pazienta Pollastri... pazienta... ci vogliono litrate di pazienza a collaudare la santità architettica... Pollastri qui cosa c’è?... un’area lettura?... una sola?!... facciamone due... un muro lì?!... meglio segarlo... un muretto casomai e sopra mettiamoci delle
piante Pollastri... open open open... ci vuole un sistema planetario di tanti e tanti dentrofuori satelliti... più nicchie... ogni nicchia viva come un microcosmo... Va a finire libraio che
c’hai più nicchie tu che cammelli Menelicche... non nicchiare Pollastri non nicchiare... ovvero sì... effagliele ste nicchie al tuo amico Maurilicche... la planimetria della Melusina non ci
sono santi né diavoli lui la vuole sente esige come un manto regale... ogni diamante pur di
caratura infima lo pregusta maestosamente immantato... in un disegno caleidoscopicamente concepito all’unghia di pulce... e approvato... Mauro Mauri è lui l’imprimatore... magari
sì... anche il primo attore dell’architectatur... sua la coscienza satisfatta del progetto perfettivamente attinto... a te Pollastri l’aureola chi te la toglie di architectus maximus?... nell’archiolimpo te l’accendono di mille neon i già santi dell’architrave... non c’è bisogno di
nomi... le tracce delle loro maestrie sono tutte ingusciate nel palazzauro... memento
Pollastri... la targa... PALAZZO POLLASTRI INIZI DEL TERZO MILLENNIO... la vuoi pure questa
milleneonata?...
MAURO MAURI Pollastri ti vedo smunto...
POLLASTRI Mi hai cavato l’anima me l’hai strapazzata sulla prea resentata strizzata e
appesa al filo con due mollette come una mutanda...
MAURO MAURI Esagerato... neanche avessi faticato come Ercole...
POLLASTRI Ercole non aveva tre piani da faticare... perché ce ne sono ancora due...
magari c’è anche il magazzino da penare...
MAURO MAURI Perché la foresteria no?... e guarda che qui al pianoterra non abbiamo ancora finito... dobbiamo passare alla fase due... arredi e corredi...
POLLASTRI Chiedo un divano personale... con un poggiatesta a prova di obiezione...
una borsa del ghiaccio e una bacinella per pediluvio... e anche una scorta tripla di moment...
MAURO MAURI Una massaggiatrice per la nuca no?... va là che sei un fighetta... un
architetta... amazzone però... e cunt i barbìs... e col talento di cavalcarli divinamente i tuoi
progetti...
POLLASTRI Cavalcarli a pelo... al pelo... madonna... m’hai fatto tirar via non un pelo...
una pelliccia d’orso nel pollaio del Francesco Amadori... parola di Francesco Pollastri...
MAURO MAURI Pollastri... sono felice... felice... un palazzauro così lo volevo con
tutta l’anima ma non sarei mai stato buono nemmeno di immaginarmelo... così... così
fatalmente fatato... a Stoccolma non so ma la medaglietta del nobel te la dò io... con quel
qualcos’altro di più prosaicamente venale che ti spetta... sai una roba?... te lo raddoppio il
conquibus come doppia è la mia felicità... Ma qui nel tuo piedatterre professionale non hai
da bere?... perché dobbiamo festeggiare no?... non lo facciamo il brindisi per il varo virtuale
del guscio dei gusci?... è la nuova meraviglia del mondo... adesso...

Lo vedi Pollastri che la farina del diavolo la finisce in corrusca gloria?... che lo si mette alla
fin fine in scena il rito scontato dell’una due tre paccatone sulle spalle dell’abbraccio con
doppio bacio gotale di un’altra paccata sulla spalla e una nello stomaco a sancire il peana
accordo raggiunto?... ecchettimporta se non d’acchito... mica c’è un biliardo dentro la
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Melusina... Mancando il champagne in frigo la va pure bene na spumanera spumador ricetta originale del 1938... Gadda all’epoca ha quarantacinque anni Scorza solo dieci il Pollastri
e il Mauro Mauri ancora in mente deae... la Lucina... levatrice di bocca fina...
La piazza San Fedele l’inonda un osanna di sole...
MAÙMAÙ Mi è venuto il culo quadro a star seduto... facciamo due passi?... la vasca

fino al duomo e poi tutto il lungolago fino a Villa Geno...
SHADI Non ci sono mai stato a Villa Genova...
MAÙMAÙ Geno... non Genova... non vorrei dirti na bestiata... davvero una bestemmia per un comasco non conoscere la sua città... credo fosse il nome di una contrada...
dove poi hanno tirato su la villa... mi sa che la Carlotta presto o tardi in biblioteca avrà un
altro bel daffare... alla Melusina la storia di Como non può avere nei...
La Carlotta basterebbe solo sentirla... curiosa com’è di Como e di ogni comensità spicciola o immensa che sia... l’Aldo doveva sposarsi!... lei la risposta su Geno che-nome-sia l’ha
già trovata negli anni universitari delle sue ricerche... ha cinque assi in mano...
Paolo Giovio... vescovo e storico... Larius... meglio De chorographia Larii lacus...
1537... “Subito, alla distanza di due stadi, ecco la punta di Geno, sulla quale sono eretti vasti
fabbricati con chiesa e giardini; per disposizione dei Decurioni di Como, sono riservati agli
appestati. Subito dalla punta la riva piega a sinistra e rivela la città di Como tutta circondata di torri”... la lingua non è proprio cinquecentina ma tant’è... sic Carlotta exscripsit...
Tomaso Porcacchi... umanista... La nobiltà della città di Como... 1569... “Lontan
da questa un quarto di miglio è il promontorio Gemo [sic] o Gen, dove sono alcune case
con giardini et con la chiesa dedicata a San Clemente. Questo luogo è della communità di
Como, comprato a posta acciochè ne’ bisogni di peste quivi possano esser condotti gli
infetti di simil contagione”...
Sigismondo Boldoni... scrittore... soprattutto in versi... Larius... poemetto che
guarda non poco al Giovio... 1617... “Geno, ancora squallido di rovine e quasi distrutto. A
memoria dei nostri padri, quando imperversava la peste, perché l’intera città non venisse
contagiata, i Comaschi inviavano qui gli ammalati ... per essere curati; e sono ancora visibili le enormi rovine di quell’edificio dove venivano raccolti i colpiti e consumati dal male, e
persino i sospetti”... la lingua ancora... d’accordo... ma il succo è d’epoca...
Giovanni Battista Giovio... studioso... discendente del Paolo... buon sangue non va
in acqua... Como e il Lario... 1795... “Ma da Blevio poi succedono scogli sino a Geno. ...
nell’atto del vendersi Geno mai non siasi diroccata parte dei muri fiancheggianti il lago,
onde formarvi una spiaggia ... la provincia tutta Comense dovrebbe concorrere alla salutare spesa di formar poco sopra Geno un banco d’arene a gran pietroni frammescolate...
Appoggiasi a volgar voce l’esistenza d’un antica strada, ma ne’ tempi, che il Lario tenevasi
a più umil livello, vi sarà stata spiaggia continua da Como a Geno lungo il lido”...
Davide Bertolotti... scrittore... Viaggio ai tre laghi di Como, Lugano e Maggiore...
1825... “Trascorsi oltre il borgo di S. Agostino, arrivammo incontro la Villa Cornagia in
Geno, ove una ridente cedrata di lunata forma e colorata in rosso si attrae piacevolmente
lo sguardo”...
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È sui Pigozzi e loro storia e proprietà che la Carlotta c’ha ancora un relativo buco
nero... tempo al tempo... la Carlotta è un mastino...
La vedi la fontana?... con la vela spennacchiata dal vento... lì è Villa
Geno... tutto il viale Geno per me è stato... dai ti racconto un po’ di storia così mi riscatto
sul nome...
MAÙMAÙ

La marchesa Cristina Menafoglio Ghilini di Modena la vuole qui la sua residenza di villeggiatura a dominare panoramicamente tutto il primo bacino del lago... proprio qui dove un
tempo sorgeva una chiesetta con la facciata al lago... S. Clemente... la marchesa compra nel
1790 chiesa e canonica e quant’altro e inizia la ristrutturazione... Chi lo sa il perché... i soldi
finiscono presto?... è scomodo per una nobildonna dalla villa isolata raggiungere Como per
prati e sterpi?... fatto sta che la marchesa la vende la villa al collega marchese Carlo
Cristoforo Cornaggia Medici che ancora non è finita... Verso il 1850 gli eredi del marchese
decidono di diroccare la vecchia villa e di tirar su la nuova su progetto dell’architetto
Giacomo Tazzini in stile neoclassico maturo... meglio aulico... non badando a spese per gli
interni affrescati e nemmeno per il parco... quasi un orto botanico con viali e sentieri... e lo
risolvono loro il problema della scomodità... aprono come strada privata e alberata quello
che diventerà il viale Geno... la passeggiata a lago dei comaschi... Nel 1911 la villa l’acquista il comune di Como... il parco diventa pubblico... intitolato alla regina Margherita... e ben
presto edificabile... lottizzato alle neoville... la villa passa a altra destinazione che non la residenza... adesso è un ristorante... La fontana?... è l’ultima arrivata... nel dopoguerra... 19481951... progetto dell’ingegner Renato Uslenghi...
MAÙMAÙ Anche il nome dell’ingegnere fontaniere... ho fatto un figurone...
SHADI Stavi dicendo cos’è stato per te tutto il viale Geno...
MAÙMAÙ Ti sfugge niente a te eh...
SHADI Questione di feeling... per le parole... non vanno mai spese invano...
MAÙMAÙ Ne farò tesoro eminenza... Viale Geno è stato la mia riserva di pesca in

gioventù... dal suo imbocco... dalla piazzetta della funicolare... dalla prima pietra del molo
che guarda in faccia la diga foranea... tutto... fino alla fontana... passando per i giardinetti... Non mi è mai andato di pescare al molo... prede piccole e scarse... prede di bambini
con la cannetta fissa... arbore trugli... no non triglie... qualche gobbetto forse qualche scardolina... al molo ci andavo solo come caccia serale prodroma alla caccia grossa del mattino... le alborelle solo quelle medie piccole... tenute in un secchio da biancheria a ossigenarle bene una volta slamate con estrema cura... portate a fatica a casa... coperto il secchio
con un panno che quelle ci piace il guizzo farlo fuori... tuffate nella vasca da bagno a
riprendersi per bene... la mattina ripescate col retino a acqua fatta sempre più bassa dallo
scarico in funzione... rinsecchiate guizzanti e battagliere... La caccia vera di preferenza al
monumento del Sant’Elia all’imbocco della passeggiata di Villa Olmo... magari un po’ più
in là ancora... cavedani grossi... i miei grassi grossi cavedani lariani... schizzinosi diffidenti snob come nessun pesce... il luccio mangia anche le carogne... il cavedano solo carne fresca... alborelle malandate magari ma ancora in possesso delle loro facoltà natatorie...
L’alborellina dissecchiata è avviata al martirio... l’amo rigorosamente del sette bronzato
COMO, VIALE GENO, I GIARDINETTI E LA FONTANA
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ricurvo... un altro ti azzoppa la pesca... non è scaramanzia è tradizione proficua... entra
nella schiena appena sotto la spina dorsale e fuoriesce dalla parte opposta senza ledere le
parti vitali... deve farle da soma e rallentarle la corsa non impedirle l’avanzata in acqua...
l’alborella procede in superficie alla giotto... una tela di cerchi concentrici... i cerchi formano il bersaglio... al centro il cavedano marpione ci inquadra la preda in leggera ambascia... è sua... se l’alborella non fa la stupida stamattina... se invece la stupida la fa... o la
furba dal suo esiguo punto di vista... allora non procede mica... si pianta... fa la finta
morta... tocca darle una toccata di filo ergo una fitta alla schiena per smuoverla... il cavedano nasa l’agguato... ci carosella intorno sornione ma non affonda l’attacco... quel pesce
puzza... e al cavedano il pesce ci piace profumato... va a finire che l’alborella la furbizia alla
fine non le riesce... crepa comunque... all’asciutto ma crepa... ma nemmeno riesce al cacciatore sulla riva... che la deve recuperare l’ignava e sostituirla con la prossima... sperando
che sia arzilla... che sia giusta... è giusta!... la giusta avanza sopra l’acqua... cerchia cerchia...
il cavedano usma giusto... riduce il raggio dei caroselli circospetti... arriva a sfiorare la
preda la tocca... palpiti agli estremi della lenza... libera in acqua... nessuna zavorra piombata... guai... archetto del mulinello aperto... ecco... ecco l’ombra nera sempre più alborellaradente... ecco ecco... un gorgoglio un ribollio... l’assalto... l’alborella guizza fuori dell’acqua... il cavedano anche... raggiante s’imbocca l’esca... si rituffa... silura adesso a godersi al largo il pasto... il filo si srocchetta dal mulinello a velocità folgore... l’alternativa... diobonino c’è la maledetta alternativa... fifty-fifty... o ha mangiato male di testa e di coda evitando l’amo... o ha mangiato bene al centro dove l’amo è in agguato... quando il rocchetto... atteso il tempo giusto... si richiude secco clang... quando la mano rialza violenta la
canna swish... quando la manovella recupera il filo ranran... se il corno dell’alternativa è
l’a... addio... il cavedano se ne va con il boccone libero e il filo ritorna irridente in faccia al
pescatore con lo spezzone dell’esca invano illamato... se il corno è il b l’amo sette bronzato ricurvo fa il dovere suo ben illabbrato nel predatore... farà resistenza... tirerà il cavedano fin che vuole ma a riva inesorabilmente lo si tira... il muso fuori dell’acqua negli ultimi metri a togliergli ogni residua velleità di svellimento dall’amo... crudele tecnica... da
inquisizione... ma... non c’è pescatore che non l’assicura... è una forte forte emozione...
Le storie di pesca non sono sempre della categoria prendere con beneficio d’inventario... le
storie di libreria e dintorni sono sempre da prendere sul serio anche se il contastorie è il
libraio parte in causa...
Il luglio del 66 è mitico con una punta di tragicomico e una ch’è quella che più conta di
protratta goduria... Il 19 luglio all’Ayresome Park di Middlesbrough l’Italia fielesapora la sua
waterloo calcistica mondiale... messa ko da un caporale o sedicente dentista... fa istès... della
Corea del Nord e al rientro messa sotto da una gragnuola di tumatis inferociti e irriverenti genere avanspettacolo quando il pubblico sbandiera il pollice e il culo verso... La sera stessa del 19... è martedì... il Mauro neomaturato e i suoi amici si ritemprano dallo smacco sul
lungomare di Riccione... il papà del Mauro orgoglioso come pochi... con tutta la fabbrica
che c’ha sulla bocca il nome del suo figliolo ch’è venuto fuori dal liceo mica dal setificio
con quasi... quasi il massimo dei voti... ma vincitore uguale come un peso massimo... be’
mediomassimo... alle olimpiadi... gli ha slungato una paccatina di diecimila messi via a sudor
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di straordinari... la mamma nuente e ridente come na pasqua a prepararci di corsa la valigia
con dentro i due costumini nuovi noventi... e via in treno scompartimento a sei totalmente occupato verso la conquista della mica... intendere sineddoche per sabbia... e della fica...
intendere quel che c’è da intendere... senza bausciarsi intenditore... ma senza nemmeno rassegnarsi alla fatalità tuttominchia del basta che la fiada... Tutto il luglio 66 trapassa come
una mille e una notte con annesso giorno... la prima vacanza del Mauro da single senza
genitori a rimorchio e di sentinella... come dire... e lo dice difatti papà Mauri... Adès te set
un om... gòdela fin che te podet e quand te podet... dopu vegnen i magàgn... Le magagne
a detta di papà Mauri sono i doveri e gli oneri che s’annidano nel lavoro e ormai con l’andare zoppo dei tempi in grande vantaggio... quasi no strapotere... su piaceri e onori...
Lasciatecelo dire a un vecchio operaio incallito che dalla gioventù in technicolor di apprendista attrezzista è diventato attrezzista capo in cinemascope per poi man mano sbiadirsi e
ingrigirsi nella routine del passattrezzi confezionati da altri in altre sedi... prendi dallo scaffale e passalo al tale... senti cosa vuole il tale e soddisfalo ciapandolo dallo scaffale... insomma da artigiano Vulcano a ragioniere Mercurio della partita doppia... denter e föra dallo
scaffale... scarico del bancale e carico dello scaffale... scarico dello scaffale e carico del
manovale... scrivere scrivere dumà scrivere nel registro... dumà lombardo non ha l’eco aulica di Dumas parigino... vuol dire solo-solamente-soltanto... parole spese al vento più che
quelle della Mina... fare fare fare... ch’è un poièin con tanto di poièsis... ormai pü un casso
de nagòt... la creatività l’inventiva la malisia agli attrezzisti non ce la chiede più nisùn... gli
attrezzi in fabbrica oggigiorno arrivano bell’e fatti...
Le sue magagne lavorative il Mauro se le va a sdiogenare e smazzare da solo...
Mamà e papà fin qui... e vuol dire il figlio il diploma di maturità... ci siete rivati voi e so
come... lo so bene... da adesso... e vuol dire per l’università fino all’acme della tesi... ghe
pensi mi... ce la devo fare con le mie forze... e vuol dire trovarsi un lavoro per mantenersi
agli studi... Per tutto il settembre 66 con indosso la puzza fresca felice della maturità tanto
che ancora sfrigola bollicine del gazzosa-champagne postdiploma il Mauro si scervella e si
scammella su e giù per il cardo e il decumano di Como e le loro costole e costolette domandando per iscritto e per labbro senza cavarci fuori macché un ragno dal buco... Che se ne
fa una città di setaioli di un diplomato del liceo classico?... mica stampano foulard orazio o
omero style... loro ci sbattono sul mercato e in faccia agli odiati giapponesi roba d’avanguardia... Ma perché benedetto figlio non ti sei fatto il setificio che quei diplomati lì il post
de laurà lo trovano a botta sicura anzi sono i setaioli che pellegrinano in segreteria a dirci
di tirare fuori i nomi migliori e anche non migliori... che quei post de laurà lì... tecnici in
erba da pagare con poco... pochissimo fieno... vanno via come il pane?...
MAÙMAÙ Giro giro giro... a vuoto... tutto settembre tutto ottobre... busso a tutte le
porte... a tutte lascio il mio foglietto compilato stampatello... domanda di lavoro o pianetino della fortuna?... industrie industriette uffici ufficetti uffici studi... studi di... di... di... di
ogni genere... fondazioni associazioni assicurazioni... negozi negozietti... di camicie di scarpe di racchette di crocchette di anemoni di limoni... un lavoro purchessia... per guadagnarmi la michetta durante l’università non faccio lo schizzinoso sono volenteroso... La
sera del 4 novembre... data di vittoria... il telegiornale inonda la notizia di una sconfitta
senza pari...
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Firenze l’alluvione... la faccia voce di Zavoli a condurre l’edizione straordinaria... non ci
sono immagini... non si sono potute girare... non sono potute arrivare... c’è solo la voce in
diretta di Marcello Giannini... è la radio in tivù... dalla sede fiorentina della Rai... agli increduli la testimonianza dell’Arno in piena... Giannini cala il microfono dalla finestra... “Non
so se da Roma sentite questo rumore. Quello che state sentendo non è un fiume, è la via
Cerretani, è la via Panzani, è il centro storico di Firenze invaso dalle acque”... Il giorno
dopo vado... corro in cerca dei miei ex compagni di liceo... mi tocca aspettare il pomeriggio... gli zelanti... quando mai al liceo?... mai stati... sono già in università... la sera in pizzeria animazione... che fare?... Non vorremo essere insensibili al grido di dolore?... noi andiamo... si vedrà sul posto... alla Biblioteca nazionale... c’è bisogno per i libri... anche agli
Uffizi... Un giorno di preparativi... genitori consenzienti... qualcuno rassegnato... nessuno
quel che conta contrario... la squadra d’intervento è amalgamata... siamo in cinque... sacchi
a pelo zaini... una tenda... Papà prendo qualche attrezzo... non si sa mai... e il mio coltello
a lama larga... nei boschi ha fatto sempre il suo dovere... speriamo anche nell’acqua e nel
fango... Gli stivali cucù... dovete portarvi gli stivali... l’hai visto alla tele... c’è un metro di
fango... almeno... più alti che potete... quelli da pesca sopra il ginocchio... che prendono
tutta la coscia... papà consigliere e fornitore di attrezzi prezioso... i suoi stivaloni li va subito a riesumare dal ripostiglio... Treno... scarpinata in città... mi riviene addosso il Vajont...
l’estate del 64... una delle mie poche vacanze lontano dai miei... mio zio Cornelio... il fratello maggiore di mia mamma... da Baselga di Pinè mi porta a Longarone... alla piana del
disastro... un infinito di fango secco come una crosta mortifera... una tavolozza monocromatica del niente in lungo in largo in alto... tutto... valle pendii il cielo anche... tutto fango
su fango... Firenze è così... la Biblioteca nazionale centrale... il colonnato è intasato... stanno già lavorando... dire febbrilmente sa di minestra slavata... la febbre è a cinquanta la febbre è niente... gli studenti fiorentini e quelli di fuori già fiorentinati sono in catena umana
effervescente... qualcuno s’è fregato il carrello/carretto dalla ditta del padre o dello zio...
qualcuno la carriola dall’orto del nonno... i libri riemergono in stato pietoso dai sotterranei... ma riemergono... Ci accolgono a braccia aperte... chi non le ha occupate dai libri...
sono libri?.. sono orrori parvenze fatiscenze di libri... Chi non ha stivali... là... in quella stanzetta... ce n’è un fottio... dono dei pompieri... ne arriveranno altri... di stivali... e di stivalandi... quelli del classico lo danno a sentire... gli viene naturale come il muco nel naso... noi
comaschi ci fa bene... ci fa sentire a casa... Il passaparola è tambureggiante... l’Italia preda
del tamtam.. non solo l’Italia... stanno arrivando e arriveranno da ovunque... Europa e
America... pure dall’Australia... Sono le cinque del pomeriggio... c’è scarsa luce nell’aria non
ce n’è nessuna nei fili... kaputt la rete elettrica... l’acqua è padrona dell’intero patrimonio
librario a pianterreno e domina il seminterrato... i depositi... i sottosuoli... regno un tempo
dei grandi grandissimi formati... i formati atlante... tutti miniati... Mettiamo la testa dentro...
diodiodio le candele... madonna quante candele quante... la fila di studenti s’inoltra nell’acquaccia fino alla cintura... i libri viaggiano all’incontrario di mano in mano a raggiungere la
riva fuori... nell’immensa sala di lettura antro miniera centinaia di gnomi a scavare pescare
brancare a lume di candela... il puzzo immondo misto all’oltraggio del fango e della nafta...
vomitata dagli impianti di riscaldamento saltati in aria... la nafta è l’afta vera della carta e
della tela e del muro dipinto a fresco... Non ho una foto di quella scena spettrale... ce l’ho
nella testa indelebile... ognuno di noi che c’è stato ce l’ha... a casa ne ho di foto in dimen-
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sioni quadro... incorniciate come meritano... questa no... questa proprio no... nel portafoglio ho le copiette... qui sempre con me... non le foto dei figli... non ne ho avuti... le foto di
Firenze sì... guarda qui Shadi... eccoli gli angeli del fango... come ci hanno chiamati... qui
siamo stravaccati nella pausa pranzo... qui la sera... sempre sotto il portico d’accesso della
Nazionale... questo con la chitarra è un americano... Bill... o Dick... questo è un australiano... lo riconosco dal cappello di cuoio... questa è Michelle... svedese... la ricordo perché
non l’ho mai dimenticata... mi ci sono perso... lei no...
SHADI E questo qui scuro scuro vicino alla colonna?... proprio dietro di te... perché
sei tu vero? il seghino mingherlino... chi è questo qui mezzo di spalle?... i cappelli afro a
cupola... i baffetti da fratello fighetto... la sigaretta in bocca...
MAÙMAÙ Non me lo ricordo... non faceva parte del nostro gruppo...
SHADI Sono io... pirlone... dico bene?... pirlone... è una delle mie ultime gitanes
papier mais... poi ho dovuto rassegnarmi alle vostre stop senza filtro...
MAÙMAÙ Tu?!... noo?!... sei stato a Firenze anche tu?!... allora ci conosciamo fin da
allora!!... cazzo con i baffi sembri un altro...
SHADI Anche con cinquant’anni e trenta chili di meno... Conosciuti no... visti... non
credo ci siamo mai parlati... io lavoravo con il gruppo dei nordici... svedesi norvegesi finlandesi... e non alla Nazionale... al Vieusseux... una due volte sono venuto alla biblioteca a
parlare con Nello... e con il suo braccio destro... come si chiamava?...
MAÙMAÙ Non me lo ricordo neanch’io ma uno tosto tostissimo... Nello l’aveva
messo lui a capo del recupero... e sotto di lui tutti gli altri dirigenti... a obbedirgli in tutto
come cagnolini... chi se n’importa del grado... importa la destrezza... la reattività... la capacità di agire e improvvisare e organizzare... soprattutto organizzare... Aspetta... eccolo qui
Nello... in quest’altra foto di gruppo... sullo sfondo... sulla soglia della sua Biblioteca... la sua
casa... la sua vita... cazzo nelle foto di gruppo siamo sempre stravaccati... si vede che ci mettevano sotto...
SHADI Non la pativa nessuno la fatica... solo la sera... la voglia di dormire che ti veniva... Nello sì... Emanuele Casamassima... il grande capo della Nazionale... grande uomo...
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EMANUELE CASAMASSIMA

Non è un burocrate Emanuele Casamassima è un bibliofilo... a lui sta a cuore e fegato e polmoni salvare i libri... i suoi libri... se ne fotte delle gerarchie le bypassa le burocrazie... il disastro non lo prostra... il salvataggio lo mette in mano a uno pratico di polso... non anni di
carriera e medaglie di studio... i dirigenti più su di grado lavorano... imparano a lavorare...
come qualcuno ammetterà... agli ordini di un loro sottoposto... La sera più di una sera Nello
si ferma con i suoi angeli... arcangeli per lui... anche più... hanno acceso un falò in strada...
mangiano... panina anche lui con loro... cantano bevono... l’inglese fa fin d’allora da esperanto... Beatles Stones Dylan Joan Baez fanno da cemento... qualcuno azzarda De André ma
non sa come tradurlo... ci vorrebbe Dylan... tutti esausti tutti entusiasti... Nello più di loro...
ha cinquant’anni... parla della sua biblioteca... parla dei suoi studi... non dice mai lavoro... dice
solo i libri... i libri... racconta di quando mette piede nel santuario della biblioteca nel dopoguerra... suoi ruoli e passioni biblioteconomia codicologia paleografia... lo fanno direttore
proprio l’anno prima dell’alluvione... una scelta lungimirante... ci vuole la sua tempra e il suo
spirito a traghettare all’asciutto la Biblioteca nazionale... ci vuole lui a dichiarare come Roma
la Biblioteca città aperta... al diavolo i regolamenti che vietano limitano centellinano l’accesso a manoscritti e documenti... c’è da salvarli?... e allora entrino i salvatori... anche se hanno
i capelli lunghi e pure vestono barbaro... eccheddiamine... Uno gli ricorda... Nello gliel’hai
detto tu vero? al presidente Saragat Ci lasci lavorare... Nello sorride... non conferma non
smentisce... lui o un altro che importa... alle autorità in visita di prammatica gli va detto che
è tempo non di ciance ma di rimboccarsi... le maniche non basta... l’orlo dei calzoni alla
coscia... e quel plurale... noi... abbraccia tutto il suo esercito di bibliotecari legionari veterani
e di giovani reclute armate fino ai denti di buona ottima volontà... Dice solo Nello... A
fischiarlo il presidente siete stati voi... io come direttore no... ma... Nello apre le porte del
sanctasanctorum della Biblioteca... le spalanca ai giovani che accorrono volando in aiuto...
organizza il servizio di primo intervento... le catene umane passalibro a far uscire il tesoro
dal lago morsa di fango dei sotterranei all’aria del piazzale... un primo sfangamento... il carico sui camion dell’esercito... sono cinque all’inizio... in incessante vaevieni dagli essiccatoi di
tabacco di Città di Castello... qui ogni volume è sfangato lavato scucito... steso come foglie
di tabacco... steso come bucato... a quartini... a pagine doppie... quando ritornano a casa...
alla Nazionale... pressati ricomposti ririlegati... i libri sanno viziosamente e ridicolmente di
tabacco... come immensi pressati toscani... dove lo trovano d’appicciare il Petrarca e il suo
Cicerone delle Tusculanae disputationes che l’ha tutto riempito di postille sue autografe e il
fango s’è premurato di lasciarci la sua apocrifa firma?... Vitale inesauribile Nello... non solo
li sfanga i libri e li snafta... li restaura... nasce minerva dalla testa sua il Laboratorio di restauro... e conservazione... aggiornato e ultraefficiente... allora e ancora adesso... avanguardia nel
mondo... rava avis... rarus nans nell’Italia del gurgite vasto...
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Volano da tutt’Italia gli angeli vengono da tutt’il mondo... Firenze in ginocchio... pare...
Firenze in cielo... è... vengono a vivere scrivere incidere un’epopea... un unicum nella loro
vita... nessuno di loro dimenticherà... nessuno si dimenticherà di loro...
Sono venuto da Algeri da solo... lascio a metà la tesi su Fanon... è
Messiòcrasèn il libraio amico di mio padre... non sei l’unico libraio che conosco MaùMaù...
è Messiòcrasèn a mettermi i soldi in tasca lui a spingermi sul piroscafo per Marsiglia... lui
ha notizie di prima mano dai suoi amici fiorentini...
SHADI

La solidarietà giovanile internazionale si immaglia in una catena spontanea memorabile...
come non mai nel XX secolo... come non mai nella storia... S’infirenzano in lunga fila e in
lungo viaggio dagli angoli più imprevisti... interventismo bell’e buono per la pace non per
la guerra... la guerra l’hanno fatta l’Arno e Giove Pluvio... gli uomini di buona volontà non
li si è mai visti su sta terra... i giovani sì... un’intera nuova generazione s’addensa consapevole a salvare le fondamenta della baracca civiltà... italiani francesi inglesi tedeschi olandesi spagnoli norvegesi... qui c’è mezza Europa se non tutta... americani... australiani... qui c’è
mezzo mondo se non tutto... tutti a Firenze... Firenze caput mundi...
Pare un’orda a calare su Firenze ma è una schiera angelica... Sono i fratelli minori
dei giovani arrabbiati?!... possibile?!... loro pure ribelli?!... ’un c’è più religione... strano vestono strano... le ragazze la gonna scorciata molte se non tutte se la scordano a casa... è tempo
dei più pratici jeans... i ragazzi si slungano i capelli e coltivano con il concime i peli in faccia... paiono unni ma ’un son cattivi... Diobonino epperò ’un l’è che li ti sembrano... guarda
un po’... tanti Leonardo?... Madonnina bona... ’un son quelli che li mericani li dicono gli hippies?... A dirla tutta un hiphiphurrà se lo meritano tutto... ’un sfasciano nulla e mettono in
salvo il salvabile... sono crocerossine evvia... essù... ’un chiedono nulla e tutto danno... ’un
l’ha chiamati nessuno e benvengono a migliaia... da tutto il mondo... Chi l’avrebbe mai detto
che Firenze se li ritrova tutt’in un botto così tanti amici?... Son’arrivati i nostri... ma ’un son
mica pistoleri... ’un sono le giacche celesti del Custer... sono i figli boni boni di Toro seduto
ma ’un stanno certo con le man’in mano... Hai voglia averne figli così... Chi ci salva la nostra
Nazionale tanto amata l’è come se s’è vinto il campionato del mondo... Chi ci salva gl’Uffizi
il nobel lo nobilita appena... Chi ci salva Firenze l’è nostro concittadino a vita... Li chiamano angeli ma son api... api regine tutte che ti sgobbano come operaie... Mai visti tanti giovani diversi ’un litigare ma sfangarsela fianco a fianco... L’è un’internazionale della gioventù
più bona di quella socialista... E nessuno che se la porti in mostra la cacca sott’al naso... tutti
soldati tutti generali... pure il nostro esercito lo sta facendo il suo dovere... guardate come i
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nostri soldati li guardano... li ammirano questi capelloni malvestiti... queste sbarbine truccate di fango... In Spagna nel 36 le brigate internazionali oggi a Firenze trent’anni dopo anche
di meglio... le brigate giovanili universali... Maccome?!... ’un dicono che gli studenti son i peggiori nemici dei libri?... che i libri son i loro tiranni?... fatto sta... guardali qua... i libri di
Firenze son loro che li salvano... e di tasca propria... e mica solo libri... salvano l’arte la storia la vita di Firenze... Strano parlano strano... quel ch’è giusto è giusto... na babilonia maiala di lingue... ma s’intendono a meraviglia... soprattutto li intende Firenze... Li chiamano
angeli ma son santi... miracolano coi badili... te la scacciano la melma diavola con le granate
le ramazze gli spazzoloni le pale casarecce... com’è che le chiamano quell’assi verticali chiodate a un manico con due contrafforti a triangolo?... E ti calano mani braccia che sono occhi
nella... nella belletta nella guazza nella mota immonda... che non si sa più come chiamarla...
cavano dall’inferno incunaboli naufraghi e tele inestimabili inabissate e te li rimettono in
cielo... E i libri ti fanno il passamano perpetuo e te li barrocciano pure... e il cavallo son loro
che lo fanno... e te li proteggono financo amorosamente nella paglia... se ce l’hanno...
Ci sono angeli... partiti allora quindicenni boy-scout... che rimangono per sempre uomini
in missione... sindaci e presidenti di regione... ci sono angeli che giocando in casa la prova
del fuoco e i meriti sul campo gli abbrivano la carriera... chi vescovo chi addirittura cardinale da seminarista o pretino che era... permesso concesso dai loro superiori lungimiranti
una tantum di lasciare il luogo di studio o di missione meta inderogabile Firenze... Nessun
angelo ha mai sboronato di nessun eroismo...
Che qualcosa di neogioventù pollini nell’aria... che i giovani fermentino belle speranze
doc... che Firenze sia un’anteprima nelle dimensioni ma non nello spirito... basta girare una
pagina all’indietro... nove mesi... 14 febbraio... san Valentino... chi l’ha scelta diabolicamente la data?... Milano... liceo Parini... il giornale studentesco La zanzara non sparge baci e
cuoricini ma zolfo... zolfo per chi la vede incallitamente dalla parte del diavolo ma non sono
questi gli angeli?... gli stessi angeli che di lì a nove mesi te la combineranno grossa mondiale
la sorpresa?... zolfo o non zolfo è l’inchiesta Che cosa pensano le ragazze d’oggi?... Qual è
la posizione della donna nella società italiana?... matrimonio lavoro sesso... a sbaraccare fulmini e saette grandine e lapilli dal cielo benpensante timorato di dio e timoroso bacchetto-
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ne della carne... Sesso?!... socmel!!... queste sbarbine qui c’hanno la bocca sporca di latte e
parlano di sesso?!... minorenni e minorate pure!!... anatema scomunica maledizione esecrazione abominio ignominia infamia onta bisunta vergogna... oooscenitààà... oscenità oceanica... Ahi Parini vituperio de le genti... processo mandiamoli sotto processo sti tre redattorelli untorelli... al rogo meglio al rogo... Ma il rogo non vampa... il tribunale ricusa l’accusa di stampa oscena e corruzione di minorenni... è il tribunale della repubblica mica dell’inquisizione... e siamo in pieno ventesimo secolo... con tutto il mondo in minigonna-stivaloni jeans-stivaletti capelli a caschetto e a cascata... l’Italia la solita provincia inveterata...
il mondo cambia costume noi ancora con i mutandoni dei nonni e le camicione da notte
della nonna... quelle con il buco sovraricamato Non lo fo per piacer mio ma per far piacere a dio... con la variante ancor più fondamentalista ma per dare un figlio a dio... figli di
buona donna... l’Italia che mantiene imperterritamente oblique le insegne della lega cattolica moralismo-perbenismo-fettosalamismo... e dietro sfila con la truppa scelta d’azione cattolica... i probi studenti cattolici le pie donne cattoliche e i loro pii cattolici uomini i parrucconi cattolici i bigotti cattolici i baciapile cattolici i codini cattolici i criptoputtanieri cattolici... i farisei cattolici... l’universa cattolicità militante delle cause perse...
Firenze viene a dire ribadire predire che l’angelica è una generazione è un mondo in bollore... un campo in semina che va a raccogliere... che gli anni sessanta sono il miglior decennio del secolo... che i giovani si scrollano via come pulci le anticaglie del conformismo... e
ci prendono gusto... Prodromo avvisaglia corposa spia dei tempi a sicura futura ricaduta...
la zanzara punge e inocula... Firenze sedimenta Firenze fondamenta Firenze ai quattro
venti dirama e inscena buona la prima Giovani di tutto il mondo unitevi... la bolla viene in
pelle e scoppia... ancora solo due anni... le migliori energie come le peggiori malattie vogliono l’incubazione... Signori... il sessantotto... nasce dal fango il sessantotto... come i fiori dal
letame... parola di Fabrizio...
23 novembre... Franco Zeffirelli mollato il set della Bisbetica domata lancia via instant
movie Rai l’appello urbietorbi... Per Firenze... non c’è miglior titolo... la voce-volto narrante Richard Burton... in lento non stento italiano... non lo conosce ma Zeffirelli bene docet...
Riscorre la piena esondante dissacrante massacrante dell’Arno... riscorrono e si riscoprono
gli angeli del fango... gli dice Grazie Richard Burton... gridano dolore gli storici dell’arte...
s’appella al mondo anche Ted Kennedy... volato dalla conferenza di Ginevra al capezzale di
Firenze il giorno stesso dell’alluvione dentro la palta blasfema della Nazionale... Kennedy
è di parola... innesca il Committee for the rescue of italian art... tutti i Kennedy Jackie in
testa a aprire la fila della raccolta di fondi per i restauri... Il filmato gira ovunque in versione inglese... raccatta ovunque sostegno...
Quattro milioni di libri... alluvionati per un quarto... manoscritti volumi miniati incunaboli... quattordicimila opere d’arte... se non tutte tante tantissime da mantenere e rimettere in
vita... diciotto chilometri di documenti intaccati o inghiottiti dalla marea del fiume... sott’acqua nel fango nella nafta... case chiese musei biblioteche... patrimonio dell’umanità...
non è accorsa l’umanità a salvarlo?... non sono i giovani la speranza dell’umanità?... Le vittime umane deogratias sono meno del previsto... trentaquattro... trentacinque...
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Santa Croce... Cimabue... il Crocifisso... deturpato spellato rimorto per quattro quinti...
l’emblema dell’arte oltraggiata... un frate francescano con un colino da brodo si sisifa a
setacciare il fango in cerca dei brandelli di pelle pittura... di qualche scheggia recuperabile
di civiltà... il pavimento di Santa Croce sprofondato svela... a risarcimento?... la chiesa sottostante primitiva... nessuno l’ha mai individuata... Lo vorrà vedere il papa... Paolo vi... lo
vorrà toccare baciare riverire il Crocifisso di Cimabue... la notte di natale... la gente marrosso per strada... la fiaccolata dei boy-scout... la messa nel duomo... la massa dell’Arno
ormai pacificata... A quanti volumi della Biblioteca nazionale tocca la stessa morte?... a
quante tele?... agli Uffizi nelle chiese nei musei... La Porta del Paradiso del Battistero violata dalle acque... si schiodano le formelle del Ghiberti... Se sui libri incombe il fango... secca
rapidamente... va raschiato scrostato slavato via subito... meglio l’acqua della mota... sugli
affreschi damocla la minaccia dell’umidità... l’acqua che non ha lambito i dipinti la trasudano subdola i muri...
Sono stato anche agli Uffizi... la furia dell’Arno sventrate le botteghe degli
orafi sul Ponte Vecchio aggredisce il soprastante corridoio vasariano... la parola d’ordine
per i quadri... me la ricordo... è decelerazione d’umidità... sa di fisica aulica... in pratica
necesse est fargli smaltire l’acqua piano piano... la previsione è otto mesi di essiccazione
lenta... per gli affreschi la diagnosi è ancora più complessa... il muro si secca con lentezza...
i sali nel muro si sciolgono... affiorano alla superficie... cristallizzano... e sputano quindi...
espellono... come un cratere che si apre... il colore...
SHADI

Lo spiritaccio toscano non si fa certo bagnare le penne dall’acquata dell’Arno... trattorie
devastate inalberano il cartello Oggi specialità in umido... negozi spanciati annunciano
Ribassi incredibili prezzi sott’acqua... fa il giro di ponti e lungarni la storia boccaccio delle
suorine vecchierelle del convento di San Piero a Ponti... per farsi tirare in salvo devono
calarsi loro dalla finestra... la corrente è forte le poverelle piene di fifa... i soccorritori per
spronarle smoccolano come turcotoscani... quelle invece di spicciarsi si turano le orecchie
e pregano per i blasfemi... alla fine non si sa se la vince la saracca o la preghiera... le suore
in salvo... abbracciate ai mangiadio... Passato il peggio sott’i ponti... all’epifania su Ponte
Vecchio s’appende na grande calza colma colma di carbone... l’Arno quest’anno l’ha fatto
il cattivone...
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DOVE C’È LA FARMACIA C’ERA LA LIBRERIA...

MAÙMAÙ I libri di Firenze segnano la mia vita di studente... i libri schiudono la mia

vita di lavoro... la campana quand’è destino suona... la mia è fatidicamente una campana di
carta... Una mattina di fine novembre... un bel sole... è già una settimana che ho ripreso il
giro delle sette chiese e delle settanta questue... in mano ho sempre e solo il mio bel due di
picche... lavoro nisba... Traversando la piazza... che a Como è per antonomasia Cavour...
per imboccare il lungolago fino a Villa Geno... a godermi il bandierone ventato della fontana... doccia più doccia meno... almeno questa me la cerco... mi cade l’occhio sull’angolo
di via Bianchi Giovini... un tempo era lì la libreria Voltiana...
Anni prima il nome glielo fa gentile e disinteressata la cartolaia in faccia alla scuola media
di Monte Olimpino... abitano allora lì i Mauri... La libreria sull’angolo de la piassa... quela
di tre basèi... gradini... lo capisci el dialèt sì?... mi quel liber lì el ghe l’hu pü... el stampen
gnanca pü... sei rivato tardi eh... però però... prova a cercarlo a la libreria Voltiana a Com...
magari c’ha ancora na copia... Qual è il libro che latita araba fenice all’appello nell’elenco
stampato dei libri di testo classe prima media?... quel che viene di cantare cercar che giova?
al buio editoriale non si trova... Chiedercelo al Mauro Mauri oggi è come inforcarlo su un
dilemma... il Lympha perennis grammatica latina per la scuola media unificata del signor
professor Alessandro Annaratone editori i fratelli Fabbri? o gli Elementi di algebra dei professori Palatini e Faggioli editori Ghisetti e Corvi?... lamadonnina quanta gente per un libro
solo... un libro bello però... almeno dalla copertina... bianca con una grande radice quadrata nera e un grosso bollo... ma è poi un bollo?... o è un quadrato?... o è una fascia orizzontale?... rosso... questo è sicuro... rosso magenta... forse però il Palatini-Faggioli l’ha avuto al
ginnasio... forse... Fatto sta che... ciapata la corriera e sceso da arioso timoroso nella città
capoluogo e saliti i tre gradini e messo piede per la prima volta da solo in una libreria mica
in una cartoleria giornaleria... alla sua domanda alla Voltiana gli danno repentinamente
risposta e in mano d’acchito il volume pecorella smarrita... anche se dovrà penarci sopra
mica poco il Maurino felice come pasqua-natale messi insieme... l’america cercava l’america la scopre al primo colpo... e mica serendipicamente...
La Voltiana!!.. cercar che giova altrove?... il lavoro è al sole editoriale che si trova... Ma per
fortuna è una notte di luna / e qui la luna l’abbiamo vicina... Bohème benedetta... e la mia
mamma che la canta sempre... Puccini t’accendo un cero... un toscano... quello che vuoi...
Certo! maccerto che sì!... la chiave... la chiave di svolta nella sua ricerca del lavoro il Mauro
Mauri ce l’ha sotto il naso!... sopra... come la luna... Cristosanto... mica c’ha puntato alla
libreria... macché negozi!... commesso per commesso meglio commesso di libreria... vuoi
mettere?... ciusca... la libreria non è mica un negozio il libraio non è un negoziante... i libri
non sono scatolette di tonno... i libri sono libri mica merce sfusa un tanto l’etto...
Nell’anno di grazia 1966 dall’angolo di piazza Cavour la Voltiana ha tolto gli scaffali... li ha portati e ammodernati a un passo... diciamo due... dal liceo Volta... appena oltre
Porta Torre... sul vialone... girando a destra... Se lo sente il Mauro il pepe fatidico... l’assapora la grazia ricevuta... l’animadverte... rasentare il liceo gli corrobora il vocabolario... che
un’altra volta alla sua domanda la libreria Voltiana ci dà concreta la risposta... M’è appena
andato a militare l’Ugo... capiti giusto giusto... cominci il lunedì di settimana prossima...
puntuale eh... puntualissimo alle nove... anzi un quarto d’ora prima... parli con il ragionier
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Piatti... te le dà lui le carte per andare all’ufficio di collocamento poi torni qui che ti faccio
girare per bene il negozio... Usa quella brutta parola il libraio ma deve essere un lapsus...
La libreria Voltiana... lo si è intuito vero?... fa dell’inizio scuola il suo punto di forza
il suo clou... la fila che-più-fila-non-si-spera a esaurire il bancone e il pavimento fino alla
vetrata... fino in strada... mamme raramente papà sventolanti bandierelenchi e vocianti
autori-titoli-editori manco siano critici letterari alla fiera del libro... la dose rincarando con
istituti-corsi-sezioni... ma soprattutto la fila che-filante(zucchero)-più-non-la-si-può-volere
alla cassa... tutte/tutti defilarsi con i borsini sfiniti ma tutte/tutti soddisfatti d’averci rifornito il figlio per tutto l’anno... Sfiatata già la buriana settembrina... salvo qualche ritardatario del tipo del Maurino studente otto anni prima... il Mauro Mauri commesso gli tocca
subito il bello e il meglio della commessità voltiana... mica dal retro al bancone sovrabracciando paccate di testi scolastici... pressappoco un magùt con la sidela... scartata la noia
della naia gli tocca... novembre benedetto... il promoveatur issofatto ai banchi dell’editoria
varia... il mondo non è bello perché vario?... trattati manuali saggi guide... con il tempopaglia che oltre alle nespole matura il commesso l’impara il Mauro a capire che magari non
sono scritti proprio da sapientoni ma alla gente ci danno bronzeogocciolate informazioni
su questo e quello che capita nel mondo della vita e delle idee... La varia è ancora lì tutta
variegatamente da esplorare che la fortuna a fargli un dispetto al Paga si concede al bis...
Atena benevolente e fato consenziente sotto forma di aiuto vacante... il Mauro riassegnato
al tempio agognato della narrativa... Uuh se gli genia di più... eccome... il mondo delle poesie e storie... gli è congeniale esaudire il cliente che divora romanzi e racconti... i nuovi più
dei vecchi... solo c’è... c’è una scoperta inopinata a tegolargli in testa... ha studiato tanto e
solo il vecchio... e la vecchiaia paludata in letteratura non va mica più di moda... i vecchi
cartapecoriti e marmoimbustati della sua antologia liceale alla Voltiana se ne stanno imbucati in uno scaffale o su un bancone fuorimano... messi come si dice in un cantunìn... si
contano sulle dita d’una sola mano... ancora peggio... delle nocche di un solo dito... i desiderosi di averci sotto gli occhi via dagli studi le Storie del Tito Livio o le Myricae del
Pascoli... il Mauro il Giuanìn l’ha sempre trattato con filiale rispetto anteponendolo a quel
trombone del Giosue... non fosse per il suo San Martino... come dire Rivera messo a confronto con un onesto mediano che fa la sua onorata vita in mezzo al campo... o la Storia di
una capinera del Verga o... udite udite... I promessi sposi del don Lisander... lui quoque
messo al bando... ooh questi qui dopo le scorpacciate forzate del liceo non li fila più nessuno ma proprio nessuno... immeritatamente aleggia il dubbio... non nella testolina adolescente del Maurino... di qualcuno naviscafato più di lui con gli anni e con la vita... il Verga
ciumbia l’è secco e asciutto come il miglior marsala e il Manzùn ciusca l’è pö minga de sbatt
via... rileggere per ricredersi... ma la legge che impera adesso... mala o bona tempora?... mah
la scoperta è fresca... ai classici non bene conservati e peggio riproposti glielo impone di
brutto l’ostracismo... a rei vecchi vecchia pena... i clienti voltiani in cerca di letture per piacere loro e non del prof ambiscono le novità... si chiamano così tecnicamente in libreria...
i libri pena usciti freschi di stampa di autori magari di primo o di secondo pelo... magari
scarruffato... come un tempo scapigliato era di moda... le nuove leve venute fuori dal dopoguerra... i nipotini dei grandi padri della letteratura... carneadi del tutto e di più per un liceale devoto alla quaresima mai intravisto il carnevale... Ma chi l’è che lo virgilia il Mauro nel
mare della modernità?... chi l’è che proprio lo vuole il liceale sbarbato come novello aiuto?...
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Ermanno Modesti... Ermanno come Rea ma preferisco come Olmi... hai visto Il posto?...
ti ci porterò al cineforum... magari Herman come Melville!... non certo Hermann come
quel bue di Göring... meglio Hesse... ma se proprio devo scegliere un tedesco preferisco
Arminio il capo germanico che gli dà la bella batosta agli imperialisti romani nella foresta
di Teutoburgo... nell’anno 9 d.C... aah la conosci la storia romana... già hai ancora sulle labbra il latte del classico... che poi Hermann vuol dire uomo dell’esercito... guerriero... io
dovrei allora chiamarmi Pacifico... All’anagrafe sono Ermanno ma per la mia parlata non
occultata da quando sono al nord tutti mi chiamano Er Romano... chiamami così anche
tu... e non sognarti di darmi del signore... Sono del 20... mi sono fatto la guerra in Albania
e Grecia... due anni di prigionia in Germania... non ho moglie non ho figli... ho lo stesso
famiglia... il partito comunista... quale altro?... corrente ingraiana... tienilo a mente... conosci Ingrao?... non conosci nemmeno il pci?... mi sa che ti dovrò tenere anche a scuola politica oltre che editoriale... non sono laureato ma amo i libri come la mia famiglia... questo
mestiere lo faccio da vent’anni... perché ho lasciato la mia Roma per venirmene quassù?...
uno dei casi della vita... sospinto dai venti o dagli eventi?... sarà stato il clinamen del tuo
Lucrezio... ti basta come presentazione?... Aah un’omissione deprecabile... io amo gli
Stones... tu i Beatles?... andremo d’accordo lo stesso... come vanno d’accordo loro al di là
delle loro tifoserie... Ho saputo che sei stato a Firenze... ben fatto ragazzo... scusa... ben
fatto Mauro...
Il Romano forse non è un semplice commesso capo... forse è un mezzo socio... il titolare
lo sta a sentire eccome... lo ha messo a capo del settore della Voltiana non scolastico... capo
con carta bianca... libero di scriverci sopra le idee sua... innovative... il Romano è la mens
della narrativa... Il cliente... che poi è un lettore... è il lettore che ci interessa al Romano...
La mamma che viene con la lista della scuola non è un lettore... viene da noi come va dal
salumiere... il lettore in libreria deve essere libero di far ballare gli occhi e anche le dita... i
libri non tutti indorsati che ci si fatica a leggere il titolo... col vezzo poi che c’hanno alcuni editori di scriverti nord-sud e altri sud-nord... lo scaffale ti diventa bustrofedico... ma
soprattutto anonimo... il lettore lo si intimidisce... Posso tirare fuori il libro e guardarmelo?... mah... e se quello... il libraio... poi strilla?... andare a chiedere ogni volta no... Nooo...
ennò... non va così... il libro si reclamizza da sé a lasciarlo guardare toccare aprire... e allora?... facciamo così... l’angolo in fondo... là... mettiamoci quel tavolone che abbiamo in
magazzino... una bella lavata lucidata e non pare neanche adoperato... non dite così voi a
Milano di qualcos’altro di davvero importante nella vita?... e ci mettiamo sopra le novità...
anche in più copie montonate anche un po’ disordinate... oppure lasciamo che il disordine
lo faccia il lettore curioso... Il titolare gli dà corda e spazio... il Romano la tira e s’allarga...
E un’altra cosetta... l’ultima luce della vetrina... quella in angolo... facciamola sui generis...
i grossi editoroni quelli si mangiano tutto lo spazio... ci sono anche i piccoli e mica è detto
che pubblichino piccole cose... e nemmeno di pessimo gusto... ci sono libretti che meritano di stare in cima alla scala... mettiamoli qui i piccoli ma buoni... i titoli buoni... la gente
si abitua a buttar l’occhio sulla qualità... a cercare la chicca nella nicchia... una vetrina come
un cineforum... mica i film che devono battere cassa... macché... i film che devono farti
battere l’anima...
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In fondo al salone il Romano s’è fatto un suo antro... ufficio lo chiama... indove c’è uno
scaffale che lui dice delle buona-la-prima... per i lettori clienti più sofisticati dal palato delicato e mai sopito... uno scaffale delle prime edizioni... mica tutte per il pubblico molte sono
sue personali... e indove c’ha una pila di cataloghi delle librerie antiquarie sezione modernariato e una carrellata di manuali bussola... le bibbie le chiama... preziosissimi per l’individuazione di libri preziosi e no...
Documentario letterario contemporaneo a cura di Mario Gastaldi... editrice
Quaderni di poesia Milano 1941... 250 schede bio-biblio di scrittori e poeti italiani del 900...
Storia delle letterature moderne d’Europa e d’America a cura di Carlo Pellegrini...
Vallardi Milano 1958-1960... sei volumi...
Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di
tutte le letterature... una vera miniera di notizie letterarie... uscito per la prima volta nel 1946
e aggiornato negli anni... A Romano ci sei affezionato a quest’operona... in quante salse ce
l’hai?... Embe’... la prima edizione classica è in nove volumi... Opere I-VII... Personaggi VIII...
indici IX... tela rossa scritte in oro... sovracoperta nera tipica con illustrazione... che diventano undici con le due appendici... poi quattordici nel 1956-57 con la triade volumica del
Dizionario letterario degli autori... naturalmente di tutti i tempi e di tutte le letterature pure
loro... e quindici con la terza appendice... morale qui mi occupano fra l’una e l’altra edizione la bellezza di un intero scaffale chilometrico...
Letteratura italiana: I contemporanei... Marzorati Milano 1963... 3 volumi...
Almanacco letterario Bompiani... annate 1959-66... nasce nel 1929 dura fino al
1943... rinasce nel 1959... tutto quello che devi sapere in letteratura e arte e che la scuola
non ti dirà mai... a dirla tutta nasce nel 1925 in seno alla Mondadori... Bompiani è allora
segretario di Arnoldo... si occupa dell’organizzazione dell’Almanacco e dal 1927 lo dirige...
quando Bompiani lascia la Mondadori nel 1929 Arnoldo glielo lascia come “grazioso
omaggio”... quando nel 1930 nasce la Bompiani l’Almanacco diventa il biglietto da visita
dell’editore e dell’editrice...
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Dizionario enciclopedico della letteratura italiana... a cura di Giuseppe Petronio...
Laterza - Unedi Bari - Roma 1966... 6 volumi...
...e naturalmente la freschissima Garzantina universale... partorita nel 1962... due
volumi aranciati a-k l-z succosi di informazioni tascabili... Aah... il sollievo del Mauro...
finalmente qualcosa in formato umano... agile pratico duttile... la vera arma dell’eureka...
l’enciclopedia a portata di tasca e di mano... la potenza dell’ordine alfabetico... Ma perché
non hanno estrapolato una garzantina letteraria che mi servirebbe tanto?... il lamento del
Mauro... Proponilo tu a Garzanti... chissà che non ti stia a sentire...
È una buona ottima scuola per il Mauro la scuola romana alla Voltiana... al Romano gli gusta
la curiosità del pischello... lo erudisce lo incoraggia lo provoca... da altro punto di vista si
direbbe lo tartassa lo subissa lo mette sotto... e sottosopra... Ahò... se c’ha da farsi le ossa
niente di meglio del calcio... A Maurì stamm’a sentì... qui in libreria ce stanno du specie de
libbri... anzi tre... i libri che tirano al botteghino... che vanno via come il pane... la gente ne
sente parlare... la tivù i giornali il passaparola degli amici... viene da noi e se li accatta... magari per regalarli o tenerseli in casa ma non leggerli... sono libri di autori con le palle... Moravia
per esempio... libri di autori con le palline... Bevilacqua Patti e compagnia bella... o con solo
i pallini delle classifiche... inutile far nomi... è questa la terza categoria... te l’anticipo... i libri
del casso... scritti e/o messi insieme col culo... imposti dalla pubblicità mendace delle case
editrici... sono una lobby potente... La seconda categoria?... per letterarietà è la prima... i libri
che non tirano ancora ma tireranno... occhio al Pasolini... tirerà... eeh se tirerà... stanne sicuro... tirerà di brutto... oddio di bello... i Ragazzi di vita e Una vita violenta sono scritti da dio
mica da ridere... Non tira invece ancora per il grande pubblico Carlo Emilio Gadda... chissà perché non tira?... ha tirato qualcosa all’uscita del suo giallo non giallo ma romanzo capolavoro... Quer pasticciaccio brutto de via Merulana... semplicemente e universalmente noto
come il Pasticciaccio... pi maiuscola... è una pi che ti regge il mondo... come il pi greco... ahò
drent’all’orecchio te lo sufolerò a ogni pie’ sospinto sto titolo pulce macch’è grosso come
una cattedrale... fino a che non te lo leggi... leggitelo il Pasticciaccio... provati almeno... lo
capirai a metà... che dico?... un terzo... evvabbe’... poi te lo riprendi e lo capirai stavolta sì a
metà... lo riprendi ancora e farai un altro passetto... insomma te lo rileggi per tutta la vita...
ce n’hai di tempo... ha tirato Gadda qualcosina ancora all’uscita di La cognizione del dolore... universalmente e semplicemente nota come la Cognizione... ci maiuscola... ché ti regge
il mondo... come?... come e = mc2 no?... ha tirato per via del premio internazionale... eccommennò... te ne parlerò... ma è un tirare non consono ai meriti di Gadda che sono stratosferici... eeh ce lo so io il perché non tira... per tirare il Gaddone la tira la sua carretta... come
e più non di uno ma di due cavalùn del Gondrand... cosa?!... non sai cos’è?!... né il cavalùn
né la ditta Gondrand?!... maccome?!... sei un lombardo... se lo so io che vengo deggiù... i
Gondrand sono gli spedizionieri per antonomasia... il cavalùn è la forza motrice dei loro
inizi... li hai presenti i cavalloni fiamminghi per il trasporto della birra?... crinierona e zoccoli pelosi e due glutei da spostare una montagna... il cavalùn del Gondrand è loro stretto
parente... Ma il detto milanese per intero lo conosci?... maccome?!... non sono le sconcezze
le prime che vi escono appropriate di bocca?... non c’è proprio più religione... e meno male...
se te lo deve insegnare un romano... perdonagli la pronuncia... El tira pusé un pel de figa
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che un cavalùn del Gondrand... me l’ha imparato il nostro capo... il libraio in testa... che pusé
vuol dire di più... Dicevamo della carretta del Gadda... carretta... è un cocchio reale di una
miscela linguistica... cassöla la direbbe Lui... lui... la elle rigoramente maiuscola... esplosiva
speziata raffinata paradisata che solo i palati fini... eccola indove l’asino casca e ci resta...
sono gli italiani che non gli stanno dietro... gli italiani... diciamolo chiaro... ignoranti delle
loro lettere e della loro invidiata lingua... preferiscono la cocacola al barbaresco... lascia che
diventi ministro della pubblica istruzione e vedi te come te li svezzo i loro figli... i padri
madri ormai sono irrecuperabili... un paese vale non solo per la sua storia... che è passato...
vale per la sua istruzione... che è futuro... quando tutti sapranno e godranno a leggere il
Gaddus l’Italia allora sì che sarà un grande bel paese...
Eddiamoglielo al Mauro il tempo della crescita... le mele non sono ancora mature... figurarsi i meloni... la letteratura italiana contemporanea per un liceale bituato alle parrucche è
come un mare aperto... oltre le colonne d’Ercole degli studi consolidati rotta sconosciuta...
odissea in apnea nei panni scomodi di un odisseo ignaro del nuoto e del remo... eppure
bisogna imparare a remare da soli... trovarseli da soli gli approdi giusti... da soli... diciamo
con un aiutino che può essere una spinta... e uno spintatore per mentore... bussola il gusto
e l’intraprendenza... nemmeno c’è da cercarselo l’abbrivo giusto... c’è già il ricostituente... il
liceale lo conosce e poppa volentieri... i versi che rimangono dentro senza costrizione di
mandarseli a memoria...
“O frati” dissi “che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.”

Virtute e canoscenza... hai voglia... la virtute è ai minimi storici... e la conoscenza poi... gli
esami davvero non gli finiscono mai... il Mauro è un tantino scombussolospaesospalinsestato... quanto meno... le fondamenta se le sente d’argilla... la casa da tirar su è un colosso
piramide... il tetto un monolite che pencola e damocla inesorabile... La letteratura... come
una riscoperta dell’America... va ben oltre quella che passa il convento liceo... il prof Gelpi
fin dove li ha portati?... fino a Pirandello?... ma la Sicilia è ancora di qua delle colonne
d’Ercole della contemporaneità... tale e quale la prof Sbezzi... in storia hanno viaggiato nei
secoli solo fino alla seconda battaglia dei Laghi Masuri... febbraio del 1915... se lo ricorda
bene... e la guerra italiana nella prima guerra mondiale?... una corsa a rotta di collo... peggio
che a Caporetto... e la seconda guerra mondiale?... è quella che viene dopo la prima... il liceo
classico non sarà la scuola di Laplace ma nemmeno di Lapalisse... com’è possibile?!... i cinque anni che sconvolgono il mondo farseli in una lezione?... nemmeno il tempo spazio di
una guerra lampo... di farsi una birra a Monaco che già sulla strada si profila il patto
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Ribbentrop-Molotov e la Polonia si vede alle prese con l’angoscia dell’ennesimo smembramento... Be’ ragazzi il resto fatevelo a casa... Ma fottiamocene della storia... è la letteratura
liceale sulla scena... scena?... banco degli imputati... chi c’è cosa c’è dopo Pirandello?... che
faccia ha la letteratura prima e dopo la seconda guerra mondiale?... Sui banconi tavoli scaffali della Voltiana si allineano implacabili tutti tutti tutti i peccati di omissione letteraria del
suo liceo... Ribeccati in mano la storia della letteratura caro Mauro Mauri... consiglia a sé
stesso... ci sono anche gli anni trenta... quaranta... tocca farsi in autarchia... come per portarseli alla maturità... gli eredi epigoni diadochi di Manzoni Foscolo Parini Pirandello...
pedaggio pesante alla dogana... il ventennio l’anteguerra il dopoguerra... sì... e i cinquanta?...
e l’oggi?... Per l’oggi a quale santo manuale appellarsi?... non c’è che il manuale di san
Romano... il meglio del meglio per le patrie lettere... e meno male... da segnarsi col gomito...
deogratias... che non c’entrano le straniere... fuori competenza voltiana del Romano fuori
zaino del Mauro... al liceo se n’impipano alla grande... via di quel poco di letteratura inglese
ginnasiale... via del Willy che ti rimane impresso a lettere scarlatte come Dante... l’Amleto
almeno quello se lo sono letto... che ne sa un liceale classico della letteratura del mondo?...
Il Romano docet sul campo... il Mauro non ne vuole perdere na sillaba di quel sillabo editoriale... da buon liceale annota e annota... un blocnotes due... ma ex abrupto gli si connota
slampadinante la meglio soluzione... non scombiccherate righe ardue da rintracciare al bisogno... non un blocco di fogli da annerire come un continuum senza requie... un quaderno
alfabetico con tacche è quel che ci vuole... da introitarci lì quanto visto sentito carpito in
libreria passo passo al seguito del Romano... con evidenze di priorità assoluta e relativa.... un
breviario analogo per spirito alla garzantina universale... con il vantaggio della sola specificità letteraria... un planisfero a tappe della letteratura italiana dalla fine della guerra... anche
prima... è lì che il Mauro traduce in rigografia quella che è la radiografia del bancone novità di una libreria italiana nell’anno di grazia letteraria 1966... e ci introduce pure un escamotage pratico... siccome il Romano l’oggi lo dipinge da Raffaello ma non disdegna i modi del
Masaccio... vale a dire di un autore ti conta su il parto recente ma non trascura certo la prole
passata... che di meglio di una barretta... un /... a separare produzione editoriale di oggi da
quella di ieri e l’altro ieri?... che è poi quella esibita non sul bancone novità scalpitanti ma
allogata tranquilla dormiente negli scaffali... Le indicazioni bibliografiche... rigorosamente
tutte... e quelle del 1966 e quelle pre66... il Mauro dal Romano impara a inquadernarsele
come dio editoriale comanda... autore e titolo con editore e anno... della città di edizione il
Romano al momento gli fa grazia... salvo eccezione per i piccoli editori... già li si conosce
poco che almeno si sappia dove sono... non risparmiandogli però di ogni titolo corrente la
doverosa citazione della sua prima edizione... a quella il Romano ci tiene più che alla sua...
cosa?... mamma? moglie? amante?... forse è meglio alla sua Roma... città naturalmente...
Il suo quaderno a tacche il Mauro lo titola Romanodritte... scorciato all’istante in
Romandrìt... Volendo sbirciarci dentro... chi non vorrebbe?... un escamotage viene comodo anche al narratore... il contorno sapido di commenti avvertenze divagazioni variazioni
sul tema e fuori tema... il Romano ci piace un mondo excurrere in fatto di libri e scrittori...
di massimi e minimi sistemi dell’editoria italiana pulsante... e anche quel che attiene... ecco...
alla sfera orale docente-discente finisce per irrigarsi magicamente a mo’ di corredo note alle
singole voci autoriali redatte dal Mauro nel suo Romandrìt... Leggere per saggiare...
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ARBASINO Alberto... l’editore Feltrinelli se l’è presa calda per lui... gli ha inchiostrato quest’anno due freschi freschi... Grazie per le magnifiche rose e La maleducazione
teatrale: strutturalismo e drammaturgia... con la giunta della nuova edizione di un libro del
1959... L’Anonimo lombardo... / Il Romano dice Occhio ai Fratelli d’Italia 1963... e se vuoi
Parigi o cara 1960... e magari Certi romanzi 1964... tutti e sempre targati Feltrinelli... Bituati
Mauro a ricordarteli gli editori come gli autori... gli autori sono bizzosi e cambiano spesso
casa... editrice... e comincia a impratichirti delle collane... memento... memento... memento... tre volte memento... le collane... qui ne abbiamo almeno tre... I narratori... Biblioteca
di letteratura - I contemporanei... Materiali... e imprimiti negli occhi la grafica di copertina
e la grafica degli interni... sei un libraio non un pizzicarolo che tutte le carte sono buone
per tutti i salumi... Come dite voi qua al nord pizzicarolo?... cervelée?!... eccheccevvole?! un
capoccione per fare un salame?!... Ahò cominciamo bene Romano... siamo al primo e c’ho
già da studiare per un mese... Aah... regola d’oro... nun te scordà mai che la paggina più
importante di un libro non è la copertina ma il frontespizio... questaqqua... la prima interna... e nun scordatte pure er colophon... che è? ’ndov’è?... è la paggina che viene dietro... è
na parola greca antica ma sono sicuro come che son nato a San Lorenzo che non l’hai mai
sentita... vuol dire appendice estremità coda... difatti na volta canonicamente lo mettevano
in fondo al libro ma mo’ modernamente lo piazzano dietro il frontespizio... il colophon è
la carta d’identità dell’edizione... condensa tutti i dati legali... ufficiali... editore stampatore
luogo e data di stampa... quelli che le schede bibliografiche sono voraci... sì c’è pure il ©...
la paggina dietro il frontespizio la possiamo pure chiamà la paggina del copy... invece nell’ultima paggina oggi ce rimane dell’antico colophon solo il finito di stampare... quando che
ce lo mettono... perché adesso li edditori sono trasandati... non te dicono più dove e da chi
e quando l’hanno dato a stampà... sono pochi a dirtelo ancora Stampato da Tizio per i tipi
dell’editore Caio...
BACCHELLI Riccardo... / niente di nuovo sul fronte editoriale ma Il mulino del Po
va per forza in lista di lettura... per forza... E non scordarti Il diavolo al Pontelungo... così
ci prendi dimestichezza con l’anarchia... Michail Bakunin e Carlo Cafiero... eeh ce lo so che
per te sono carneadi... noo?!... i nomi li conosci?!... hai studiato però!... bisogna anche leggerli gli anarchici... io sono comunista ma non fazioso...
BALESTRINI Nanni... Questo qui è uno sbarbato Romano... c’ha dodici anni più di
me... Embe’?... tu segnalo... che qui c’è da fermarci un attimo... Segno segno... E segna sempre Feltrinelli... È un’inflazione... È poeta e pure romanziere... Tristano... Feltrinelli appena
sfornato... e puranco saggista e agit-prop culturale... e questo nome qui... Gruppo 63... te
lo devi segnare in rosso sul quaderno tuo... rosso e sottolineato... e questi due tomozzi che
sul banco viaggiano insieme come castore&polluce te li devi sfogliare ben bene... c’è dentro il Balestrini ma mica solo lui... Gruppo 63. La nuova letteratura. Palermo 1963... a cura
di Nanni Balestrini e Alfredo Giuliani... Feltrinelli 1964... Il romanzo sperimentale. Palermo
1965... a cura di Nanni Balestrini... Feltrinelli 1966... qui ti trovi delle informazioni di base...
tesaurizzale... mi sa che a natale te lo regalo io ben più grosso un quadernone a tacche formato treccani... ci son troppe bacche da catalogare... o troppe vacche... Mi sa che qui al
macello ci finisco io... a Romano mi stai facendo rifare al cubo la maturità... cazzo l’ho
appena scampata... Nun fregnà e buttace l’occhio nell’Introduzione... tanto per vede di che
morte devi librariamente morì... Madonna... paroloni concettoni... neoavanguardia... avan-
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guardie storiche del Novecento... e quali sono?... il prof Gelpi ce le ha tenute nascoste...
marxismo... di Marx so che è nato a Treviri... che ha scritto un’opera capitale... strutturalismo... eccheèmai?... Ci dovrai prendere confidenza... Nomoni autoroni... Ezra Pound...
Mendelsohn... Bartòk... Caravaggio... e qui ci siamo... Kurt Schwitters... Leopardi... e qui
non ci piove... Samuel Beckett... non so chi è... nemmeno gli altri... eccolo Carlo Emilio
Gadda... il tuo Gadda tanto amato Romano... in un mese il nome Gadda ti è uscito di bocca
almeno mille volte... Ma a te ti deve entrare in testa... e in cuore e in pancia... Gadda è un
prezzemolo... e anche questi qua del G63 mi sa che c’hanno la gaddite... Ma sta lista non
finisce mai... Arthur Rimbaud... manifesti futuristi... James Joyce... il patafisico Jarry... e che
mai ti ha combinato questo qua?... chi è? uno scienziato della Patagonia?... Palazzeschi...
almeno un’ancora... Palazzeschi è un inquilino noto... Pratolini... ahi... questo qui lo frecciano... Vittorini... la rivista Menabò... Ottieri... Volponi... Romano tutti sti nomi... per me
nebbia in Valpadana... Cassola... Bassani... i Gruppo 63 ce l’hanno proprio su con questo
trio... Pratolini-Cassola-Bassani... Ce l’hanno con il romanzo neorealista e la poesia tradizionale... Cassà-Bassà-Pratò non sono certo Didì-Vavà-Pelè... sono le tre liale... lo sai chi è
Liala?... Non piace nemmeno alla mia mamma... lei preferisce la Brunella Gasperini...
Tomasi di Lampedusa... i Viceré di De Roberto.... questo qua il Gelpi ce l’ha fatto fare...
T.W. Adorno... Umberto Eco... Luciano Anceschi... carneadi chi sono costoro?... la rivista
il Verri... l’antologia I novissimi... Luigi Nono... Gruppo 47... Günter Grass... Ingeborg
Bachmann... Enzensberger... Peter Handke... al liceo abbiamo fatto letteratura italiana mica
straniera... Galvano Della Volpe... Italo Calvino... Angelo Guglielmi... Renato Barilli...
Fausto Curi... Francesco Agnello... Ligeti Evangelisti Clementi Pousseur Donatoni Cardew
Nono... n’altra volta... Stockausen Berio Bussotti Kagel Chiari Schnebel Feldman... che
sono musicisti l’ho capito ma non ne conosco manco uno... la musica classica in casa non
c’era... solo qualche settantottogiri di opera... Pietro Buttitta... Robbe-Grillet... Pollock...
Sanguineti... Vedrai che molti strada facendo te li ritroverai da inquadernare... vedrai...
Vedrai vedrai... magari fosse Tenco... Kant la ragion pura... a sto punto l’Immanuel mi viene
da abbracciarlo... mi sta quasi simpatico... almeno c’ho fatto a botte... a Romano non è che
questi del G63 stanno a fà un po’ troppo i cacca sotto il naso?... i professorini... gli aristocratici... i cerebraloni... Può darsi... tu intanto prendi nota... è tutto lavoro anticipato... si
metteranno in lista... Giorgio Manganelli... Elio Pagliarani... Antonio Porta... Edoardo
Sanguineti... Sebastiano Vassalli... Luigi Malerba...
BASSANI Giorgio... Uuh... uno dei frecciati... la liala 1 almeno in ordine alfabetico... sul nostro bancone c’è fresco Le storie ferraresi Einaudi... prima edizione Einaudi
1960... / inscaffalato c’è Il giardino dei Finzi-Contini Einaudi 1962... premio Viareggio...
Mauro diffida dei premi... diffida... facci sempre la tara... e falla fare ai tuoi lettori... i premi
sono sempre una combine tra editori ai danni del pubblico... sta’ a sentire me... i premi
sono buoni solo per metterci la fascetta al libro che poi te lo presentano come una miss
Italia... specchietto per le allodole... Di Bassani una cosa ricordatela... è lui a far pubblicare il Gattopardo... Lo devo mettere sotto la b o sotto...?... Sotto che cosa?... lo sai chi l’ha
scritto il Gattopardo?... il tuo professor Gelpi non si è nemmeno sognato di farci una
nota?... peggio per te e per voi... sotto la t... Tomasi di Lampedusa... è lui l’autore... mo’ la
storia te la racconto io... neanche una storia originale... sai di quante di ste storie di fiuto
occluso gli editori hanno pieno gli armadi?... storie di scheletri... allora... il principe di
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Lampedusa scrive il romanzo tra il 1954 e il 1956... è un grande lettore ma come scrittore
è alla sua prima guerra editoriale... e perde le due prime battaglie... le case editrici
Mondadori e Einaudi lo snobbano il suo romanzo... per Einaudi il gran rifiuto esce dalla
bocca nientemeno che di Vittorini che di Einaudi è un consulente colonna... intanto il principe schiatta... non è crepacuore per l’offesa editoriale... è cancro... è il 1957... Ooh... guarda che Vittorini è morto proprio quest’anno... il 12 febbraio... sul banco abbiamo disposto
una sua cornucopia... controlleremo insieme che sia adeguata... sono sicuro che Vittorini
buonanima adesso pure lui gli starà porgendo di persona le scuse al collega Tomasi... battendosi e ribattendosi il mea culpa... la topica è stata colossale... di quelle da rimanere rosse
maiuscole negli annali... perché il manoscritto rifiutato arriva nelle mani di Elena Croce...
la figlia di Benedetto sì... traduttrice e scrittrice... lei lo passa a Giorgio Bassani che lo caldeggia a Feltrinelli... fine della corsa... Feltrinelli lo pubblica l’anno dopo... 1958... duemila
copie esaurite in qualche giorno... tanto per gradire... e due altre ristampe subito a ruota...
è un boom...
MAÙMAÙ Anni dopo la storia si ripete... con Guido Morselli... verrà fuori...
SHADI Anche con Kafka... non sono tutte vicende kafkiane?...

BERTO Giuseppe... La cosa buffa Rizzoli... / ma contano di più i due volumi precedenti... Il male oscuro Rizzoli 1964 e Il cielo è rosso Longanesi 1965... è un pocket... uscito la prima volta nel 1946 sempre da Longanesi...
BERTOLUCCI Attilio... / Nello scaffale più in là della poesia... piazzato quasi dietro
le quinte... c’è La capanna indiana Sansoni 1955... la seconda edizione... la prima è del
1951... è il papà di Bernardo il regista... lo conosci?... no naturalmente... al cineforum ti ci
devo trascinare... ma a Milano... non qui nel vostro cinema della parrocchia... al Rubino o
all’Orchidea... ma meglio forse alla Cineteca di via San Marco... a vedere La commare secca
1962 e Prima della rivoluzione 1964...
BRANCATI Vitaliano... quest’anno c’è la riedizione Bompiani del Don Giovanni in
Sicilia... in origine è Rizzoli 1941... / sempre calde e sempre Bompiani le riedizioni 65 e 64
di Il bell’Antonio e di Paolo il caldo che in origine sono Bompiani 1949 e 1955...
BUZZATI Dino... Sul bancone abbiamo Il colombre Mondadori... Il colombre è il
racconto eponimo... in totale sono cinquantuno racconti... e la nuova edizione dei Sessanta
racconti... prima edizione sempre Mondadori 1958... un altro Buzzati Mondadori fresco...
ma non in libreria... in edicola... collana Oscar... è Il deserto dei Tartari... oscar numero 48
di quest’anno... prima edizione Rizzoli 1940... poi Mondadori 1945... lo tengo sul mio scaffale privato insieme a Un amore... oscar numero 4... 1965... prima edizione Mondadori
1963... ma sono sicuro che tempo qualche anno bisognerà avercelo uno scaffale qui in
libreria per gli oscar mondadori... I due oscar li ha voluti mia mamma... Ma tu non li hai
letti... No... eccome facevo?... con la maturità... Sai perché gli oscar li compri in edicola e
non da noi?... perché hanno avuto la pensata e fatto la furbata di farli uscire settimanalmente come “pubblicazione periodica” ciucciandosi gli sgravi fiscali del caso... e te li possono vendere a 350 lire... come andare al cinema... con altissime tirature... l’oscar capostipite è Addio alle armi di Ernest Hemingway... la bellezza di sessantamila copie andate a
ruba nel solo giorno di uscita... me lo sono segnato... 27 aprile 1965... oscar numero 2 La
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ragazza di Bube di Carlo Cassola... numero 3 La nausea di Jean-Paul-Sartre... numero 4 il
tuo Buzzati Un amore per la mamma... numero 5 La luna è tramontata di John Steinbeck...
gli oscar sono i primi tascabili a andare in edicola ma non i primi a finire nelle mani degli
italiani... quelli sono i volumetti grigi della Bur... la Biblioteca universale Rizzoli... questa sì
che ci porta via tutta una scaffalatura... guardala là... sforna dal 1949 classici a buon mercato... cinquanta lire ogni 100 pagine... anche la numerazione segue questa logica... un
numero progressivo ogni 100 pagine... tra 100 e 200 due numeri progressivi... il capostipite... il vostro amatissimo don Lisander... I promessi sposi... si becca i numeri 1-6 per le sue
608 pagine... seguono
7-8 Emilio Zola Teresa Raquin pp 190
9 Oscar Wilde Il fantasma di Canterville e altri racconti pp 94
10-11 Marcel Roland La grande lezione dei piccoli animali pp 156
12-13 Ugo Foscolo Ultime lettere di Jacopo Ortis pp 165
14-15 Abate Prévost Manon Lescaut pp 160
16-17 Giacomo Leopardi Canti pp 202
18 Guglielmo Shakespeare Otello il Moro di Venezia pp 94
19-20 I Fioretti di San Francesco e le considerazioni delle stimmate pp 198
21 Leone Tolstoi La sonata a Kreutzer pp 110
22-23 Giuseppe Parini Il Giorno pp 158
...anche le bur hanno uscita settimanale... lo so che voi furbacchioni del classico le
conoscete... le tenete senz’altro affiancate ai bignami per agevolarvi qualche traduzione...
copiare no ma avere la pappa pronta del senso della frase è già una bella partenza... eeh...
guardale qui... impiattate calde per gli scansa come voi...
58-59 Platone Processo e morte di Socrate (Eufitrione, Apologia di Socrate,
Critone, Fedone)
89-90 Gaio Valerio Catullo Carmi
101 Longo Sofista Gli amori pastorali di Dafni e di Cloe
141-142 Eschilo L’Orestea (Agamennone, Le Coefore, Le Eumenidi)
279-281 Sofocle Il mito di Edipo (Edipo re, Edipo a Colono, Antigone)
297-302 Publio Cornelio Tacito Annali... sono 2 volumi
317 Marco Tullio Cicerone Due accuse di omicidio (I processi di Celio e di Milone)
...l’avreste voluto seccare voi il Marco Tullio... il vostro insormontabile nemico...
dove è arrivata oggi la Bur?... 2368-2370 Lewis Carroll Alice nel paese delle meraviglie e
nel mondo dello specchio... prossima pubblicazione annunciata nel 1967 2371-2372 Paolo
Diacono Storia dei Longobardi... lo sai che nel 1952 la Bur è dichiarata di portata e importanza mondiale dall’Unesco?...
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CALVINO Italo... Le cosmicomiche Einaudi appena uscite l’anno scorso sono alla
terza ristampa... collana supercoralli... la nuova edizione sempre Einaudi di I nostri antenati... Il cavaliere inesistente - Il visconte dimezzato - Il barone rampante... usciti simbioticamente nel 1960... ma singolarmente Il visconte nel 1952... Il barone nel 1957... Il cavaliere
nel 1959.../ Calvino ce l’abbiamo tutto in casa... aggiornato all’ultima ristampa... ti faccio io
da garzantina per le prime edizioni... sono tutte Einaudi... Il sentiero dei nidi di ragno
1947... Ultimo viene il corvo 1949... le Fiabe italiane 1956... I racconti 1958... e la triplice
sfornata del 1963... La giornata d’uno scrutatore... La speculazione edilizia... Marcovaldo...
ovvero Le stagioni in città... visto che voi liceali i libri li aprite per le illustrazioni qui ti puoi
lustrare gli occhi con quelle di Sergio Tofano... ho citato la collana Supercoralli... alle collane Einaudi dovrai farci l’occhio... andiamo a vederle da vicino...
I saggi... iniziata nel 1937... brossura... copertina con cornice arancio... la sai vero
la differenza tra brossura e rilegatura?... sì... diciamo pure così... a copertina morbida e a
copertina rigida... empirico ma efficace... chissà perché mi viene in mente il torrone... pasta
dura e pasta morbida... tecnicamente la copertina rigida è cartonata o in tela... la morbida è
in cartoncino leggero... poco più spesso della carta del testo...
I millenni... ideata da Cesare Pavese nel 1947... in origine i volumi sono austere
brossure poi si nobilitano... legatura in tela con sovracoperta e pellicola trasparente... interno in carta pregiata... copertina bianca con riquadro rosso e illustrazione... aah capitelli e
segnalibro in seta... cos’è il capitello?... figlio mio del classico scordati il dorico l’ionico e il
corinzio... in tipografia è quel cordoncino bicromo... ma può essere anche mono o poli... di
seta o di cotone... leggermente sporgente... in testa e al piede del dorso interno... sì... tra il
dorso del testo stampato e la copertina rigida... tu vedi gli elementi colorati e raffinati che
conferiscono distinzione alla rilegatura... è capitale per il capitello... come dire... ahò egguardame... mica so’ na brossuraccia brutta... so’ d’un’eleganza unica... in realtà gli elementi cromatici sono testa e piede di una fascia telata che avvolgendo il dorso aiuta a tenere insieme
il libro... il segnalibro è la strisciolina di stoffa che promana dal capitello... e che ti evita di
fare le orecchie alle pagine...
I coralli... anche questa collana si avvia nel 1947... la conosci senz’altro... spero... ci
stanno scrittori nostrani e no che il segno lo lasciano... legatura in tela con sovracoperta del
classico bianco Einaudi a farvi campeggiare l’illustrazione...
I supercoralli nati nel 1948 sono i fratelli... maggiori... la vedi la differenza grafica?... autore e titolo in alto in quell’helveticone nero tutto maiuscolo stesso corpo... l’helvetica è un carattere... un bastone... cioè un carattere senza grazie... si sviluppa come una
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linea di spessore uniforme senza quei tratti ornamentali in alto e in basso... le grazie appunto... e senza quegli assottigliamenti nel disegno delle lettere di un carattere graziato... apri
un libro Einaudi... il testo è in garamond... uno dei caratteri classici graziati... il classico
garamond Einaudi... la vedi la differenza con l’helvetica?... la vedi meglio se prendi quel
manuale... il testo è in helvetica maiuscolo e minuscolo non in tutto maiuscolo...
La piccola biblioteca Einaudi... meglio nota come la PBE... saggistica... partita nel
1960... brossura... grafica inconfondibile... fondo bianco... in alto quadrato nero con autore e titolo affiancato da un quadrato colorato o con illustrazione... ma le parti e i colori si
possono scambiare...
La nuova universale Einaudi... anche lei più economicamente... il fiato è denaro...
nota come la NUE... inaugurata nel 1962... una specie di enciclopedia in volumi pillole...
copertina rigida con sovracoperta bianca... grafica unica... a cinque strisce orizzontali
rosse... mancano le stelle... quali?!... è per dire che non è a stelle e strisce!... quando professoro è meglio che non faccia battute... le scritte si dispongono negli spazi tra le strisce...
ovvero nel bianco... dall’alto autore con foto... titolo... nomi dei curatori e/o note editoriali... il numero del volume nella collana... il marchio e il nome dell’editore... il marchio
dell’Einaudi è il famoso struzzo... è la casa dello struzzo...
Il nuovo politecnico... pubblicata dal 1965... sociologia e psicologia... brossura...
con il solito bianco e ancora un quadrato... rosso... quasi al centro e sopra tutti i testi di
copertina... autore titolo ecc. ecc.... anche l’editore...
CAMPANA Dino... La poesia coltivala... ordine del Romano... Canti Orfici e altri
scritti... Vallecchi fresco di stampa... i Canti Orfici in prima edizione escono dalla Tipografia
Francesco Ravagli di Marradi... Firenze... nel 1914...
CAMPANILE Achille... Teatro... mammamia Romano... pure il teatro... Sul bancone
abbiamo Il codice dei fidanzati... editore Elmo... lo stesso della prima edizione 1958...
copertina e disegni interni di Raymond Peynet... come dire accoppiata di sale-pepe e zucchero filato...
CAPRONI Giorgio... / Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee
Garzanti 1965...
CARDARELLI Vincenzo... C’è l’oscar Mondadori recentissimo Poesie... che noi in
libreria nisba... / noi abbiamo Invettiva e altre poesie disperse All’insegna del pesce d’oro
1964... strano editore eeh... è Giovanni Scheiwiller... libri raffinati... padre di Vanni
Scheiwiller che continua con la bottega di famiglia di arte editoriale e fonda anche la casa
editrice Libri Scheiwiller...
CASSOLA Carlo... Il secondo dei tre grandamati dal Gruppo 63... la liala 2... dell’ultimissimo Cassola c’è Tempi memorabili Einaudi coralli... in edicola il solito oscar aggiornato La ragazza di Bube... / noi della Ragazza abbiamo l’edizione Einaudi 1962... la prima
edizione è 1960... e poi Il taglio del bosco Einaudi 1963 coralli... le edizioni precedenti sono
Fabbri 1953... Nistri-Lischi 1955... Einaudi 1959...
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CECCHI Emilio... / nessuna riedizione recente... solo Pesci rossi Vallecchi 1959...
nello scaffale non sul bancone delle novità... l’edizione originale è 1920 Vallecchi sempre...
non è un romanziere Cecchi è un nomone della critica letteraria e d’arte e nella sua vita fa
collezione di nomoni della cultura italiana... li conosce li frequenta ne è frequentato... sentili un po’... Giovanni Papini Giuseppe Prezzolini Scipio Slataper Carlo Michelstaedter... chi
è?... scrittore filosofo letterato poeta e pittore... tutto in soli ventitré anni di vita... nato a
Gorizia morto a Gorizia... spero che la garzantina si ricordi di lui... Ugo Ojetti Mario
Missiroli Giuseppe Antonio Borgese tre penne d’oro del giornalismo e non solo...
Giovanni Amendola... Amendola sai chi è vero?... bravo... ministro liberale antifascista...
finito come Matteotti... ma di chi è padre?... di Giorgione... l’amicone di Ingrao... si guardano in cagnesco dagli antipodi... uno preferisce il piede destro l’altro il sinistro... Sibilla
Aleramo... la scrittrice-poetessa donna di Dino Campana... Vincenzo Cardarelli Roberto
Longhi Grazia Deledda... ooh Mauro... tutti i nomi che non conosci te li approfondisci da
te sulla garzantina... ci sono due tacche di merito nella ricerca letteraria di Cecchi... è il
primo a accorgersi dell’Ulisse di James Joyce... letto?... no?... mettilo in lista... diciamo entro
la fine del decennio... e è lui a scoprire Dino Campana... “il migliore poeta che abbiamo”...
Campana lo conosce a Roma nel 1915... in licenza dal fronte... conosce anche Michele
Cascella Riccardo Bacchelli Benedetto Croce e Gaetano Salvemini... Cecchi non è uno che
sta lontano dalla vita... fonda e codirige La Ronda... non certo la rivista dell’avanguardia... i
suoi elzeviri li raccoglie in Pesci rossi... vedi che il nostro giro dell’oca è approdato alla
casella di partenza?... e anche in Corse al trotto... credo Bemporad 1936... ce l’ho a casa... e
poi in Corse al trotto vecchie e nuove Sansoni 1941... e c’è un’altra medaglia per Cecchi...
finisce che rivaleggia con quel tricheco di Breznev... ti meravigli?!... già... sono comunista
ma il cosiddetto socialismo reale mi sta lievemente sul piloro... ne hai da imparare di cose
mio caro liceale... per esempio che non tutti gli individui sinistri sono di sinistra... o viceversa... a proposito... che è accaduto a Budapest dieci anni fa?... lo so che succhiavi ancora
il latte... o il pollice... non me ne frega un... un belìn... occhio che i clienti ci sentono... se il
tuo... la tua professoressa di storia è arrivata alla prima guerra mondiale e la seconda l’ha
fatta in due giorni e il dopoguerra ha richiuso il libro tanto per la maturità del classico basta
e avanza... tu lo devi sapere che cosa è successo a Budapest nel 1956... sai quanti comunisti hanno allora lasciato il pci?... perché?... ti rimando ai tuoi libri... parte indelibata... ti dico
solo che chi c’è rimasto nel pci gli si è addrizzato il giudizio critico... aah sì... la medaglia di
Cecchi... firma il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce... il cinema lo
interessa... lavora con Blasetti e Camerini... mette la sua impronta nella sceneggiatura di
1860... certo che è la data dell’unità d’Italia ma è anche un film... e pure nell’Enciclopedia
italiana diretta da Gentile... lei sì... la treccanona... casa Cecchi la bazzicano durante la guerra Moravia Elsa Morante Longanesi... lui... il Leo editore... e anche Brancati... sai a chi dedica Gadda i suoi I viaggi la morte Garzanti 1958?... senza la e... dio ti fulmini... I viaggi la
morte... a Emilio Cecchi li dedica... verificalo... là... nello scaffaletto di Gadda... il nostro
altarino... te che ti piace il cinema sai chi è la figlia di Cecchi?... Giovanna Cecchi... in arte
Suso Cecchi D’Amico... la regina della sceneggiatura italiana... c’è qui un saggio su di lei...
ti faccio solo qualche titolo... un fior da fiore perché madonna qui scorre tutto il cinema
italiano del dopoguerra... registi e date te li cerchi dopo da te... L’onorevole Angelina...
Ladri di biciclette... basterebbe questo a lustrarle la carriera... Miracolo a Milano...
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STEMMA DEI DUCHI DI SANT’AQUILA,
DISEGNO DI CARLO EMILIO GADDA,
PUBBLICATO SUL RETRO DELLA SOVRACOPERTA
DI GIAN CARLO ROSCIONI IL DUCA DI SANT’AQUILA.
INFANZIA E GIOVINEZZA DI GADDA,
MONDADORI 1997

Bellissima... La signora senza camelie... I vinti... Senso... Peccato che sia una canaglia... Le
amiche... Le notti bianche... I soliti ignoti... Rocco e i suoi fratelli... Salvatore Giuliano... Il
Gattopardo... Gli indifferenti... Vaghe stelle dell’Orsa...
COMISSO Giovanni... Sul banco Gente di mare e Viaggi felici entrambi Longanesi...
/ e per chi vuole comissare ancora ci sono Gioco d’infanzia Longanesi 1965 e Il porto dell’amore... l’opera prima... in versione Longanesi 1959...
FENOGLIO Beppe... I ventitre giorni della città di Alba - La malora... due piccioni
con una sola rilegatura... accoppia i due romanzi del 1952 e 1954... è nei coralli... occhio...
non c’è accento sulle ventitré nel titolo Einaudi... e Einaudi filologicamente se n’intende...
ma non lo vuole Einaudi l’accento o non lo vuole Fenoglio?... scoprilo apprendista libraio
scoprilo...
FORTINI Franco... L’ospite ingrato. Testi e note per versi ironici De Donato... / gli
vanno vicini vicini... cronologicamente... Profezie e realtà del nostro secolo. Testi e documenti per la storia di domani Laterza 1965 e Verifica dei poteri. Scritti di critica e di istituzioni letterarie il Saggiatore 1965...
GADDA Carlo Emilio... Ci mettiamo anche i titoli a Gadda?... nel senso di epiteti...
duca di Sant’Aquila... come si firma nel Giornale di guerra... un vezzo che si trascina da bambino... lo fonda nel frutteto della villa di Longone il suo ducato di Sant’Aquila... territorio
due ciliegi... uno il ducato l’altro la contea... il convoluto Eraclito di via San Simpliciano... la
via di Milano dove ha abitato... Gadda si chiama così in Il castello di Udine... l’Ingegnere...
come lo chiamano con la maiuscola dell’antonomasia quelli del Gruppo 63 che si dicono o
li fanno nipotini dell’Ingegnere... il primo a chiamarlo zio... o nonno?... è quel gran titolatore dell’Arbasino... I nipotini dell’ingegnere e il gatto di casa De Feo... pezzo sulla rivista il
Verri 1960... i nipotini sono Arbasino Pasolini e Testori... Sandro De Feo il padrone del gatto
fedele come un cane è il critico libri-film dell’Espresso... e vedrai che gliene troveranno altri
di titoli al Gaddus... uno mi viene di anticiparlo io da subito... il Gran Lombardo... vedrai che
gli faranno un libro al Gaddus chiamandolo così... avrebbe due ascendenti letterari... il primo
il sommo Dante... Paradiso XVII... il canto della terzina famosa...
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale

...e poco più sotto...
Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ’n su la scala porta il santo uccello

...qui gran Lombardo è un Della Scala... Bartolomeo o Cangrande per noi pari
sono... la scala nello stemma è sormontata dall’aquila imperiale... aquila... nota Mauro...
come duca di Sant’Aquila... il secondo ascendente è Vittorini Conversazione in Sicilia
Bompiani 1941... il personaggio che Vittorini chiama Gran Lombardo... non ricordo più
perché... me lo dirai tu quando la leggerai la Conversazione... spero presto... e comunque
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dopo... dopo la Cognizione... è un siciliano che aspira a alte mete... uno che le cose stagnanti
così come sono non gli stanno bene e dice che è l’ora... spero di citare giusto... “di assumere
una nuova coscienza e di aspirare a nuovi e più alti doveri”... comunque... la mia è ancora
un’idea... lo scaffale di Gadda lo dobbiamo rimpolpare... farne un’isola a sé... una teca... la
più esaustiva possibile... magari andando a rintracciare anche qualche prima edizione... da
mettere sotto vetro e sotto chiave... / dunque dunque... cosa abbiamo di Gadda di quasi fresco di giornata?... senti un po’... se Gadda fosse un pesce per te cosa sarebbe?... Una balena?... Ebbravo... bianca... chissà se Gadda ha mai votato diccì?... te lo spiego un’altra volta...
allora... c’è Giornale di guerra e di prigionia Einaudi 1965... in teca ci dovremmo mettere la
prima edizione Sansoni 1955... poi abbiamo le edizioni più recenti del Pasticciaccio
Garzanti... 1964 credo... e Adalgisa Einaudi... nella NUE... 1963... se non ci sono ristampe
nuove... e naturalmente la prima edizione della Cognizione ancora fresca... Einaudi 1963...
io direi di fare un’eccezione per Gadda... sti gadda qua anche se non targati novità li mettiamo lo stesso sul tavolone... se poi ci sono gole ancora vogliose le dirottiamo allo scaffale... tutto quel bendidio gaddiano che abbiamo che se lo prendano... magari...
GATTO Alfonso... In poesia La storia delle vittime Mondadori... / in prosa La
sposa bambina Vallecchi 1963...
GINZBURG Natalia... Lessico famigliare Einaudi... c’è anche la prima edizione
1963... lo scrive ancora con la g ma miei amici redattori assicurano che va prendendo
piede... se non gamba... la forma latina... familiare...
GIUDICI Giovanni... / La vita in versi Mondadori 1965... e L’educazione cattolica
(1962-1963) All’insegna del pesce d’oro 1963...
GIULIANI Alfredo... Il collega di Balestrini... Gruppo 63... / abbiamo due 1965... I
Novissimi. Poesie per gli anni Sessanta... nuova edizione Einaudi... Povera Juliet e altre poesie Feltrinelli... e un 1964... Pelle d’asino Scheiwiller... a due mani con Elio Pagliarani...
JOVINE Francesco... Due supercoralli Einaudi... Signora Ava fresca uscita... / e Le
terre del Sacramento 1962... sono due vecchi titoli... rispettivamente Tumminelli Roma
1942 e Einaudi 1950... il secondo postumo... Jovine muore il 30 aprile 1950...
LANDOLFI Tommaso... Racconti impossibili Vallecchi... / Rien va Vallecchi 1963...
è il secondo diario dopo LA BIERE DU PECHEUR Vallecchi 1953... scritto tutto maiuscolo
quindi senza accenti... con ambiguità voluta e riportata in copertina con le due traduzioni
come sottotitoli... LA BARA DEL PECCATORE / LA BIRRA DEL PESCATORE...
LEONETTI Francesco... / prosa... L’incompleto Garzanti 1964... Conoscenza per
errore Feltrinelli 1961... poesia... La cantica Mondadori 1959...
LEVI Carlo... / Cristo si è fermato a Eboli... imprescindibile... Einaudi NUE 1964...
ma c’è anche nella BBM... biblioteca moderna Mondadori 1958 e 1961... poi c’è Tutto il
miele è finito Einaudi 1964...
LEVI Primo... Se questo è un uomo... versione drammatica... Einaudi collezione di
teatro... l’edizione classica è Einaudi 1958... e Storie naturali... firmate con lo pseudonimo
di Damiano Malabaila... sempre Einaudi... / La tregua Einaudi 1963...
LUSSU Emilio... Un anno sull’Altipiano... Einaudi... l’altipiano è quello di Asiago...
Lussu è ufficiale di complemento poi capitano del 151º reggimento fanteria della Brigata
Sassari... gli effettivi sono contadini e pastori sardi... se vuoi capire l’assurda macelleria della
grande guerra hai il libro giusto... Lussu lo scrive nel 1937 spinto da Gaetano Salvemini e
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lo pubblica in esilio a Parigi... Edizioni italiane di cultura Paris 1938... la prima edizione
Einaudi è del 1945... Lussu è tra i fondatori del Partidu Sardu... il Partito sardo d’azione...
è antifascista... fonda con Salvemini e Carlo Rosselli il movimento Giustizia e Libertà... è in
Spagna a combattere per la repubblica...
MAÙMAÙ Uomini contro è il film di Francesco Rosi... 1970... liberamente ispirato
come si dice al racconto di Lussu... c’è un grande Gian Maria Volonté...
SHADI Ho visto di lui tutto quel che c’è da vedere... da Un homme à brûler a La
Bataille de Naples a Pour une poignée de dollars a Et pour quelques dollars de plus a
L’Armée Brancaleone a El Chuncho...
MAÙMAÙ El Chuncho?!...
SHADI Pardon... credo che voi lo chiamiate ¿Quien sabe?... a À chacun son dû a
Bandits à Milan a Les Hommes contre... appunto... a Le Vent d’est...
MAÙMAÙ Sai che non l’ho visto...
SHADI È di Godard... sceneggiatura a due mani con Daniel Cohn-Bendit... è del
1969... e ancora Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon e La classe ouvrière va
au paradis e Sacco et Vanzetti e L’Affaire Mattei e L’Attentat di Yves Boisset del 1972 e
Viol en première page e Giordano Bruno e Lucky Luciano e Le Suspect e Todo modo e
Actes de Marusia e Le Christ s’est arrêté à Eboli e Ogro e La Mort de Mario Ricci e
L’Affaire Aldo Moro e Chronique d’une mort annoncée e Un enfant de Calabre e L’Œuvre
au noir di André Delvaux 1988 e Portes ouvertes e Una storia semplice... questo l’ho visto
in Italia... ho un solo aggettivo... immenso...

LUZI Mario... Nel magma Garzanti... è l’edizione accresciuta... la vecchia è
All’insegna del pesce d’oro 1963...
MALERBA Luigi... Il serpente Bompiani...
MANGANELLI Giorgio... Un altro Gruppo 63... / Hilarotragedia Feltrinelli 1964...
MANZINI Gianna... La sparviera Mondadori... l’edizione originale è del 1956... /
altri tre Mondadori... Allegro con disperazione 1965... Album di ritratti 1964... Il cielo
addosso 1963...
MARAINI Dacia... In veste di poetessa Crudeltà all’aria aperta Feltrinelli... / in veste
di narratrice L’età del malessere Einaudi coralli 1963... La vacanza Lerici 1962...
MARIN Biagio... La poesia è un dono... edito da Scheiwiller... / altri due libri
Scheiwiller... Dopo la longa ìstae e Elogio delle conchiglie... entrambi 1965... e Il non tempo
del mare 1912-1962 Mondadori 1964...
MAROTTA Giuseppe... San Gennaro non dice mai no Bompiani... la prima edizione è Longanesi 1948... A Milano non fa freddo Garzanti... prima edizione Bompiani 1949...
/ L’oro di Napoli Bompiani 1965... l’edizione originale è 1947... l’hai visto il film di De Sica
1954?... noo?!... e che aspetti?... il mio ordine?...
MASTRONARDI Lucio... / la trilogia vigevanese... coralli Einaudi... Il calzolaio di
Vigevano 1962... mentore Elio Vittorini estimatore Eugenio Montale sul Corriere della
Sera... Il maestro di Vigevano 1962... mentore Italo Calvino... e Il meridionale di Vigevano
1964... il mentore stavolta se lo fa da sé con i primi due romanzi... anche qui un film d’autore... Elio Petri... e d’interprete... Alberto Sordi... Il maestro di Vigevano 1963...
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MENEGHELLO Luigi... Ha vissuto quasi più in Inghilterra che in patria... è docente a Reading... / I piccoli maestri Feltrinelli 1964 e Libera nos a Malo Feltrinelli 1963... Malo
è il suo paese di nascita... caro il mio superfluo latinista...
MENICANTI Daria... Poetessa... / Città come Mondadori 1964... la sua prima raccolta poetica...
MONTALE Eugenio... Tre primizie ma ne esponiamo solo due... la prima me la
tengo io... guardala... Xenia... quattordici poesie per la moglie Drusilla Tanzi... la Mosca...
morta nel 1963... scrittrice... è la zia di Natalia Ginzburg... che la incastona nel suo Lessico
famigliare... il volume è stampato in tiratura limitata... credo cinquanta copie... presso la
tipografia C. Bellabarba... sta per Costantino... di San Severino Marche proprio quest’anno... non chiedermi come ne ho recuperata una copia... un amico che c’è in loco e che riesce
a carpirla per me... non so con quali salti mortali... le copie sono esclusivamente per gli
amici di Montale... figurati... composizione a mano con caratteri tipografici mobili... na
chicca gutenberghiana...
Montale farà confluire queste poesie in Satura pubblicato nel 1971 da
Mondadori... l’opera è fatta da Xenia I... le vecchie poesie... e Xenia II... sempre dedicata alla
moglie... le altre due sezioni... Satura I e Satura II... hanno temi vari... quotidiani... ma non
ti voglio certo fare una lezione pizza di filologia... ti dico solo questo... in chiusura della
sezione Xenia II c’è una poesia su Firenze... L’alluvione... che ricorda degnamente il nostro
primo inconsapevole incontro...
MAÙMAÙ

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili,
delle carte, dei quadri che stipavano
un sotterraneo chiuso a doppio lucchetto.
Forse hanno ciecamente lottato i marocchini
rossi, le sterminate dediche di Du Bos,
il timbro a ceralacca con la barba di Ezra,
il Valéry di Alain, l’originale
dei Canti Orfici – e poi qualche pennello
da barba, mille cianfrusaglie e tutte
le musiche di tuo fratello Silvio.
Dieci, dodici giorni sotto un’atroce morsura
di nafta e sterco. Certo hanno sofferto
tanto prima di perdere la loro identità.
Anch’io sono incrostato fino al collo se il mio
stato civile fu dubbio fin dall’inizio.
Non torba m’ha assediato, ma gli eventi
di una realtà incredibile e mai creduta.
Di fronte ad essi il mio coraggio fu il primo
dei tuoi prestiti e forse non l’hai saputo.

Ti do qualche dritta Shadi... Silvio Tanzi è il fratello maggiore di Mosca... morto
suicida a trent’anni... musicista... c’è anche lui nel Lessico famigliare...
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...le altre due primizie montaliane sono in prosa... Auto da fé il Saggiatore è una
raccolta di scritti... esattamente 85... comparsi su giornali e riviste nel periodo 1925-1965...
mentre Il colpevole è il regalo dell’editore Vanni Scheiwiller a Montale che tocca quest’anno quota settanta... è un racconto autobiografico del 1947 che Montale non si ricordava
nemmeno... apparso con il sottotitolo Quasi una fantasia sul numero unico Ponterosso...
rivista che per me è un buco nero... / se poi vuoi... collega libraio... risaggiare il Montale
storico ci sono Le occasioni Mondadori 1963 e Ossi di seppia Mondadori 1962...
MORANTE Elsa... L’isola di Arturo Einaudi... prima edizione Einaudi 1957... / Lo
scialle andaluso Einaudi 1963... Menzogna e sortilegio Einaudi 1961... c’è anche negli oscar
Mondadori di quest’anno... due volumi...
MAÙMAÙ La storia... c’è una storia sulla Storia della Morante uscita da Einaudi nel
1974... il manifesto... il giornale... ha allora quattro pagine... per un bel po’... qualche mese
credo... è andato avanti impegnando una se non due pagine intere con le lettere pro e contro il romanzo... le critiche motivate e no... intrise questo sì di quella sufficienza caccalnaso
della sinistra becera... extra e parlamentare... che più un casso ha da dire più evacua minchiate...
SHADI Tu eri tra i pro o tra i contro?...
MAÙMAÙ Tra i pro...

IL MANIFESTO, 19 LUGLIO 1974

MORAVIA Alberto... Il mondo è quello che è Bompiani... raccolta di racconti... non
è certo il suo apice... per il Moravia maggiore ci sono le recenti edizioni tutte quante
Bompiani dei Racconti romani... prima edizione 1954... e dei Nuovi racconti romani...
prima edizione 1959... / e anche di La romana 1965... la prima 1947... La ciociara 1965...
la prima 1957... Gli indifferenti 1964... la prima Alpes Milano 1929... Il conformista 1963...
la prima 1951... con abbondanza di trasposizioni cinematografiche... Racconti romani del
1955 diretto da Gianni Franciolini... qui più che il regista la possono gli attori... Totò Silvana
Pampanini Vittorio De Sica Franco Fabrizi... La romana 1954 di Luigi Zampa... La ciociara 1960 di Vittorio De Sica... Gli indifferenti 1964 di Francesco Maselli... l’hai visto almeno La Ciociara?... noo?!... e allora lo mettiamo in lista... mi sa che il tuo cineforum di recupero non lo smaltisci mica in una stagione bello mio...
MAÙMAÙ Un raccontino di Moravia... quattro cinque pagine dense e nette come un

cammeo... Non sanno parlare è il titolo... credo sia nei Nuovi racconti romani.. parla dei
baraccati... dei poveracci che vivono nelle baraccopoli intorno a Roma... delle guerre fra
poveracci... allora mi è rimasto impresso... adesso vedo che lo infilano in tutte le antologie...
Nella vita tutto sta a mettere il piede sul primo gradino è l’incipit...
SHADI Parla di una baraccopoli hai detto... di una bidonville... ne so qualcosa delle
bidonvilles francesi... ti racconterò quando è il mio turno...
MAÙMAÙ Di Moravia c’è un’altra cosa da dire... che lo lega a Gadda...
SHADI Sono sincero... non lo conosco il tuo amato Gadda... non lo conosco ancora ma so che con te dovrò sverginarmi... Mi viene in mente una frase di Pennac... Il est
regrettable che nous n’ayons pas l’équivalent dans notre lettérature... la dice Malaussène in
Au bonheur des ogres...

64

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 1 LA MELUSINA

MAÙMAÙ Il paradiso degli orchi... già... è un vero peccato per voi franciosi che non

ci sia un Gadda nella vostra letteratura...
SHADI Guarda che io sono algerino... però la patisco anch’io la mancanza...
MAÙMAÙ Moravia lo lega a Gadda il premio internazionale alla Cognizione del
dolore... a Gadda non gli vale solo il plauso della platea internazionale ma pure i dindini che
il premio dà... a Gadda fanno quanto mai comodo... Gadda vale oro ma nell’oro non ha
mai navigato...
Antefatto... A Palma de Mallorca è di casa Camilo José Cela... scrittore di peso... membro
della Real Academia Española... abita in calle del Bosque...
MAÙMAÙ Non so come suona in catalano... ma tanto credo che oggi gliel’abbiano
intestata a lui... carrer Camilo José Cela...

1959

...Cela passa due magnifiche estati a Port de Pollença... gli rimane inscritta nel
cuore la penisola di Formentor... una lingua di terra nell’eremo del nord isolano... una sorta
di enclave... di isola nell’isola... beneficamente fuori dei radar rompicoglioni della polizia
franchista... Quando nel 1959 gli frulla la pensata di mettere in piedi le conversaciones poéticas va d’acchito da Tomeu (Bartomeu) Buadas direttore dell’hotel Formentor... se c’è un
anfitrione è Tomeu... Le conversaciones poéticas si prendono la settimana abbondante dal
18 al 25 maggio... sirenato il fiorfiore della poesia spagnola... vecchia e nuova generazione...
tra i nuovi Carlos Barral... più una pattuglia di poeti stranieri ma di rodato soggiorno maiorchino... Barral è anche editore e scalpitante... con Víctor Seix spartisce dal 1955 la direzione dell’editrice Seix Barral... collana di punta la letteraria Biblioteca Breve... Barral non è un
conformista... appena può qualche eretico di sfroso lo pubblica... Barral ha sì a cuore la
poesia ma da editore non trascura la prosa... gli urge guerriera l’ideaccia... in contemporanea al simposio poetico dà mandato al suo segretario braccio destrosinistro Jaime Salinas
di dare gambe a un primo coloquio internacional sobre novela o de novela o de narrativa...
chiamatelo come volete l’importante è parteciparci... non c’è neanche bisogno di andar lontano... lì... sempre all’hotel Formentor... organizzato dall’editrice Seix Barral invitando il
meglio della narrativa internazionale per promuovere la seconda assegnazione del premio
Biblioteca Breve... scaturito dalle costole della collana a dare visibilità a un romanzo inedito in lingua castellana... Detto fatto... il coloquio sul romanzo segue a ruota... un solo gior-
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no di tregua... 26-28 maggio... le conversaciones sulla poesia... Tomeu Buadas non pone
limiti né durata al suo anfitrionismo... Barral-Salinas radunano a colloquiare nella sala dell’hotel Formentor una bella mandria di teste e di penne... l’antologia olimpo della narrativa
europea... con uno spruzzo di americano... Monique Lange Florence Malraux Maurice
Edgar Coindreau Michel Butor Alain Robbe-Grillet Italo Calvino Henry Green Anthony
Kerrigan... e... giocando in casa... con tanto tanto di catalani e spagnoli... in testa il padrone di casa Camilo José Cela... più la delegazione della Seix Barral... i tre membri della giuria del premio Biblioteca Breve... si sarebbe voluto fare di più... gli inviti sventagliati anche
a nientedimenoche Ernest Hemingway John Steinbeck Graham Greene Irwin Shaw
Truman Capote Boris Polevoi Heinrich Böll Doris Lessing Max Frisch... ma chi per un
motivo chi per lo stesso costretti a declinare... neanche Vittorini neanche Angus Wilson
formentorano... mandano a leggere una comunicazione...
Barral prende da parte Calvino... Italo parlane a Giulio... la letteratura spagnola
asfissia nelle secche franchiste... c’è bisogno di un palcoscenico per innescare il renacimiento del romanzo spagnolo contemporaneo... magari di un premio letterario che la
importi in Spagna una corrente d’aria fresca con il nondapoco beneficio di sdoganare e
esportare la letteratura spagnola ingrigita di provincialismo... Calvino parla con Einaudi...
Einaudi viene in vacanza in Spagna... la stessa estate 59... Einaudi e Barral si conoscono...
si incontrano a Madrid con Hemingway... si sorbiscono per cortesia estrema due giorni full
immersion di tauromachia... l’importanza di chiamarsi Ernest... mollato Hemingway arrivano via Valencia a casa di Barral... a Calafell... fuori Barcelona... passeggiano su e giù sul
bagnasciuga di Sant Salvador... una chiacchiera e l’altra e l’idea di qualcosa che somiglia a
un premio internazionale di letteratura si sconchiglia... c’è solo da assestare la coperta...
Barral editore rampante e scoglionato dal conformismo e isolazionismo franchista la tira
dalla sua... nuovi autori nuovo vento... nuova linfa nella casse editoriali perché no?... sotto
l’egida di un autorevole consorzio editoriale europeo... è questo che ci vuole... vecchi mecenati per nuovi letterati... potrebbe essere uno slogan... Einaudi non ha la fregola della vetrina... premio sì ma non per promuovere... no... per assodare... ratificare... celebrare... ecco...
celebrare è la parola giusta... qualcosa meno spocchioso meno infraccato del nobel ma con
lo spirito del nobel... e a far da giuria gli editori europei altolocati... Giulio... Sì Carlos...
Vediamo di mettere fieno in cascina... spese a carico degli editori... of course... registrato e
ingoiato... le candidature?... le vagliano i singoli comitati editoriali... chi s’invita?... critici...
ovvio... e scrittori e giornalisti con un certo qual pedigree... ovvio... tutto quanto fa lustro e
lustrini per il pool editoriale promotore... e per il premio naturalmente... Barral si sente già
meglio in sella... intanto si sfondano le paratie franchiste... intanto c’è un’alleanza editoriale internazionale... una brigata internazionale gli viene quasi... Einaudi però sempre sordo
da un orecchio al lancio in orbita dei nuovi autori... dall’altro gli entra flautatissima solo l’idea del contro o paranobel... Giulio... Sì Carlos... Facciamone allora due di premi... uno per
i nuovi uno per i vecchi scrittori affermati no?... Uhm... C’è Francoforte alle porte... si
potrebbe buttare lì l’amo... E tu buttalo Carlos... Barral rimette in pista il fido Salinas... c’è
anche Monique Lange... la donna di Juan Goytisolo... presente lui quoque al primo coloquio di Formentor... Monique è la bracciodestro di Gallimard... Monique conosce di persona mezzo mondo editoriale europeo se non tutto... Monique è lei che la tiene la borsa del
copyright della NRF... Nouvelle revue française... la collanona ammiraglia di Gallimard...
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Anche Gallimard fa orecchio da mercante come Einaudi al premio all’opera inedita...
pazienza... si dice Barral... cavalcheremo convinti la pariglia dei due premi...
2-4 maggio 1960... un anno dopo... l’hotel Formentor si ripopola per il secondo
coloquio internacional sobre novela... e stavolta c’è fisicamente l’Europa che editorialmente conta e pure l’oltreoceano... Claude Gallimard Paris... Giulio Einaudi Torino... George
Weidenfeld di Weidenfeld & Nicholson Londra... Heinrich Ledig-Rowohlt Amburgo...
Barney Rosset di Grove Press New York... oltre naturalmente a Víctor Seix di Seix Barral
Barcelona... presiede Carlos Barral... Mancherebbe il settimo sigillo editoriale a fare una
degna fanfara di trombe... c’è c’è... svedese come si conviene... George Svensson di Bonnier
Stoccolma... a rappresentare anche gli editori nordici... Gyldendalske Copenhagen...
Gydendal Oslo... sono pressoché editrici sorelle... Otava Helsinki... e ci sono altre cooptazioni... Meulenhoff Amsterdam... Choukorow-Sha Tokyo?... chissà... e chissà se la traslitterazione è giusta... Arcádia Lisbona...
Dagli e ridagli strofinali i dettagli e i due premi prendono corpo sulla carta... uno
per narratori di lungo corso... già passati al botteghino... uno per narratori di primo sorso...
all’opera prima... Il Prix international des éditeurs andrà al romanzo edito negli ultimi tre
anni in qualsiasi lingua e da qualsiasi editore meritevole per qualità letteraria e innovazione
stilistica... assegnato annualmente... a maggio... come a maggio è stato fondato... dalla giuria formata dai sette editori fondatori-promotori che designano ciascuno un proprio comité nazionale... dotato di un unico voto... il premio è deciso a maggioranza e il premiato si
cucca diecimila bei dollaroni... c’è di più... il libro vincitore sarà pubblicato... se già non lo
è... in ciascuno dei paesi d’origine degli editori...
A Barral... che poverino freme... la manona risolutiva la dà George Weidenfeld...
la perora lui e la vince da valente tessitore la causa del Prix Formentor... Giacché siamo qui
riuniti... e non è cosa consueta... concilianti propositivi e pure un po’ entusiasti... e la cosa
è del tutto rara... facciamole per bene le cose... diamogli un fratellino ammodo al Prix international des éditeurs... e titoliamolo a questo luogo magnifico e sereno... suona bene Prix
Formentor... e lo diamo a un’opera inedita... e stimoliamoli sti giovani... nella stessa data e
nello stesso luogo e con la stessa dotazione monetaria... da intendersi beninteso come anticipo dei diritti d’autore... e con lo stesso epilogo editoriale... la pubblicazione simultanea nei
paesi editorialmente rappresentati... La giuria?... sempre sette voti... i sette editori con i loro
comités... siete editores votantes... i candidati?... ogni comité avanzerà una lista di tre tra
tutti i manoscritti esaminati... vi va bene?... E va bene a tutti... a tutt’e tredici... quella che
Barral chiama la cúpula política y financiera di Formentor... l’obbligo di sostenere solidalmente il costo dei due premi...
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1961

L’avventura inizia... i due premi letterari europei di maggior pregio e prestigio degli anni
sessanta vanno in scena...

J.M. CASTELLET J. PETIT C. BARRAL

I primi due prix Formentor se li cuccano
1961 Juan García Hortelano... Tormenta de verano Seix Barral 1961... Temporale
d’estate Einaudi 1962...
1962 Dacia Maraini... L’età del malessere Einaudi 1963...
I primi due prix international de littérature
1961... ex aequo... Jorge Luis Borges... Ficciones Editorial Sur 1944 / Editorial
Emecé 1956... La biblioteca di Babele Einaudi I gettoni 1955... e Samuel Beckett... The trilogy... scritta in francese e poi riversata in inglese... Molloy Editions de Minuit 1951 / Grove
Press 1955... Malone meurt Les Éditions de Minuit 1951 / Malone Dies Grove Press
1956... L’Innomable Les Éditions de Minuit 1953 / The Unnamable Grove Press 1958... in
italiano non li hanno tradotti nessuno dei tre... cosa aspettano?...
1962 Uwe Johnson... Mutmassungen über Jakob Suhrkamp 1959... Congetture su
Jakob Feltrinelli 1961...

1962

I. CALVINO E. VITTORINI G. CONTINI

AL PABELLÓN DE LA PLAYA
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Alla prima edizione dei premi e alla seconda la cúpula editoriale si porta appresso un
codazzo di scrittori e critici letterari... è un summit è un meeting è un simposio della letteratura... alla faccia della discrezione... Formentor da luogo dimenticato da dio finisce per
essere la casa del diavolo... una settimana sabba di incontri conferenze serate mondane... i
letterati si sa ciciarano ma soprattutto caciarano come comari... speriamo che la guardia
civil dorma... Aah già... nel 1962 c’è un cambiamento... non più Prix international des éditeurs ma Prix international de littérature... è parsa una limitazione... specie a quelli di Seix
Barral... che gli assegnanti fossero gli editori... molto meglio che la madrina sia la letteratura no?...
Einaudi l’avventura gli rimane indelebile... ha negli occhi... e il cuore pure gli brilla... le riunioni di un parnaso del romanzo che discute del presente-futuro del romanzo...
una tavolata pulsante con attorno Moravia e Henry Miller... Calvino e Raymond Queneau...
Vittorini e Saul Bellow... Piovene e Hans Magnus Enzensberger... Gianfranco Contini... il
grande critico e amico grande di Gadda... e Stephen Spender... Cesare Cases e Marguerite
Duras... Angelo Maria Ripellino e Gregor von Rezzori... Carlo Levi e Octavio Paz... Daniele
Ponchiroli e Michel Butor... Vittorio Strada e Alain Robbe-Grillet... e chi è l’affiancatore/dirimpettaio di Einaudi?... chi se non Carlos Barral?...
1963... un intoppo c’è... Franco non l’allenta l’allerta... è da un po’ che drizza le
orecchie pelose che punta l’occhio grifagno... Quel Formentor lì... un va e vieni di sovversivi... intellettuali... dissidenti... comunisti ancora fra i coglioni dopo vent’anni... lo so lo so
che parlano male di me... in casa mia... e pure a casa loro... Bisogna trovarlo... bisogna... e
lo trova il modo di battere i pugni sul tavolo e di usare per bene gli stivali... un bel calcio in
culo a quel covo di scribacchini malelingue... Einaudi pubblica nel 1962 Canti della nuova
resistenza spagnola (1939-1961) a cura di Sergio Liberovici e Michele L. Straniero... a
Franco gli tira il culo... c’è un verso di lesa maestà... la nera notte di Spagna... fosse solo
quello... è tutto veleno antifranchista quel libro... sto Giulio Einaudi dichiarato persona non
grata sul suolo spagnolo... lui e qualsiasi suo collaboratore beninteso... Franco bastona
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Einaudi per mettere un bastone tra le palle a tutti i formentoriani... Qualcuno osa addirittura chiedere a Einaudi di ritirare il libro... Einaudi figurarsi... Che si ritiri Franco... Che fare
allora?... I premi non li cambiamo... cambiamo paese...
1963... la presidenza della giuria... è a rotazione e nel 1962 è passata da Barral a
Einaudi... tocca a Rowohlt... la sua proposta è di andarsene tutti a Corfù... Salinas... da
segretario personale di Barral assurto a segretario generale del premio... dei premi... va sull’isola in avanscoperta e torna con una bella scodella di lenticchie... A Corfù stanno per
inaugurare il casinò... gli fa comodo... pubblicità di lusso... ospitare un evento internazionale... si accollano la metà dei costi del soggiorno... Sì ma l’altra metà?... c’è un hotel svizzero che ci fa da mecenate... Vuol dire che festeggeremo a latte e cioccolata...
1963... Prix Formentor a Jorge Semprún... Le grand voyage... partorito in francese... Gallimard 1963... Il grande viaggio... Einaudi 1964... Prix international de littérature a
Carlo Emilio Gadda... La cognizione del dolore... Einaudi 1963...
Einaudi tira un’edizione speciale per il prix... per giurati e critici... cento
copie... in copertina c’è Gadda accigliato seduto... dove?... su una scalinata romana?... sai la
sua gioia... lui che non la vuole mai vedere stampata la sua facciazza... il finito di stampare
è 15 marzo 1963... la prima edizione vera ha la data 26 aprile... con sulla sovracoperta
Veduta della Gazzada di Bernardo Bellotto e non più il Gaddus... seguita a breve da una
coda di tiratura... con data 15 giugno e la dicitura Ristampa identica alla precedente del 26
aprile... se sei un santommaso Shadi puoi controllare sulle copie che per il momento ho a
casa... tutt’e tre... e che faranno bella scena nella teca di Gadda nella Melusina...
MAÙMAÙ

1963

Nel maggio 1963 si fronteggiano in ballottaggio ultimo inchiostro Gadda e Nabokov... la
delegazione di giurati italiani la capeggia proprio Moravia... se non la capeggia la triumvira... gli altri sono Vittorini Calvino Carlo Levi Piovene Ripellino... Vittorini lo spende
pesante il suo voto... Gadda è la letteratura arteriosa che ossigena il lettore... Nabokov è la
letteratura venosa che trasporta scorie e impurità... pro Gadda sono schierati spagnoli svedesi e tedeschi... capofila Enzensberger... contro i francesi... capintesta Gallimard... La
cognizione non gli sconfinfera proprio... e chi lo traduce un mattone così?... per giunta
speziatissimo... e poi la Gallimard non li ha lei i diritti di traduzione di Gadda... ce li hanno
le Éditions du Seuil... a che pro farlo vincere?... Morale finale i pro sono quattro i contro
sono tre...
È capitato anche a Manuel Scorza... la vittoria di stretta misura al premio
Planeta... che poi per fini foschi editoriali... al limite dei loschi... gliela ribaltano... ma la forza
di Redoble por Rancas è tale che glielo pubblicano lo stesso... avremo modo di approfondire... continua il tuo racconto libraio... Aspetta... è la seconda volta che viene fuori
Enzensberger... Hans Magnus?...
MAÙMAÙ Hans Magnus Enzensberger...
SHADI L’amico di Manuel... gli ha dedicato una poesia Manuel... La conosci vero
Lamentando que Hans Magnus Enzensberger no esté en Collobrières?... no?!...
MAÙMAÙ Manuel Scorza poeta... non sono molto ferrato... conosco Le imprecazioni e gli addii...
SHADI

CORFÙ. A. MORAVIA

CORFÙ. G. EINAUDI G. DAVICO BONINO E. VITTORINI
I. CALVINO C. LEVI
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SHADI È una poesia occasionale... scritta quando ormai Manuel è un romanziere...

te la darò... Curioso però... Enzensberger fa da trait d’union tra Gadda e Manuel... Manuel
non conosce Gadda... che io sappia proprio no... mi chiedo se Enzensberger abbia mai parlato a Manuel di Gadda...
Franco persevera ostracendo i premi rivanno itinerando... 1964 presidenza a Weidenfeld...
sede scelta Salisburgo... Salinas accalappia nuovi mecenati tra gli hotel... viaggi e vitto è sottinteso almeno quelli restano a carico degli editori... 1965... presidenza a Gallimard... sede
Valescure... Saint-Raphaël... in Costa Azzurra... 1966... presidenza a Barney Rosset... la presidenza americana è un bel casino... le relazioni Europa-Usa sono un cicinìn tese...
MAÙMAÙ Sai che non ricordo bene il perché?... il Vietnam credo... c’è sempre di
mezzo il Vietnam...
SHADI Gli Stati Uniti iniziano i bombardamenti sul Vietnam del Nord... non postazioni militari ma civili... case industrie centrali elettriche depositi di carburante... ma è in
giugno... a fine giugno... il premio non si assegna in maggio?...

...Rosset vuole naturalmente che lo si riverisca a casa sua... Salinas prova a proporre un territorio neutro... Puerto Rico... Rosset replica mannaia Col cazzo!... le cose
vanno per le lunghissime... fuori tempo massimo... non c’è spazio per inventarsi sui due
piedi un’alternativa... Morale... gli annali dei premi registrano la dicitura amara No se convocan...
1967... presidenza nordica... la sede che scelgono dove volete che sia?... al caldo...
Gammhart... fuori Tunisi... taccata a La Marsa... sul mare... Beghe seghe... costi ritorni commerciali... dissapori invidie... qualcuno prende a veder streghe... vede pallini in culo al proprio candidato da rispondergli a pallettoni... gli editori sono prime donne... non resistono a
lungo a coesistere nel pollaio... fanno i galli... sculettano come galline... peggio... sgridolinano sporolinano salivinano gelosia come scimmie... finale scontato... i due premi nati a
Formentor muoiono lì... sulla spiaggia africana di Gammhart... il prix Formentor addirittura salta... laconici gli annali... No se concede...
MAÙMAÙ Il prix Formentor lo riesumano nel 2011...

OTTIERI Ottiero... Nome gemellato in sé e con quello del vostro Pantero Pantera...
L’irrealtà quotidiana Bompiani... / Donnarumma all’assalto Bompiani 1963... la prima edizione è 1959...
PAGLIARANI Elio... Altro poeta ingruppato 63... Manuale della poesia sperimentale Mondadori... in collaborazione con Guido Guglielmi... / La ragazza Carla e altre poesie
Mondadori 1964... La ragazza Carla da sola ha una prolissa vicenda editoriale... il poemetto è scritto tra il 1954 e il 57... nel 59 fa parziale capolino in Nuova Corrente e sul Verri...
a figura intera compare l’anno dopo nel Menabò... la rivista einaudiana di Vittorini e
Calvino... e l’anno dopo ancora si infila nell’antologia I Novissimi... a cura di Alfredo
Giuliani... nel 1962 esce da Mondadori...
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I FRATELLI CUCCOLI, VALLECCHI 1948
A SINISTRA LA SOVRACOPERTA

PALAZZESCHI Aldo... Schizzi italo-francesi All’insegna del pesce d’oro e Il buffo
integrale Mondadori... / I fratelli Cuccoli Mondadori 1965... l’originale è Vallecchi 1948...
Il piacere della memoria Mondadori 1964... Sorelle Materassi Mondadori 1963... originale
Vallecchi 1934... Il Codice di Perelà lo puoi leggere in Opere giovanili Mondadori 1958...
l’originale... Edizioni futuriste di poesia Milano 1911... è ben più arduo da trovare se non
in biblioteca... a meno che tu non abbia un bouquiniste di tua fiducia...
PAPINI Giovanni... Storia di un’amicizia - 1900-1924... è il carteggio con Giuseppe
Prezzolini... Vallecchi... il secondo volume è previsto nel 1968...
PARISE Goffredo... Cara Cina Longanesi e Gli americani a Vicenza e altri racconti
Scheiwiller... / Il padrone Feltrinelli 1965 e Il prete bello Garzanti 1965... edizione originale Garzanti 1954...
PARRONCHI Alessandro... L’apparenza non inganna All’insegna del pesce d’oro...
PASOLINI Pier Paolo... Un altro che gli ci vorrà lo scaffaletto altarino personale... /
Pasolini poeta... La meglio gioventù Sansoni 1954... che io sappia per leggerlo ti devi andare a cercare proprio sta prima edizione qui... idem per L’usignolo della Chiesa Cattolica
Longanesi 1958... Le ceneri di Gramsci Garzanti 1965... originale Garzanti 1957... Poesia
in forma di rosa (1961-1964) Garzanti 1964... ma c’è un Pasolini poeta ben prima del
1954... ben prima delle pubblicazioni con i grandi editori... un Pasolini legato alla sua patria
adottiva... il Friuli... ho qui un elenchino da far scorticare il bibliofilo più incallito... qualche
titolo l’ho allamato... dio manuzio benvolente... gli altri sono chicche da schiccare... valle a
trovà... io ci provo e persevero... PPP mi sconfinfera... Poesie a Casarsa Libreria antiquaria
Mario Landi Bologna 1942... Poesie Stamperia Primon San Vito al Tagliamento 1945... tre
volumetti dell’Academiuta di lenga furlana da PPP fondata a Casarsa... Diarii 1945... I pianti 1946... Dov’è la mia patria 1949... poi Tal còur di un frut Edizioni di lingua friulana
Tricesimo 1953... Dal diario (1945-47) Sciascia Caltanissetta 1954... Il canto popolare
Edizioni della Meridiana Milano 1954... le due edizioni Scheiwiller quelle me le sono cuccate... sono del 1960... Roma 1950. Diario e Sonetto primaverile... credo sia del 1953...
Pasolini narratore... Ragazzi di vita Garzanti 1963... la prima edizione è 1955... Una vita violenta... altro Garzanti 1963... la prima edizione è 1959... e il recente Alì dagli occhi azzurri
Garzanti 1965... insisto... so che ti li sei già annotati... mo’ devi leggerteli... e sottolineo
mo’... Pasolini cineasta... Accattone l’hai visto?... Mamma Roma?... La ricotta?... nebbia in
Valpadana eh?... aah Il vangelo secondo Matteo sì... al cineforum del prete tuo... don Aldo
sì... Uccellacci e uccellini invece no... ma a te non ti piace Totò?... e allora fijo mio?... ahò
tutti sti buchi neri neri li dobbiamo colmà... più presto che tardi... non c’è che transumare
a Milano... repetita iuvant... o Rubino o Orchidea o Cineteca... alla Cineteca andiamo a
colpo sicuro...
MAÙMAÙ Con il Romano a quei tre cine d’essai lì c’abbiamo fatto l’abbonamento e

il callo al culo per tutta una stagione... al sabato sera eravamo di casa al cine... Il cinema
Rubino era... non c’è più... l’hanno fatto fuori... Milano non sa conservare le sue migliori
foto... era un budello... una sala da oratorio... duecento posti anche meno... sedie in legno
ribaltabili... le classiche dei cine poveri... l’audio va di pari passo con la scomodità?... chissenimporta... chi s’irrubina mica è snob... chi s’irrubina è il film che conta... il film che solo al
Rubino lo trovi... il cinefilo è uno di bocca buona... le immagini però quelle dategli le miglio-
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ri... le più esclusive... Il Rubino esisteva dal dopoguerra... erede del cinema Torino... sai che
fantasia... è in via Torino angolo via Soncino al Carrobbio... è un terza visione... quasi in
fondo alla catena filmicalimentare... dopo ci sono solo gli oratori... vivacchia con i film per
il popolino... palato non fino... spesso paghi uno e vedi due... ma gli anni sessanta ruggiscono... il sessantotto batte la grancassa... i palati si fanno esigenti... intraprendenti... il Rubino
nasa il vento dei tempi... si laurea cinema d’essai... la perla di un unico circuito di sale d’essai... gestione unica... gestione illuminata... il nome del gestore l’ho saputo solo di recente
non certo allora... Antonio Pellicani... fa una catena di empori del buon cinema... ci entrano
anche l’Orchidea... l’Anteo... anche l’Arti... il vecchio cinema che non tramonta dove l’incontri?... dove ha le porte sempre aperte e lo schermo sempre acceso?... lì solamente lì... al
cine d’essai... che t’impari anche un po’ di francese... la lingua del cinema... i Lumière i Pathé
Méliès Sadoul... Che tu voglia bigiare o no... com’è che dite voi in francese?...
SHADI Faire l’école buissonnière... un po’ come andare per cespugli... per prati... più
breve sécher... seccare asciugare prosciugare che stranamente corrisponde al vostro marinare... dove di acqua ce n’è tanta...
MAÙMAÙ Corrisponderebbe meglio a fare sega... come dicono oggi... ai miei tempi
non si usava... no... non bigiare... per quello ogni epoca fa testo... non si usava dire fare
sega... invece il vostro buissonnière mi fa pensare maliziosamente... una bella meta per una
bigiata finire in camporella...
SHADI Per noi è aller aux fraises... andare a fragole...
MAÙMAÙ Molto bergmaniano...
SHADI E molto impressionniste... molto meglio comunque che flirter dans les
champs... o faire l’amour en cachette... inteso come nascondiglio... sai cos’era da noi alla
Casbah la cache?... il buco... spesso nel muro... per sottrarsi alle retate della police o dei parà...
MAÙMAÙ Come nella Battaglia di Algeri... il film di Pontecorvo...
SHADI Già... è una vera cache quella dove Gilles...
MAÙMAÙ Gillo... non è Villeneuve...
SHADI... credo che qualcuno alla Casbah lo chiamasse Gilles e a lui non spiaceva...
dove Gillo fa nascondere... non è Pontecorvo che se l’è scenicamente inventato... sono
morti davvero così... fa nascondere Ali... Ali La Pointe... e Petit Omar... la prima e ultima
scena... prima delle manifestazioni di massa degli anni dopo... preludio all’indépendance...
è meglio tornare a Milano...
MAÙMAÙ ...Che tu voglia bigiare o no... da cinefilo al Rubino ti soddisfi le papille
oculari fin dal mattino... c’è il matinée garantito dalle dieci emmezza... c’è l’attualità degli
autori cult anni sessanta-settanta... chilometri di Bergman ti sbobina il Rubino... c’è la retrospettiva degli anni d’oro del cinema... anche degli anni di rame e di ferro... ci sono i giganti... Chaplin Dreyer Eisenstein Griffith Murnau Pabst Lang... pensane uno e poi imbucati a
vedertelo al Rubino... si va a tema si va a epoca si va a nazione... i film incomodi che gli altri
cine caccalnaso non usmano... sanno di ascella operaia... al Rubino diventano una prima...
con tanto di pienone per più sere... ne sa qualcosa Ettore Scola... il suo Trevico-Torino Viaggio nel Fiat-Nam è al Rubino che te lo vedi nel 1973... caldo caldo... solo al Rubino... è
in 16mm... e la cabina di proiezione del Rubino ha... aveva... una rarità... non solo il proiettore 35mm anche il 16mm... si proiettano film d’autore no?... e gli autori i film se li fanno a
modo loro... e a misura delle loro tasche... Scola lo gira in economia militante... chi sono e
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cosa diventano gli emigrati dal sud... manovalanza adescata dalla Fiat... Trevico è un paesino della provincia di Avellino... Moravia il film lo gradisce... lo dice chiaretondo dalla sua
rubrica sull’Espresso... lo vorrebbe addirittura più documentario e meno film dall’inizio alla
fine... un mono tono impassibile e dolente la racconterebbe ancora meglio la storia... che è
poi la realtà nuda e cruda... Finita l’età dell’oro del cinema d’arte e d’autore s’accende l’era
fulva della vulva... le luci erotiche... la gloria non è che s’infanga... nessun moralismo accattone... diciamo con più aderenza al vero che il sipario cala come una mutanda... il fango c’è
comunque alla fine... e copre definitivamente quella stagione magica... Non so cos’è diventato il Rubino... una jeanseria? una paninoteca?... so che non è più stato un cinema... il cinema... Anche l’Orchidea ha parabolato così... anche peggio... è finito tripla luce blu credo...
ma poi lo vogliono o l’hanno già riaperto alla sua dignità... il Rubino no... e noi andavamo
di preferenza al Rubino... l’Orchidea era per noi un magnete solo quando dava la pellicola
che ci fregolava gli occhi... prima dell’Orchidea veniva comunque la Cineteca... era dove
c’era una volta il tumbùn de San Marc... nel sistema dei navigli uno slargo d’acqua... un
lagotto... che non te l’aspetteresti di certo nella Milano asfaltofila di oggi... l’entrata della
Cineteca in piazza o in piazzetta o in via San Marco... non ricordo più... ci sono tutt’e tre a
Milano... una sala budello tipo Rubino... un cartellone anche meglio... la Cineteca ce l’ha per
statuto di reperire e conservare il meglio e il tutto del cinema vivente e defunto... e si paga
anche meno... t’abboni e il costo di una proiezione è neanche un ghiacciolo... Negli anni sessanta la Cineteca apre il boom di Buster Keaton... lui non dice una parola ma il passaparola per lui a Milano è da leggenda... vuoi vederti un Griffith?... un Rossellini un Jancsó un
Bergman un Truffaut un Godard un Buñuel un Ferreri un Malle?... i nuovi registi americani?... i nuovi registi cubani?... brasiliani e argentini e polacchi e calmucchi?... ti vuoi fare
un’antonionata? una fellinata? una desicata?... una pasolinata?... chiedi e alla Cineteca ti sarà
dato... letteralmente... c’è un foglio lenzuolo all’ingresso con le richieste del pubblico... tu
elenchi il tuo film raro invedibile altrove e in tempi ragionevoli te lo vedi programmare...
specie se convinci gli amici e gli amici degli amici a reiterare sulla lenzuolata la petizione...
alla Cineteca se hai tempo e voglia la vedi scorrere tutta la storia del cinema... Credo che
questo bengodi filmico finisca a metà degli anni ottanta... finisca per la mia generazione...
poi la Cineteca emigra da piazza san Marco... per me è sempre stata solo lì...
PASTERNAK Boris Leonidovic... Il dottor éivago troneggia ancora nella sua quarta
edizione Feltrinelli dopo la prima del 1957... caso editoriale mondiale... il romanzo non lo
si dimentica anche perché è freschissimo il film di David Lean... 1965... è la regola ossigenatrice dell’editoria moderna... ogni trasposizione filmica fa tirare fuori un romanzo dalla
naftalina e editorialmente lo fa tirare a dir poco poderosamente...
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PAVESE Cesare... Uuh... che pila... ne abbiamo di edizioni calde calde quest’anno...
tutte rigorosamente Einaudi... Pavese è stato una colonna portante dell’Einaudi... direi l’architrave... dunque... Lettere 1945-1950... a cura di Italo Calvino... libro postumo... come altri
di Pavese... si suicida nel 1950... La bella estate... prima edizione 1949... La Luna e i falò...
prima edizione 1950.... Poesie edite e inedite... sempre Calvino curatore... edizione precedente 1962... c’è dentro Lavorare stanca... prima edizione Solaria 1936... poi ampliata
Einaudi 1943... c’è dentro Verrà la morte e avrà i tuoi occhi... già Einaudi 1951... che contiene anche La terra e la morte... / queste le altre uscite einaudiane recenti... due del 1965...
Dialoghi con Leucò... prima edizione 1947... e Il mestiere di vivere... già 1952... e tre del
1964... Prima che il gallo canti... prima edizione 1949... Paesi tuoi... già 1941... e Il compagno... se vuoi c’è caldo caldo nei mondoscar... la prima edizione è Einaudi 1947...
PENNA Sandro... Di nuove edizioni sul tavolone nessuna traccia... ci ho infilato io
uno scheiwiller d’annata... Una strana gioia di vivere All’insegna del pesce d’oro 1956... /
se vuoi a casa mia di Penna... perugino ma romano d’adozione... ci trovi un piccolo orto...
pardon giardino... Poesie Parenti 1939... Appunti Edizioni della meridiana 1950... Arrivo al
mare De Luca 1955... se ricordo bene... Poesie Garzanti 1957... Croce e delizia Longanesi
1958... embe’?... mi piace Penna... che ci vuoi fare... mi piacciono i grandi quando gli altri
ancora li considerano minori...
PIOVENE Guido... Due mondadori... Madame la France... appena sfornato... e
Viaggio in Italia... prima edizione 1957... / Lettera di una novizia Bompiani 1965... già
Bompiani 1941... Le furie Mondadori 1963... ma se ti viene voglia di leggerti La vedova allegra... Fratelli Buratti Torino 1931... mi sa che ti rimane la biblioteca o la lanterna di Diogene
sulle bancarelle... e anche un ferro di cavallo da usare al posto della bacchetta del rabdomante...
PIRANDELLO Luigi... Due volumoni e siamo a posto... Tutti i romanzi Mondadori e
Drammi Fabbri... ma puoi sempre farti consigliare dal tuo aggiornatissimo professor Gelpi...
PIZZUTO Antonio... Chi lo legge... chi riesce... l’adora... nessuna mezza misura...
Pizzuto o si ama o si odia... Sinfonia Lerici e La bicicletta All’insegna del pesce d’oro le
uscite recentissime... / dell’altro ieri tre edizioni Lerici... Paginette 1964... Ravenna 1962...
Si riparano bambole 1960... e un’altra edizione Scheiwiller... Il triciclo 1962... nell’altra sua
collana prelibata All’insegna della Baita van Gogh... delle prime opere pizzutiane Signorina
Rosina è ancora reperibile... Lerici 1959... già pubblicato da Macchia Roma 1956... ma Sul
ponte di Avignone... edito da Ardita Roma 1938... pubblicato con pseudonimo Heis e a sue
spese... se ti viene la vena del bibliofilo collezionista questa è una bella impresa scovarlo...
PORTA Antonio... Ancora un gruppista 63... I rapporti Feltrinelli... / due edizioni
Azimuth Milano... La palpebra rovesciata 1960 e Zero: Poesie visive 1963... e Aprire
All’insegna del pesce d’oro 1964...
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PRATOLINI Vasco... Si chiude la triade delle liale... due mondadori... Cronaca familiare... prima edizione Vallecchi 1947... e Allegoria e derisione... è l’epilogo della trilogia iniziata con Metello Mondadori 1964... prima Vallecchi 1955... e continuata con Lo scialo
Mondadori 1965... prima Mondadori 1960... / Le ragazze di San Frediano Mondadori
1964... scritto nel 1948... apparso nella rivista Botteghe Oscure l’anno dopo... prima edizione in volume Vallecchi 1954... Cronache di poveri amanti Mondadori 1963... prima edizione Vallecchi 1947... il Vasco c’ha un bel rapporto con il cinema... Le ragazze di San
Frediano 1954 di Valerio Zurlini... Cronache di poveri amanti 1954 di Carlo Lizzani... premiato a Cannes... Cronaca familiare 1962... ancora di Valerio Zurlini... si becca il Leone
d’oro a Venezia....
QUASIMODO Salvatore... È il suo anno... quante nuove edizioni... e sì che il nobel
l’ha vinto sette anni fa... allora... tre mondadori... Dare e avere. 1959-1965... La terra impareggiabile... prima edizione 1958... La vita non è sogno... prima edizione 1949... / e l’anno
scorso ancora tre uscite... sempre Mondadori... Lirici greci... già Edizioni di Corrente
1940... già Mondadori 1944... Ed è subito sera... prima edizione 1942... Giorno dopo giorno... prima edizione 1947... e se non vuoi ricorrere a qualche volumone Tutte-le-poesie-nessuna-esclusa ma cimentarti nella tenzone del bibliofilo ci sono tre belle prede... Acque e
terre Edizioni di Solaria 1930... Oboe sommerso Edizioni di Circoli Genova 1932... Erato
e Apollion Scheiwiller... il padre... 1936....
RABONI Giovanni... Le case della Vetra Mondadori... / L’insalubrità dell’aria
All’insegna del pesce d’oro 1963... Il catalogo è questo Lampugnani Nigri Milano 1961...
Arrigo Lampugnani Nigri è l’editore delle riviste Aut aut... filosofia... e Questo e altro... letteratura...
REA Domenico... Nessuna novità / L’altra faccia Nuova Accademia 1965... I racconti Mondadori 1965... Gesù, fate luce Mondadori 1956... prima 1950... dieci su dodici
racconti ricompaiono nei Racconti 1965... Spaccanapoli Mondadori 1947 è un libro medusa... come altri di Rea... seconda edizione Mondadori 1953... se non vuoi aspettare l’oscar
monda mi sa che ti devi cercare quest’edizione... Le formicole rosse Mondadori 1948...
idem come sopra... devi scarpinare... La Medusa... la dobbiamo doverosamente aprire n’altra parentesi editoriale... graficoeditoriale come per le collane Einaudi... collega libraio ti
devi allenare l’occhio oltre che la mente... le collane vanno distinte d’acchito... a un chilometro di distanza... appena ne spunta un angolo dalla foresta libraria... andiamo però nel
mio cantuccio perché qui sul tavolone di meduse non ne peschiamo... Eccola la Medusa...
la mitica... subodorando forse il suo destino ha adottato questo nome e questo simbolo...
collana dell’editore Arnoldo Mondadori... nata nel lontano 1933 ha menato per il naso la
letteratura autarchica voluta e vantata dalla cretinmiopia del fascismo... le auguste lettere
alle italiche sole penne... e ha per fortuna contrabbandato da noi provinciali i grandi narratori d’ogni paese... è proprio il sottotitolo della collana... oddio sotto non proprio...
sopratitolo... sta in cima al volume... la medusa con le sue due orecchiette alucce compare
sempre al centro bianco della copertina... la cornice è del verde classico della collana... il
verde medusa... chi l’ha detto che la medusa è trasparente?... la cornice diventa arancione...
arancio mattone... per la collana dei Quaderni della Medusa... nata due anni dopo... scompare la scritta I grandi narratori d’ogni paese sostituita... vedi?... dal nome della nuova collana figlia... e un’altra figlia nasce nel sospirato dopoguerra... l’arancione rimane... più o
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meno dello stesso tono... è la collana La Medusa degli italiani che slarga finalmente il panorama agli scrittori di casa nostra... come per i Quaderni anche qui il nome della collana si
sostituisce a I grandi narratori d’ogni paese della collana madre... Guarda che i grandi divoratori di romanzi della mia generazione si sono fatti la dieta a base di meduse... e spinaci...
la medusa verde...
ROMANO Lalla... L’uomo che parlava solo Mondadori... ma c’è la prima edizione
Einaudi coralli 1961... devo verificare... / Maria Einaudi 1965... altro corallo... e La penombra che abbiamo attraversato supercorallo 1964...
SABA Umberto... Lettere a un’amica. Settantaquattro lettere a Nora Baldi...
Einaudi... / Il Canzoniere (1900-1954) Einaudi 1965 è la nuova veste dell’edizione definitiva Einaudi del 1961... Saba muore nel 1957... la gestazione del Canzoniere l’accompagna
tutta la vita... dall’edizione iniziale Il canzoniere (1900-1920) Trieste La Libreria Antica e
Moderna 1921 passando per le edizioni Einaudi del dopoguerra... 1945 Il Canzoniere
(1900-1945)... 1948 Il Canzoniere (1900-1947)... riedito nel 1957... dello stesso Saba c’è
Storia e cronistoria del Canzoniere Mondadori 1963... prima edizione 1948...
SANGUINETI Edoardo... Gruppo 63... Guido Gozzano. Indagini e letture Einaudi
e Il realismo di Dante Sansoni... / Ideologia e linguaggio Feltrinelli 1965... Laborintus
Tipografia Magenta Varese 1956 finisce... insieme a Erotopaegnia... dentro Opus metricum 1951-59 Rusconi e Paolazzi 1960... a sua volta confluito... insieme a Purgatorio de
l’Inferno... in Triperuno Feltrinelli 1964... Sanguineti non è un titolatore banale... come
non è certo un uomo banale... aah... e c’è un romanzo... Capriccio italiano Feltrinelli
1963...
SAVINIO Alberto... Zero novità... / è il fratellino di De Chirico... si chiama Andrea
Francesco Alberto de Chirico... scrittore pittore compositore... Vita dei fantasmi
All’insegna del pesce d’oro 1962... due cataloghi... Alberto Savinio - Giorgio De Chirico
Galleria d’arte la Bussola Torino 1964 e Savinio 25 dipinti dal 1927 al 1931. Parigi...
Galleria Levi d’arte contemporanea Milano - Grafiche Gaiani 1963... Narrate, uomini, la
vostra storia Bompiani 1942 al momento non l’ha ristampato più nessuno... cercalo nei
mercatini...
SBARBARO Camillo... Cartoline in franchigia Vallecchi... / Contagocce Scheiwiller
1965... “Il Nostro” e nuove Gocce All’insegna del pesce d’oro 1964... c’è un saggio di
Montale... Gocce Scheiwiller 1963... Fuochi fatui Ricciardi 1962... prima edizione All’insegna
del pesce d’oro 1956 e poi seconda 1958... Poesie Scheiwiller 1961 contiene Pianissimo...
prima edizione Libreria della Voce Firenze 1914... c’è poi Scampoli Vallecchi 1960...
SCERBANENCO Giorgio... Due garzanti a ruota uno dell’altro... Venere privata e
Traditori di tutti... con addirittura in copertina il nome del maigret nostrano Duca
Lamberti... Romano li conosco... li ho appena regalati a mia mamma... è una patita di
Scerbanenco...
SCIASCIA Leonardo... Tre einaudi... A ciascuno il suo fresco fresco... Il giorno della
civetta... prima edizione 1961... Il Consiglio d’Egitto... prima edizione 1963... e anche
Racconti siciliani edito dall’Istituto statale d’arte per la decorazione e la illustrazione del
libro Urbino... / L’onorevole... dramma in tre atti... Einaudi 1965... Morte dell’inquisitore
Laterza 1964... Le parrocchie di Regalpetra Salvatore Sciascia Editore... nessuna parentela
ma una grande amicizia... Caltanissetta-Roma 1963... prima edizione Laterza 1956...
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SERENI Vittorio... Dodici poesie Sommaruga Verona... / Gli strumenti umani
Einaudi 1965... Lavori in corso Scheiwiller 1965... L’opzione Scheiwiller 1964...
Appuntamento a ora insolita... a cura di Vanni Scheiwiller... Tipografia editrice Allegretti di
Campi Milano 1964... Gli immediati dintorni il Saggiatore 1962...
SILONE Ignazio... Fontamara Mondadori... collana Narratori italiani... e qui una
parentesi ci sta... storico-editoriale... vabbe’ che nessuno è profeta a casa sua però con
Silone si esagera... lamadonna!... il suo libro lo conoscono in tutto il mondo... lo si pubblica perfino in esperanto prima che compaia in Italia quindici anni dopo la sua prima edizione in tedesco... Eccotela l’odissea editoriale di Fontamara...
Lo scrive in Svizzera nel 1930... a Davos... è esule politico... comunista... lo pubblica in tedesco... tradotto da Nettie Sutro... casa editrice Oprecht & Helbling Zurigo 1933... Emil
Oprecht è un tipo tosto... cofondatore nel 1925 della sua casa editrice nonché libreria dal
1933... occhio alla data... la Germania è fuori dell’uscio... Oprecht stampa opere letterarie a
tema storico-culturale.... che vuol dire politico... tra il 1937 e il 1940 pubblica anche Mass
und Wert... rivista di scrittori in esilio... sempre nel 1933 apre la casa editrice Europa
Verlag... orientamento decisamente antinazifascista... saggi di storia contemporanea e politica... pubblica scrittori esuli... Ernst Bloch Arthur Koestler Else Lasker-Schuler Heinrich
Mann Alfred Polgar e per l’appunto Ignazio Silone... Oprecht tiene la sua casa aperta ai
rifugiati... in culo alle sanzioni economiche tedesche che lo tallonano dal 1933 al 1945 come
il più autorevole editore svizzero di scrittori in esilio... Nell’edizione zurighese Silone è spalleggiato da un esercito di sottoscrittori... non certo scrittori indegni... sostenitori finanziari... qualcosa come 800... Fontamara è diffuso in Germania clandestinamente... il führer
non è certo meglio del duce... entrambi non amano i cafoni protagonisti e ancor più i
comunisti che li raccontano... C’è una ristampa di Fontamara in tedesco fuori commercio...
Basilea 1934... esclusivamente per i soci della Universum Bücherei... il libro appare a puntate in quattordici periodici svizzeri di lingua tedesca... lo diffondono in Europa i profughi
politici italiani che transitano per la Svizzera... Esce finalmente in italiano ma non in Italia...
è lo stesso 1933... anche se c’è chi dice l’anno dopo... lo stampano a Parigi le Nuove edizioni italiane... le recensioni nel 1934 sono entusiaste e altolocate... Carlo Rosselli su
Giustizia e Libertà... Trotskij su The New International... Graham Greene su The
Spectator... esce l’edizione inglese 1934 della Penguin Books distribuita poi ai prigionieri di
guerra inglesi... È una marea dilagante che aggira bellamente l’Italia sempre bruttaddormentata... tutta l’Europa silona con l’Italia a far da cafona... traduzioni in quasi trenta lingue... perfino in kannada... lingua dell’India meridionale... lo dice Silone a Prezzolini... un
milione e mezzo di copie... Fontamara finisce anche in teatro... in America... al Civic
Repertory Theatre di New York messo in scena nel 1936 da Victor Wolfson... è tradotto
nel 1939 in esperanto... Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj Amsterdam...
Finalmente la fine della guerra... finalmente Fontamara entra in Italia... pubblicato a puntate nel 1945 nella rivista Il Risveglio... la prima edizione in volume... Faro Roma 1947... la
prima edizione riscritta e definitiva... Mondadori 1949 collana La Medusa degli italiani... poi
Mondadori 1953 nei Narratori italiani poi una ristampa via l’altra... è la coda di paglia per
il lungo ostracismo?...
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...Mauro abbi pietà se qualche data l’ho cannata... sta vicenda è un casino... / Vino
e pane Mondadori 1963... la stessa anamnesi di Fontamara... per giunta con i termini del
titolo invertiti... Pane e vino in origine... in tedesco Brot und Wein... due edizioni zurighesi
1936... Oprecht e Büchergilde Gütenberg... poi in italiano ma fuori d’Italia... Pane e vino
Nuove edizioni di Capolago Lugano 1937 e a puntate sul giornale socialista Libera Stampa
agosto 1937 - gennaio 1938... l’edizione inglese in italiano... curata dallo stesso Silone...
Jonathan Cape Londra... senza data... chi dice sempre 1937 chi probabilmente a ragione
dice 1943... e alla buonora la prima edizione in italiano in Italia... Vino e pane Mondadori
1955... La storia si ripete... e tre... per Il seme sotto la neve... edizione tedesca Oprecht
1941... edizione italiana all’estero Nuove edizioni di Capolago e Oprecht 1942... poi l’edizione italiana... Faro 1945... poi Mondadori 1950 nella Medusa degli italiani... edizione riveduta definitiva Mondadori Narratori moderni 1961... Abbiamo fatto sessanta... facciamo
sessantuno... Una manciata di more Mondadori 1964... prima edizione Mondadori 1952...
Uscita di sicurezza Vallecchi 1965... oddio... imperdonabile dimenticanza... Il segreto di
Luca Mondadori 1965... prima edizione 1956...
SINISGALLI Leonardo... Poesie di ieri 1931-1956 Mondadori... L’albero di rose
Edizioni Galleria Penelope Roma... Cineraccio edito da Giovanni Mardersteig Verona...
prima edizione Neri Pozza Venezia 1961... / Furor mathematicus non c’è ancora su questo
tavolo... lo sarà l’anno prossimo nella nuova edizione... quando hai conoscenze nelle case
editrici vieni a sapere le anteprime... è ancora in bozza nella redazione dell’editore Umberto
Silva di Genova... non lo ristampano più da quindici anni... Mondadori 1950... ma la prima
edizione è d’anteguerra... Urbinati Roma 1944...
SOLDATI Mario... La busta arancione Mondadori... / Le due città Garzanti 1964...
America primo amore Mondadori 1961... una travagliata vicenda editoriale... Bemporad
1935... Einaudi 1945... Garzanti 1956... Mondadori 1959...
TESTORI Giovanni... Crocifissione All’insegna del pesce d’oro... / I trionfi
Feltrinelli 1965... e poi tutti I segreti di Milano... Il dio di Roserio Einaudi 1954 nei
Gettoni... e mi sa che per ora ti devi accontentare della prima edizione... a trovarla... Ce l’ho
a casa Romano... ci sono tutti i libri di Testori... mia mamma l’adora... lei è di Novate
Milanese... lo conosce fin da giovane Testori... da bambino... due occhi celesti... un portamento da signore... ma lui nessuna confidenza... al massimo ciao... Proseguiamo nei
Segreti... che sono poi quanti?... sei... per me... per Feltrinelli cinque... ma Roserio non è
periferia di Milano?... e allora?... mi sa che a Feltrinelli gli rode che il dio di Roserio sia un
einaudi... vabbe’ rispettiamo Feltrinelli... segreto uno Il ponte della Ghisolfa 1961... prima
edizione 1958... L’hai visto Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti?... lo sai vero che è
tratto dal Ponte della Ghisolfa?... adesso lo sai e te lo vedrai... segreto due La Gilda del Mac
Mahon 1960... prima 1959... segreto tre La Maria Brasca 1960... Mia mamma dice che la
Maria Brasca la conosce... di persona intendo... segreto quattro L’Arialda 1964... prima
1960... segreto cinque Il fabbricone 1963... prima 1961...
TOBINO Mario... Sulla spiaggia e di là dal molo Mondadori... / Le libere donne di
Magliano Mondadori 1963... prima Vallecchi 1953... Il clandestino Mondadori 1962...
TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe... La storia editoriale del suo unico romanzo... Il
Gattopardo... pubblicato postumo nel 1958 appena morto l’autore... te l’ho già contata
sotto Bassani... certo che fa specie che non l’avete manco sfiorata al liceo... maccazzo... le
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cose sapide a voi liceali proprio non vi gustano... si scatena un casino nel mondo editoriale e a scuola non t’arriva nemmeno un’eco... la scuola al passo con i tempi... passo dell’oca... aggiungo solo che Il Gattopardo è il primo best-seller italiano oltre le centomila...
copie vendute naturalmente... nel 1963 le vendite si reimpennano con il film di Luchino
Visconti... trionfo a Cannes... del Gattopardo sul bancone abbiamo l’edizione ultima
Feltrinelli fresca fresca...
TOZZI Federigo... Quest’autore qui... a cavallo del secolo... lo so che nemmeno lo
conosci... ma stacci attento... è un emergente... un riemergente... difatti qui c’è Tre croci
Vallecchi... / le prime edizioni tozziane sono tutte Fratelli Treves... la gloriosa mamma della
Garzanti... Aldo Garzanti l’acquista nel 1938 o giù di lì... Con gli occhi chiusi 1919... Tre
croci 1920... Giovani... novelle... 1920... Il podere 1921... poi a Treves subentra come editore Vallecchi che nel 1943 pubblica Tre croci insieme con Giovani e Il podere insieme con
L’amore... ancora novelle... in precedenza pubblicato da Vitagliano Milano 1919.... e nel
1950 Con gli occhi chiusi insieme con Bestie... prima Treves 1917... e Gli egoisti... prima
Mondadori 1924.... forse 1923... Ma mi sa che romanzi e racconti di Tozzi è più facile leggerli rilegati insieme... c’è Opere di Federigo Tozzi Vallecchi... volume uno I romanzi
1961... volume due Le novelle 1963... due tomi... il volume tre Teatro ancora addà uscì...
UNGARETTI Giuseppe... Il Grande Vecio... vediamo le edizioni calde calde
Mondadori... Vita d’un uomo: L’Allegria... altre sei edizioni dalla prima 1942 a oggi... Vita
d’un uomo: Sentimento del Tempo... altre sei edizioni dalla prima 1943 a oggi... Vita d’un
uomo: Il Dolore... altre sei edizioni dalla prima 1947 a oggi... e c’è Il Carso non è più un
inferno All’insegna del pesce d’oro... a cinquant’anni dall’uscita di Il Porto Sepolto e altrettanti dalla liberazione di Gorizia... come recita la fascetta... poi l’Ungaretti poeta traduttore
di poeti... 40 sonetti di Shakespeare Mondadori Specchio... che è l’erede di Vita d’un uomo:
40 sonetti di Shakespeare tradotti Mondadori 1946... che a sua volta si scostola da XXII
sonetti di Shakespeare scelti e tradotti da Giuseppe Ungaretti... edito da Documento Edit.
Librario Roma 1944... qualificata edizione di lusso... altro omaggio recente a Ungaretti traduttore Vita d’un uomo: Visioni di William Blake Mondadori 1965... / scaffalati ci sono
tutti i Vita d’un uomo Mondadori in ristampa aggiornata... Vita d’un uomo: Poesie disperse 1964... la prima edizione 1945... Vita d’un uomo: La Terra Promessa 1963... la prima
1954... Vita d’un uomo: Un Grido e Paesaggi 1962... la prima 1954... Vita d’un uomo: Il
Taccuino del Vecchio 1964... la prima 1961... c’è pure un volume extra Mondadori...
Ungaretti: Poesie Nuova Accademia 1964... Uuh... lo scaffaletto di Ungaretti è tutto da
sistemare... ho anche un appunto sulla bibliografia che è incasinatissima all’origine... un’opera dentro l’altra... Il Porto Sepolto Stabilimento tipografico friulano Udine 1916... poi
Stamperia Apuana La Spezia 1923... La Guerre Établissements Lux Paris 1919... Allegria di
naufragi Vallecchi 1919... L’Allegria Preda Milano 1931... poi Novissima Roma 1936...
Sentimento del Tempo Vallecchi 1933 e Novissima Roma 1933 e 1936... madonna sono
edizioni da controllare tutte una per una... Mauro tu puoi darmi una mano... una manona...
è tutto un uno dentro l’altro per Ungaretti... una raccolta si fagocita l’altra... meno male che
c’è l’Arnoldo... c’è da benedirlo l’Arnoldo... ha pensato fin da subito alla reductio ad unum...
in diversi tomi ma ad unum sotto l’insegna-titolo Vita d’un uomo... è dal 1942... lo puoi
vedere... che Mondadori pensa all’opera omnia... Vita d’un uomo è il pretitolo collante dei
diversi tomi usciti finora... tuttungaretti intesserato nel mosaico editoriale che Mondadori
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BIBLIOTHÈQUE DE LA PLÉIADE

gli sta allestendo... ma... forse... anche senza forse... c’è nell’aria una reductio ad unum volumen... un miracolo editoriale... tutte le poesie di Ungaretti in un volume solo... sai la pacchia... un uccellino in Mondadori mi ha sufolato che stanno preparando una collana sulla
falsariga della Pléiade di Gallimard... non sai cos’è... lo so... ci sono qua io a dirtelo... è la
giustificazione della mia esistenza in libreria... la Bibliothèque de la Pléiade è il fiore all’occhiello dell’editoria francese... a avviarla nel 1923 è l’editore parigino Jacques Schiffrin...
stampa dodici volumi e la cede nel 1931 a Gaston Gallimard... la Pléiade ambisce a imbibliotecarsi l’opera completa di autori classici o lì lì per diventarlo... volumi filologicamente
curatissimi da curatori di vaglia... apparato critico... bibliografia ecc. ecc... e veste tipografica coi baffi... carta india... massì... quella dei breviari o delle bibbie... i francesi la chiamano
difatti papier bible... la chiamiamo anche noi così tecnicamente... carta bibbia... il nome
comune carta india credo sia perché il villaggio indiano di Sanganer... dintorni di Jaipur... è
lì che c’è la tradizione... l’arte della carta fatta a mano... non con la pasta di legno ma con
avanzi di stoffa ridotti in poltiglia... difatti la carta bibbia... al di là dell’ascendenza nominale indiana... è una carta senza legno e di pura cellulosa bianchita... ovvero resa bianca... una
carta sottile di alta qualità e resistenza per volumi con innumerevoli pagine ma di spessore
ridotto... quello che tecnicamente si chiama dorso... volumi maneggevoli per milioni di
parole... bibbie breviari enciclopedie dizionari... o per l’appunto opera omnia... nonostante
la leggerezza la carta bibbia è molto opaca... incorpora un casino di biossido di titanio...
chiaro perché... deve essere stampata sulle due facce e il fronte non deve assolutissimamente lasciar trasparire quello che è stampato sul retro... in genere è di color avorio... Il
carattere della Pléiade è il garamond... naturalmente... non ci sono santi... è il carattere che
si fa leggere meglio... non sono forse stupendi i libri Einaudi?... l’abbiamo visto no?... credo
che usino un garamond Simoncini ma personalizzato apposta per Einaudi... ahò apprendista libraio hai capito che ti devi intendere anche di tipografia?... il libro come contenuto ma
anche come contenitore... solo così sarai un vero bibliofilo... Vedrai che il garamond
Mondadori lo manterrà... la Pléiade ha legatura in pelle con impressioni in oro... Mondadori
la pelle forse no ma l’oro non saprà rinunciarci... a una letteratura d’oro le titolazioni che le
si addicono no?... come manterrà la sovracoperta in cellophan rigido... la custodia cartonata... quella che tu chiami senz’altro il cofanetto anche se ci va un libro solo... e manterrà i
capitelli raffinati e il segnalibro in tinta... Essì... lo puoi dire forte... quando si copia si deve
copiare bene... se no finisce che la copia è di serie b... e invece deve essere una copia talmente ben fatta che non è più una copia ma è un’altra... un’altra edizione... non sorella...
cugina... d’un’altra famiglia a intenderse... ma dello stesso sangue blu... Sono curioso di
vedere come la tirano fuori la collana in via Bianca di Savoia 12 a Milano... lo sai vero che
è la sede della Mondadori?... Veniamo al sodo... la Pléiade di Mondadori si chiamerà I meridiani... il titolo è un punto ormai fermo... e uno dei primi volumi se non il primo in assoluto sarà proprio Ungaretti... il suo canzoniere finalmente rapsodiato tutt’insieme... liceale...
da dove viene rapsodia?... allora?... Omero è un rapsodo... e che ti fa un rapsodo?... ti cuce
insieme i canti no?... ráptein cucire + odé canto... la conosci la Rhapsody in Blue di
Gershwin?... uuh... mi sa che per te non ci vuole solo un cineforum accelerato e concentrato ma pure un musiforum... alla sala Verdi del Conservatorio di Milano... torniamo ai
nostri Meridiani... altro candidato a essere il primo meridiano monda è Kafka... vedremo
chi dei due avrà l’onore... Ungaretti o Kafka che sia pure loro come i loro colleghi pleaia-
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dati francesi saranno chiosati e corredati e appendiciati di note biografiche storico-critiche
ermeneutiche... e mettici quello che vuoi... come solo a un classico ormai gli si conviene...
Ma dimmi un po’... tu non sei nato il 12 settembre?... sai che Ungaretti te l’ha dedicata una
poesia?... non chiedermi come l’ho avuta... le vie del signore escono tutte da Mondadori...
MAÙMAÙ La notizia non era una bufala... la collana I meridiani era davvero in cantiere... è uscito primo Kafka... poi Ungaretti... nel 1969... tre anni dopo la soffiata del
Romano... E questa è la “mia” poesia...

12 settembre 1966
Sei comparsa al portone
In un vestito rosso
Per dirmi che sei fuoco
Che consuma e riaccende.
Una spina mi ha punto
Delle tue rose rosse
Perché succhiassi al dito,
Come già tuo, il mio sangue.
Percorremmo la strada
Che lacera il rigoglio
Della selvaggia altura,
Ma già da molto tempo
Sapevo che soffrendo con temeraria fede,
L’età per vincere non conta.
Era di lunedì,
per stringerci le mani
E parlare felici
Non si trovò rifugio
Che in un giardino triste
Della città convulsa.

...Dai Mauro che siamo in fondo...
VITTORINI Elio... Se n’è andato il 12 febbraio di quest’anno... come Jahier... Waugh
Evelyn Waugh... Georges Duhamel... Lao She... Heimito von Doderer... Luciano Folgore...
André Breton... dovresti averli tutti sulle punte delle dita e ben incasellati nella memoria...
letti e digeriti... peptonizzati come direbbe il Gaddus... Vittorini lui se ne va e arrivano sue
tre nuove edizioni... Conversazione in Sicilia Einaudi... la prima edizione Bompiani 1941...
Uomini e no Mondadori... prima Bompiani 1945... e Il garofano rosso negli oscar monda...
prima Mondadori Medusa degli italiani 1948... / in casa abbiamo anche tre bompiani... Il
Sempione strizza l’occhio al Frejus 1963... prima 1946... Le donne di Messina 1964... prima
1949... Diario in pubblico 1957... non credo l’abbiano ristampato... e in primavera avremo
un nuovo Vittorini in arrivo in libreria... il Vittorini che continua il suo diario in pubblico...
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Calvino sta preparando il numero 10 del Menabò... interamente dedicato all’amico Elio... il
Menabò... per esattezza il menabò di letteratura tutto minuscolo... è una rivista... la fondano Vittorini e Calvino nel 1959... esce quando vuole e quando può... uno due numeri l’anno... si presenta come una collana letteraria... ogni numero un volume... monografico...
saggi testi letterari con un tema collante... credo proprio che il menabò morirà con
Vittorini... sarebbe una rivista senz’anima... Nel 1965 Vittorini inserisce nell’edizione francese... Journal en public... un’appendice di suoi scritti successivi all’edizione del Diario italiano... Calvino... dicono dal ventre dell’Einaudi... li riproporrebbe nel numero commemorativo del Menabò... ti posso anticipare il titolo... già scelto... Elio Vittorini. Diario in pubblico 1961-1965. La ragione conoscitiva... Se vuoi dare un’occhiata anche all’altra rivista
monumento di Vittorini... Il Politecnico... ce l’ho a casa... ma il numero 1 l’ho fatto incorniciare a giorno... lo vedi lì sulla colonna... non è la mia copia... è una bis prudenzialmente
di riserva... formato giornale... quattro pagine... colorazione futurista russa... rossonera... la
mano di Albe Steiner... mandalo a mente sto nome... è l’arte tipografica... Vedi?... Il
Politecnico settimanale di cultura contemporanea edito da Einaudi... si schiera anche la casa
editrice... l’editoriale di Vittorini... Una nuova cultura... è appeso a fianco... l’ho fatto ricomporre io... da un amico tipografo... in garamond naturalmente... corpo maggiore... da leggerlo meglio... basilare nel primo numero la manchette in alto a sinistra... Vittorini dichiara
la sua ascendenza e le rende omaggio...
L’altro Politecnico Si pubblicava a Milano, dal 1839 al ’45, e ancora, dopo il ’60,
il più bel periodico di cultura e di scienza che avesse in quel tempo l’Europa. Lo faceva
Carlo Cattaneo, quasi da solo. E si chiamava il Politecnico. Aveva un ideale pratico la
cultura di Cattaneo. “Primo bisogno è quello di conservare la vita”, afferma il Manifesto
d’Associazione alla prima annata del Politecnico. Ma completava: “la Pittura, la
Scultura, l’Architettura, la Musica, la Poesia... e le altre arti dell’immaginazione, scaturiscono da un bisogno che nel seno della civiltà diviene imperioso non meno di quello
della sussistenza...”.

...Carlo Cattaneo... quello delle cinque giornate sì... e quello degli Stati uniti d’Italia
e d’Europa... sua la frase “Avremo pace vera, quando avremo gli Stati Uniti d’Europa”... qui
in libreria abbiamo Il Politecnico... antologia critica... a cura di Marco Forti e Sergio
Pautasso... Lerici 1960... la puoi leggere su quella scheda alla parete la parabola del

MENABÒ DI ALBE STEINER
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Politecnico di Vittorini... pubblicato a Milano dal 29 settembre 1945 al dicembre 1947 (n.
39)... come settimanale di cultura contemporanea fino al numero 28... 6 aprile 1946... come
mensile di cultura contemporanea dal numero 29... 1º maggio 1946... al numero 31-32...
luglio-agosto 1946... come rivista di cultura contemporanea dal numero 33-34... settembredicembre 1946... al numero 39... dicembre 1947... La sai una?... all’inizio il Politecnico è
anche un giornale murale... incollato sui muri... un tazebao come direbbero i cinesi... anche
se i tazebao sono scritti a mano e in grande da leggerli bene anche da lontano... sono un
giornale di lotta... sei a digiuno di Cina eh?... la tua scuola eurocentrica non l’ha neppure
sfiorata... eppure La Cina è vicina... il titolo non è mio... è di Enrico Emanuelli... uno dei
suoi reportage... La Cina è vicina Mondadori 1957... ripubblicato insieme con Il pianeta
Russia Mondadori 1952 in Mille milioni di uomini Mondadori 1963... ventiquattro foto di
Henri Cartier-Bresson... la rivoluzione è ancora in fiamme in Cina... la chiamano la grande
rivoluzione culturale... è scoppiata quest’anno... non l’hai vista mai al telegiornale?... abituati fijo mio a seguire il tiggì come a comprare il giornale tutti i giorni... quale?... tu lo sai quale
leggo... me lo vedi sulla scrivania tutte le mattine... ma non compro solo l’Unità... compro
il Corrierone.. compro la Stampa... dicevo della rivoluzione culturale perché i tazebao li
hanno riesumati lì... esistevano nella Cina imperiale da chissà quanto ma le guardie rosse di
Mao li usano riattualizzati... ti dò solo due notizie d’inquadramento poi te la devi cavare da
solo con la storia contemporanea... Mao che la rivoluzione cinese l’ha fatta adesso non se
la passa politicamente da vincitore e allora ti scatena la rivoluzione culturale contro... contro lo stesso partito comunista cinese... che ha la pancia gonfia e la testa molle... se le sta
scordando le sue origini... diciamo che si sta imborghesendo... e allora Mao ricorre all’entusiasmo dei giovani... di tutti gli ordini di scuola non solo universitari... i vecchi dirigenti
burosauri hanno un diavolo per capello e per ogni bottone della loro giacca standard... il
primo tazebao dell’era moderna si immura all’università di Pechino... 25 maggio 1966... una
giovane insegnante di filosofia bacchetta il preside... di mezzo un’opera teatrale che fa da
spartiacque politico fra maoisti e antimaoisti... il 1º giugno Mao in persona porta in palmo
di mano quel tazebao... di più... chiede la sua diffusione in tutta quanta la Cina... anche Mao
ci prende gusto... il 5 agosto tale quale Lutero affigge alla porta del comitato centrale il suo
primo tazebao... il titolo la dice tutta... Bombardate il quartier generale... la Cina del potere
ufficiale non ha più pace... le guardie rosse la spillonano meglio di un istrice... Mauro... la
prossima volta che vi ribellate voi giovani ricordatevi dei tazebao... uuh... dimenticavo... un
po’ di folclore giovanile... la tivù ci sguazza... in appoggio a Mao interviene Lin Piao... è lui
l’ideatore del Libretto rosso... un breviario di citazioni di Mao... prima circola dentro
l’Esercito di liberazione popolare... come arma di propaganda è meglio di mille volantini...
poi se lo appropriano le guardie rosse... e allora è meglio di mille clave... o fionde se vuoi...
Libretto rosso lo chiamiamo noi in occidente... meglio che l’originale e sequispedale
Citazioni dalle opere del presidente Mao Tse-tung... la copertina è rossa il formato non è
biblico e soprattutto è un’arma da fuoco... Torniamo al Politecnico... anche Vittorini nel
dopoguerra ha la sua rivoluzione culturale da combattere... nel mirino i burattinai nell’ombra e in piena luce che vorrebbero l’Italia loro teatrino profittevole e gli italiani mansueti
burattini al loro servizio... Vittorini non ha in animo di bombardare il suo quartier generale... è il quartier generale che bombarda lui... è il pci che spara alzo zero sul quartier generale del Politecnico... Vabbene caro Elio le inchieste... la Fiat la Montecatini... vabbene i

83

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 1 LA MELUSINA

reportage... la Spagna la Grecia la Francia l’Egitto la Cina gli Usa il Vietnam... vabbene la
rivisitazione storica... la rivoluzione d’ottobre la colonizzazione in America la prima guerra
mondiale la seconda... la guerra di Spagna... ma ma ma... caro Vittorini... e qui una tiratina
d’orecchie... anche una pestatina sull’alluce... comincia Alicata su Rinascita... finisce Togliatti
addirittura dal pulpito del Politecnico... Mauro stasera te ne vai a casa con un compitino... ti
do le fotocopie degli articoli che hanno dato linfa a questa polemica cultura contro politica... mi dirai tu da che parte ti schieri ma nessuna fretta... mi puoi rispondere fra dieci anni...
Vittorini nel 1936 ha ventotto anni... non ha più i giovani polmoni in sintonia con l’aria
mefitica del tempo... scrive addirittura un articolo sovversivo e politicamente eretico... invita i fascisti italiani a stare dall’altra parte... con i repubblicani spagnoli... che lui sia eretico
lo prova la vicenda editoriale del suo romanzo Il garofano rosso... censurato... stampato
solo nel dopoguerra... della sua antologia Americana... pubblicata solo nel 1942 e senza le
note dell’autore... come dire lavata in candeggina... nel 1942 Vittorini salta il fosso... la resistenza la fa nelle file del pci clandestino... nel 1945 dirige l’edizione milanese dell’Unità...
è fresco ex direttore quando si ficca nell’avventura del Politecnico... il titolo in negativo
campeggia nella inequivoca banda rossa... Vittorini sente la missione... ricostruire l’Italia...
chiama all’impresa di rimuovere le macerie e tirar su i muri i suoi colleghi intellettuali... e
da intellettuale sincero scende in campo... senza conformismi né paraocchi... la rivoluzione quando s’ha da fare non bada certo alle burocrazie... ma la burocrazia del pci non è un
ossobuco... il Partito è tutto... è il mosaico... gli intellettuali sono solo una tessera... gli intellettuali comunisti prima sono comunisti poi intellettuali... da obbedire in primis e in assoluto il Partito poi solo poi la cultura... il Partito scritto e sentito con la maiuscola... Vittorini
il problema non se lo pone... non lo vede nemmeno... gli intellettuali lui li vede in maniche
di camicia... la cultura un cantiere... l’obiettivo edificare una società in terra secondo i principi di giustizia incielati dalla resistenza... la nuova cultura deve essere di liberazione dallo
sfruttamento... vecchio e nuovo... insomma né più né meno che la cultura illuminata
durante la rivoluzione francese... bel programma... Ma ma ma... il pci i suoi intellettuali non
li vuole a briglia sciolta... gli intellettuali per natura loro sono individualisti... no no no...
mai più lasciarli andare all’anarchia... sì sì sì... tenergli le briglie ben tirate sul collo... la
nuova società è il Partito che la fa... gli intellettuali come tutti porteranno i loro bravi mattoni... non saranno mai gli architetti... tuttalpiù i geometri... la cultura popolare ha i suoi
binari ben tracciati dall’ortodossia che sono mai queste ubbie dell’avanguardia?... l’avanguardia è il Partito... è il Partito il mastino... gli intellettuali se vogliono possono fare i cuccioli e accucciarsi... Vittorini si prova a dirglielo al Partito... lui gli intellettuali li vede li
vuole li sprona demiurghi... intellettuali demiurghi?!... costruttori della realtà?!... che
bestemmia è mai questa?!... la prima bordata la tira Mario Alicata... pezzo da novantaemmezzo del pci... un corsivo dalle colonne di Rinascita... la rivista bibbia del pci... numero
5-6 maggio-giugno 1946... il titolo per un partito narcisisticamente monolitico è infamante... La corrente “Politecnico”... con le virgolette scambiate logicamente di posto... le accuse: “portare avanti”...
MAÙMAÙ Quanto mi sta sul cazzo questa perifrasi... ne abbiamo fatta indigestione
nel sessantotto... e qualcuno se ne rimpinza ancora...
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...posizioni culturali non allineate a quelle ufficiali del Partito... fallimento negli
obiettivi... intellettualismo... ooh la cultura è una cosa l’educazione del popolo un’altra... il
pupo popolo è mio e te lo educo io... gli intellettuali comunisti si limitino... e hanno il loro
bel daffare... a portare le masse-parvulos al Partito-me... se lo sognino di fare gli illuministi
snob... la luce c’è e si chiama pci... e invece su che strada si mette il Politecnico?... mirate
compagni mirate... sulla strada dell’America... la cultura è l’America... e quando mai
l’America è per noi rivoluzione?... cosa volete che siano e facciano degli intellettuali se non
gli intellettuali e dell’intellettualismo?... meglio cosa volete che siano?... dei pragmatici rivoluzionari?!... cosa volete che facciano?... opere di bene rivoluzionarie?!... macché... piantano
fiori che nascono storti... piantano grane...
LA CORRENTE “POLITECNICO”

Credo che bisognerà tornare ancora, in modo più impegnativo che non consentano queste noterelle, su
questo argomento. E perché la corrente “Politecnico” (intendo il complesso dell’attività giornalistica ed
editoriale di Elio Vittorini e dei suoi amici) rappresenta l’unico tentativo organizzato di “novità”
affiorato in Italia come riflesso culturale della lotta contro il fascismo condotta da taluni gruppi di intellettuali, e perché il nucleo d’attrazione del movimento è costituito da intellettuali comunisti o simpatizzanti col comunismo.
Ciò avrebbe dovuto significare, in prospettiva, due cose: in primo luogo, l’impegno di ristabilire un contatto “produttivo” fra la nostra cultura e gli interessi e i problemi concreti delle grandi masse
popolari italiane, con il loro profondo desiderio di rinnovamento, con le loro esigenze storiche di libertà e di progresso economico, sociale, politico, in secondo luogo, la possibilità di creare un vasto movimento di interessi morali e pratici fra i ceti medi e intellettuali, per gettare anche da questa parte un
ponte al di sopra della frattura che ha sempre separato questi ceti, nel loro complesso, dal movimento
democratico delle masse lavoratrici, e li ha spesso respinti a rimorchio dei gruppi reazionari detentori
del potere economico e politico.
È riuscita, la corrente “Politecnico”, in questi due obiettivi? Io, personalmente, ritengo di no;
e ritengo che non ci sia riuscita perché non ha saputo porre chiaramente, in prospettiva, questi due
obiettivi di fronte a sé.
Bisognava lavorare ad una cultura “nuova”; e lavorare per una cultura “nuova”, significa
riuscire a creare e a diffondere un “linguaggio” nuovo, attribuendo al termine “linguaggio” (come è
chiaro) non un valore puramente formale, ma di intima espressione, di “atteggiamento”, di “gusto”,
di “mentalità”.
Orbene, mi perdonino Vittorini e gli altri amici della corrente “Politecnico”, il “linguaggio”
col quale essi vogliono parlare agli altri uomini, ha sì una presunzione di maggiore “umanità”, ma,
in pratica, è risultato quanto mai “astratto” ed “esteriore”: intellettualistico, insomma.
Mi si chiederà che cosa intendo per intellettualismo. Ecco, per esempio, secondo me è intellettualismo giudicare “rivoluzionario” e “utile” uno scrittore come Hemingway, le cui doti non vanno
al di là d’una sensibilità da “frammento”, da “elzeviro”, e “rivoluzionario” e “utile” un romanzo
come Per chi suona la campana che rappresenta la riprova estrema dell’incapacità di Hemingway a
comprendere e a giudicare (cioè, poi, a narrare) qualcosa che vada al di là d’un suo quadro di sensazioni elementari e immediate: egoistiche. Ed è, per esempio, intellettualismo giudicare “rivoluzionario”,
“utile”, un vecchio e superficiale reportage giornalistico sulla rivoluzione di Ottobre qual è Dieci giorni che sconvolsero il mondo di Reed...
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MAÙMAÙ Madonna che eczema di virgolette... Alicata tira più baci di un figaro della

perugina... baci che sono calci... e poi... ’checcazzo!... meno male che Alicata non fa parte
della commissione che assegna il nobel... che fiuto letterario... vero cane da... carciofo... Per
chi suona la campana è pubblicato a puntate sul Politecnico dal numero 1 fino al 28... il
curioso è che le campane sono più di una una... il titolo diventa Per chi suonano le campane... John Reed e I dieci giorni che sconvolsero il mondo compaiono sul numero 6 del 3
novembre 1945... “numero speciale con quattro pagine in più”... in pratica un inserto sulla
rivoluzione d’ottobre...
...Insomma, Vittorini e i suoi amici sono partiti dal presupposto illuministico di dover
“informare” il lettore italiano di tutto un complesso di “fenomeni” letterari o scientifici o storici, da
cui vent’anni d’oppressione e d’oscurantismo avevano tagliato fuori la grande massa degli italiani; e
hanno ritenuto che “informare” valesse automaticamente “educare”, cercando – piuttosto che di favorire un processo cosciente di critica e di autocritica – di smuovere e di entusiasmare la fantasia.
Per questa via, l’unico contributo poteva essere portato ad un arricchimento del gusto, svezzandolo da certe prospettive provinciali, dandogli un senso dell’arte, dell’espressione, più vivo e moderno. Ma a questo punto, si pone una domanda: in che misura è viva e moderna, cioè “nuova” e “utile”,
per noi, una letteratura che ha, fra gli altri come portabandiera, uno Hemingway? Ci può essere un’arte “umana” che non abbia come obiettivo una conquista di verità? E che bisogno abbiamo noi, oggi,
d’un’arte che non sia “umana”, cioè non aiuti gli uomini in una lotta conseguente per la giustizia e
per la libertà?
MARIO ALICATA

Vittorini risponde... numero 31-32... luglio-agosto 1946... risponde a Alicata rispondendo
ai lettori del Politecnico che tampinano di lettere il direttore...
RISPOSTE AI LETTORI
POLITICA E CULTURA

Cari amici – vi rispondo a tutti insieme, perché tutti toccate lo stesso argomento, sebbene da punti
di vista così diversi: qualcuno da amico del Politecnico e amico anche del PCI o iscritto al PCI; altri
invece da semplici amici del Politecnico indifferenti verso il PCI; e altri infine da amici del
Politecnico che, senza simpatia verso il PCI, vorrebbero dirmi in sostanza: “vedi? ce lo aspettavamo,
ecc...”. Ma tutti i nostri lettori sono interessati e la mia “risposta” va a tutti: compresi coloro che
non sanno ancora nulla dell’accaduto. La questione è importante: riguarda i rapporti tra una linea
politica e un atteggiamento culturale, tra azione politica e azione culturale; e implica la distinzione
tra doveri politici e doveri culturali.
Che cosa è accaduto? Il mio amico e compagno Mario Alicata, scrittore che può considerarsi esponente ufficiale del Partito comunista italiano, ha scritto del nostro Politecnico sul
numero 5/6 di Rinascita, rivista che può pure considerarsi ufficiale del Partito comunista italiano,
e ne ha scritto giudicandolo sfavorevolmente. Egli ha detto che cosa il Politecnico “avrebbe dovuto essere” e trova che non lo è stato; ha detto quale funzione avrebbe dovuto svolgere e trova che
non l’ha svolta. Invece di giudicarci, cioè, per quello che siamo ci ha giudicati per quello che non
siamo, senza peraltro tener conto che nei sei mesi di vita del settimanale e nelle condizioni d’isolamento in cui il settimanale è vissuto, mai avremmo potuto svolgere un compito nel senso da lui
presunto.
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Il giudizio di Alicata è dunque erroneo... Ma ogni giudizio può essere erroneo come può
essere giusto, e non vi è nulla di strano che Alicata abbia sbagliato. La cosa in sé non ha importanza. Dell’importanza acquista per il significato che le si vuole attribuire. Tutti voi che mi avete scritto lo dimostrate. E un settimanale romano: La Fiera Letteraria, ha persino parlato di “sconfessione” del Politecnico... Sconfessione da parte di chi? E perché? Qui si incorre in una serie di errori.
Si vede in Alicata il Partito comunista stesso. Si vede in Politecnico un organo del Partito comunista. Si esclude che un comunista (Alicata) possa avere su una certa questione un parere personale.
Si esclude che un comunista (me stesso) possa svolgere un’attività culturale che non sia soggetta al
controllo politico del suo partito. E così si presume che il Partito comunista abbia inteso sconfessare, col giudizio di Alicata, il Politecnico.
L’errore principale, naturalmente, è di ritenere il Politecnico comunista per il fatto di essere diretto da un comunista. Già varie volte noi abbiamo messo in guardia i nostri lettori contro questo errore. Col nostro invito a rinnovare la cultura italiana (nel quale è tutto il contenuto del
Politecnico) noi non abbiamo espresso un’esigenza di comunisti che fa politicamente comodo al
Partito comunista; ma abbiamo espresso un’esigenza storica della cultura italiana stessa che non
importa se fa o non fa politicamente comodo a un partito o a un altro. Il nostro lavoro non può
certo ignorare il marxismo, perché nessun lavoro culturale può ignorarlo. Ma è lavoro di marxisti e
non marxisti insieme, e il piano su cui si svolge non può, perciò, essere marxista, o può essere marxista solo nella misura e nel modo in cui il marxismo è positivo anche per i non marxisti, come accade che il cristianesimo sia positivo anche per chi non crede in Cristo. O i marxisti dovrebbero uniformarsi alla linea di condotta dei preti cattolici che rifiutano tutto quanto può esservi di cristiano
fuori dalla pratica del culto? Far passare il Politecnico per una rivista di comunisti significa presentare la nostra esigenza culturale come un sottoprodotto dell’esigenza politica del PCI e questo non
serve che ai nostri avversari in quanto dà loro la possibilità di tenerci “politicamente” fuori dal
campo della cultura italiana, o non serve che agli avversari del PCI in quanto dà loro la possibilità di
rendere il Partito comunista italiano responsabile di tutto quello che il Politecnico può dire di diverso dal PCI. È al Partito comunista italiano che Mario Alicata fa il torto più grave giudicando il
Politecnico nel modo stesso in cui gli avversari del Politecnico e gli avversari del PCI, per ragioni
distinte, amano giudicarlo.
Ma io qui non vi rispondo, amici comunisti e amici non comunisti del Politecnico, solo
per chiarire l’equivoco. La questione che voi ponete, scrivendomi, va molto al di là dell’equivoco e
non basta che l’equivoco sia chiarito per considerarla risolta. Voi, i comunisti e filo-comunisti, siete
rimasti perplessi all’idea che il nostro partito possa sconfessare, per sua comodità politica, un movimento culturale. E voi, gli amici non comunisti del Politecnico, vi rallegrate dell’idea che io abbia
avuto finalmente la prova dell’impossibilità di essere “vivi”, così mi dite, quando “si aderisce a un
partito come il comunista”. “Allora”, vi chiedete, i primi, “non avremmo un Politecnico o altro del
genere in regime comunista?” “Vedi?”, esclamano i secondi, “se l’Italia diventasse comunista la cultura anche non ostile al regime sarebbe soggetta all’Agitprop, alla polizia, alla violenza...” E tanto i
primi che i secondi sembrate aspettarvi da me un gesto di “indipendenza”.
Ma non è questo che occorre. Da un pezzo io ho in mente di chiarire a me stesso, in un
articolo, il significato del mio Partito, e il significato della sua tendenza ad essere un partito nuovo,
il significato della mia necessità di militarvi, e via di seguito. Io so come oggi non esista nel mondo
una serietà rivoluzionaria fuori dal mio Partito e da un pezzo ho in mente di scriverne per chiarirlo a me stesso. Ora voglio dire soltanto, agli amici comunisti e non comunisti del Politecnico, che il
mio Partito è tale da consentire la più ampia indipendenza in fatto di cultura. Non è per porre termine all’attività del Politecnico che il mio Partito ha ospitato, nella sua rivista Rinascita, lo scritto di
Alicata contro il Politecnico.
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Mammamia che ingenuo Vittorini... viene da dar ragione cinicamente al
suo vero avversario... il Palmiro... combattimento sleale... uno peso massimo l’altro meno
che piuma sul ring politico...
MAÙMAÙ

Se così fosse io dovrei smettere di dirigere il Politecnico o essere espulso dal mio Partito.
Poiché invece io continuo a dirigere il Politecnico e non sono espulso dal mio Partito la pubblicazione dello scritto di Alicata è una conferma che in seno al mio Partito si possono avere opinioni
culturali anche contrastanti: quelle di Alicata che io chiamo codine, e le mie che Alicata chiama intellettualistiche.
MAÙMAÙ Fosse stato vivo nel 1969 Vittorini chissà come l’avrebbe vissuta... rivissuta la vicenda del Manifesto?...

La libertà culturale è cosa implicita nelle attuali ragioni del mio Partito. Certo la politica è
parte della cultura. E certo la cultura ha sempre un valore anche politico. L’una, certo, è cultura
diventata azione. L’altra ha un valore anche politico nella misura in cui inclina a diventare azione.
Ma l’una, la politica, agisce in genere sul piano della cronaca. La cultura, invece, non può non svolgersi all’infuori da ogni legge di tattica e di strategia, sul piano diretto della storia. Essa cerca la verità e la politica, se volesse dirigerla, non farebbe che tentare di chiuderla nella parte già trovata della
verità. Soprattutto non vorrebbe lasciarla sbagliare, e l’errore è necessario pungolo alla cultura perché si rinnovi.
MAÙMAÙ Madonna... sta tagliola di abbinamenti a storia e cronaca... figurarsi se
Togliatti non ce l’appendeva Vittorini... la corda Vittorini gliela procura da solo...

Pure, Lenin ha parlato altrimenti in proposito. Egli vedeva nelle arti, o nella filosofia,
solo quanto di esse era di ausilio all’azione politica e cioè quanto in esse era azione, quanto in esse
era politica. Ma Lenin parlava in un momento in cui l’azione politica era molto di più che azione
politica, e anche se egli non intendeva parlare per il momento, il momento era in lui, anzi era lui
stesso, in gran parte, che lo generava, e sarebbe fariseismo il leninismo che volesse applicare a tutti
i momenti le raccomandazioni leniniste di quel momento. Infatti l’azione modificatrice della politica ha un suo corso ordinario in cui modifica solo quantitativamente, e momenti straordinari in
cui modifica, invece, qualitativamente. È allora, è all’atto in cui modifica qualitativamente che essa
(l’azione politica) ha il diritto sostenuto da Lenin di considerare come una forza ausiliaria il resto
della cultura. Essa allora, in effetti, è sintesi di tutta la cultura, è molto di più che politica, è filosofia, è religione, è arte, e agisce qualitativamente appunto perché non è soltanto politica, ma è
tutta la cultura, né altro si deve vedere nelle parole di Lenin che la pretesa di far riconoscere questa possibilità della politica d’essere, a un certo punto, tutta la cultura e azione di tutta la cultura.
Ma quando la politica è sul piano ordinario della cronaca e produce modificazioni semplicemente quantitative, essa è di nuovo una parte, anche se applicatrice, anche se realizzatrice, non è un
tutto, e non può pretendere di guidare, giudicare, controllare, frenare o limitare il resto della cultura. Allora, anzi, il resto della cultura assume il carattere, di fronte alla politica, di cultura in assoluto; e allora è questa cultura differenziata dalla politica che produce delle modificazioni qualitative o le prepara, le elabora; e allora i doveri culturali si differenziano dai doveri politici,
Hemingway ha diritto di commettere errori su errori, John Reed ha il diritto di essere ripubblicato, il Politecnico ha il diritto di indicare un fascismo nella Chiesa cattolica. La grandezza dell’uo-
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mo politico, in queste fasi di politica ordinaria, è di saper rinunciare alle sue possibilità straordinarie. È la grandezza che abbiamo avuto, per esempio, in Cavour. Saper non essere che un modificatore quantitativo, anche se ha tutte le qualità per essere un modificatore qualitativo. Saper non
essere che politico anche se ha tutto per essere un Lenin, e cioè un uomo di cultura che porta la
cultura al potere.
È quello che oggi vediamo in Togliatti. Egli è forse il migliore tra tutti i capi dei partiti
comunisti europei perché meglio di tutti sa limitare la propria azione al “quantitativo” senza mettere ipoteche sul “qualitativo” e senza infliggere, in nessun campo, e meno che mai nel campo della
cultura, discipline da “qualitativo” o da “pseudo qualitativo”.
MAÙMAÙ E che dirà il povero Vittorini del necrologio che Togliatti gli marchierà in
fronte... meglio sulla schiena... quando abbandonerà la mamma pci?...

Ma anche con un capo dalla mente aperta come Togliatti, un Partito comunista (cioè rivoluzionario) resta un fatto serio, e resta un fatto molto serio militarvi, non facile certo per uomini di
indole leggera. Perciò mi riesce doloroso che taluni di voi amici comunisti del Politecnico vi troviate così d’accordo con gli amici non comunisti del Politecnico nell’aspettarvi da me, dinanzi al
malinteso dell’episodio Alicata, un gesto d’orgoglio intellettuale che sarebbe in pratica, di leggerezza. Non voglio negare che nei partiti comunisti (dico di tutto il mondo) vi sia alle volte del meccanicismo per cui l’uomo di cultura si trova in difficoltà o anche posto a dura prova. Ma questi sono
difetti d’ogni consorzio umano e d’ogni tipo di associazione. L’uomo di cultura è posto a dura prova
in ogni ambiente. Egli tollera l’incredibile nella società borghese. O combatte. La sua funzione è,
ovunque, di combattere per migliorare la società ed eliminarne i difetti. Lo stesso può fare in seno
al Partito comunista. Nel Partito comunista non c’è nulla che stia al di fuori o al di sopra dei suoi
aderenti. Tutto è nei suoi aderenti. E dipende da essi migliorarlo ed eliminarne i difetti.
MAÙMAÙ E Stalin?... e le purghe?... Vittorini ha qualche fetta di salame di troppo e

qualche... tante diottrie in meno... credo di sapere cosa abbia provato nel 1956 a Budapest...
cosa avrebbe provato nel 1969 a Praga?... avrebbe dato di stomaco...
Pur di sapere essere responsabile, si capisce, e di saper anche accettare i rischi della propria condotta. Qui è il dovere politico che ritorna. Cioè: il dovere culturale non ci libera dal dovere politico. Noi dobbiamo adempiere il primo, a costo di andare contro il secondo. Ma dobbiamo
poi portare la responsabilità anche del secondo. È la nostra condizione di uomini di cultura che lo
esige. E quei tanti uomini di cultura che sono usciti strillando da un partito comunista o da un altro
non hanno ragione: hanno torto. Essi hanno chiamato la società borghese a giudicare il nostro
Partito per dei difetti del nostro Partito che sono molto più gravi proprio nella società borghese.
Che cosa hanno fatto così facendo? Parlo di un Koestler, ad esempio. Essi hanno tradito non solo
il partito e la classe operaia. Hanno tradito anche la loro condizione di uomini di cultura.
MAÙMAÙ Ahia... la zappa cade sull’alluce... un’autozappata bell’e buona...

Qui vorrei prevenire un’obbiezione. È a proposito di quando la politica apporta modificazioni qualitative e quando apporta modificazioni solo quantitative. Quando? Quando la politica
è tutta la cultura? Quando invece è solo una parte della cultura? E come è dato a noi di distinguere?
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L’uomo politico è portato in genere a pretendere che siamo sempre in fase “qualitativa”.
L’uomo di cultura è portato al contrario a pretendere che siamo sempre in fase “quantitativa”. E,
si capisce, c’è sempre qualcuno che si sbaglia. O si sbaglia il primo. O si sbaglia il secondo. Ma è
nella natura della condizione di entrambi di sbagliarsi o aver ragione, come di pagare per aver sbagliato credendo d’aver ragione. Il guaio sarebbe di arrivare ad un tempo in cui non fosse più possibile che uno dei due si sbagliasse. Allora addio: la storia sarebbe prevedibile, si svolgerebbe tutta
preveduta, e il suo corso non sarebbe più un corso vivo. D’altra parte, l’inclinazione dell’uomo
politico a pretendere che siamo sempre in fase “qualitativa” è non meno antistorica di quella dell’uomo di cultura a pretendere che siamo sempre in fase “quantitativa”. L’uomo di cultura è un
“pacifista” nell’inclinare a una pretesa simile. Vuole essere tranquillo, vuole essere pigro, non vuole
vivere tra le correnti d’aria della dialettica e rischiare raffreddori. Che cosa diavolo vuole? Farsi del
suo diritto “guerriero” un privilegio da godere “in pace” come una sinecura d’abbazia. Ma lo stesso vuole l’uomo politico dove inclina alla pretesa che è specifica di lui. Inclina, cioè, a facilitarsi il
compito: uscire dalla dialettica, non aver più da scegliere tra varie strade, poter procedere in un’unica direzione... È per questo, perché anche lui si addormenta, se sostiene che la politica è “sempre” tutta la cultura.
Ma le obbiezioni che mi si possono muovere sono innumerevoli, e io non posso mettermi a prevenirle tutte. Io vedo, rileggendo, che non sono sicuro di quanto pure vi ho detto con
sicurezza. La questione è molto importante, voi ed altri che me ne hanno scritto con altre motivazioni [...] l’avete sollevata, e valeva la pena che venisse posta in pubblico. Prego perciò di non
considerare questa mia risposta se non come un modo di porla, appunto, in pubblico. Certo io mi
sono sforzato, scrivendovene, di chiarirla a me stesso. Ma veramente me la sono chiarita? Non avrò
usato la parola “cultura” nel suo significato più ampio, e la parola “politica” nel suo significato più
angusto? Non avrò attribuito ai miei termini un senso che si può allargare o restringere, o addirittura capovolgere? E non sarò stato arbitrario nella mia distinzione tra “uomo politico” e “uomo
di cultura”? Non sarà stata astrazione dire “uomo politico”? Non sarà stata astrazione dire “uomo
di cultura”? E non è astrazione parlare dell’azione politica come di un’attività speciale dell’“uomo
politico”? Non è astrazione parlare della cultura come di un’attività speciale dell’“uomo di cultura”? Questi sono dubbi fondamentali per la questione, e rendono incerto tutto quanto vi ho detto.
Io potrei anche tirarmi indietro, rimandare di rispondervi, pensarci su meglio. Ma riuscirei a chiarirmi qualcosa da solo? Preferisco buttarmi allo sbaraglio, con tutto quello che ho di mio sullo stomaco, e vedere se una chiarezza salti fuori da una discussione.
E.V.

Togliatti scrive a Vittorini dalle pagine di Rinascita... numero 10 ottobre 1946... la lettera
Vittorini la pubblica sul numero 33-34 del Politecnico settembre-dicembre 1946... a sandwich tra un corsivo di presentazione e un corsivo di commento... Togliatti ricuce con le critiche bordata di Alicata... in realtà sue proprie... di lui... del segretario in capo... del capo...
Alicata semplicemente mandato avanti... vieni avanti... qualcuno ne subita?... conoscendo i
cerimoniali stalinisti... Togliatti reitera la bordata con decuplicata autorità... riaccusa di non
mantenimento del promesso... di non rinnovamento culturale... un belìn proprio un belìn
di nuovo... di scartamento fuori del binario assodato a favorire un bizzarro enciclopedismo... una ricerca dell’astratto nuovo... del nuovo barocco... dell’uovo spacciato per sole...
non gli esce di penna ma glielo si inneona in testa... del padellon del Ciel la gran frittata...
e la stoccata finale dopo la bordata... il primato... forse meglio il padronato della politica
sull’ancella cultura...
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POLITICA E CULTURA
UNA LETTERA DI PALMIRO TOGLIATI

Politecnico era già pronto ad andare in macchina quando è arrivata, col n. 10 di Rinascita, la lettera che mi scrive Palmiro Togliatti sull’argomento dei rapporti tra “politica” e “cultura” come fu posto
lo scorso numero qui nella rubrica delle “Risposte ai lettori”. Il fatto che il capo di un grande partito
di governo abbia scritto ad un intellettuale intervenendo in una discussione di carattere culturale (e non
per giudicarla dal di fuori ma per penetrarvi con tutta la propria esperienza e portarla molto più a
fondo di quanto non fosse stata portata) è troppo importante e nuovo nella storia della cultura italiana perché il Politecnico potesse pubblicarsi senza metterlo subito in rilievo. Ecco la lettera:
Caro Vittorini,
ho letto il tuo scritto “Politica e cultura” nel n. 31-32 del Politecnico e vedo che a questo
scritto ha dato occasione una breve nota di Alicata, pubblicata nel n. 5-6 di Rinascita di quest’anno
e in cui si fanno alcune critiche alla rivista che tu dirigi. Debbo subito dirti, perché non ne scapiti
la verità, che come non condivisi le critiche in altra occasione fatte su un nostro giornale a uno dei
tuoi libri...
MAÙMAÙ... Mi hanno detto dopo... Rinascita neanche il Romano allora la leggeva...

che il romanzo è Uomini e no... pubblicato da Bompiani nel giugno 1945 e stroncato su
Rinascita da Massimo Caprara... il segretario di Togliatti per vent’anni... dal 1944 alla morte
del Migliore...
...e volli anzi fartelo sapere subito e per iscritto, così questa volta il fondo delle osservazioni di Alicata mi trova consenziente. Potrei anzi aggiungere: adsum qui feci...
MAÙMAÙ Il colto raffinato impaludato Togliatti intinge il suo aculeo nella lingua dei

padri... il latino a coprire il veleno... a me il significato l’ha dovuto spiegare il Romano... a
me fresco liceale che mica l’avevo fatto il libro ix dell’Eneide... Niso che vuole salvare
Eurialo e s’addossa la colpa... me, me, adsum qui feci, in me convertite ferrum, o Rutuli...
Togliatti si assume la responsabilità della bordata stornandola da Alicata... sono io io... sono
qui... l’ho sparata io la critica...
...riferendomi alla conversazione avuta con Alicata prima ch’egli scrivesse. Posso ammettere, anzi ammetto senz’altro, che il critico dell’opera tua non abbia approfondito l’indagine, limitandosi a un colpo di fioretto; ritengo però che la direzione fosse giusta, e se avessi avuto io stesso
l’agio di occuparmi criticamente del Politecnico, in quella direzione mi sarei mosso anch’io.
Ma quello che non capisco è la reazione tua, o per dir meglio quella dei tuoi lettori a cui
tu a tua volta reagisci, a quel nostro superficiale accenno critico. Ma davvero l’influenza indiretta
sopra di noi dei nostri avversari e dei nostri nemici e del loro calunnioso argomentare, può arrivare a un punto tale per cui una rivista comunista non potrà più esprimersi criticamente a proposito
di una pubblicazione culturale fatta da comunisti, senza che s’apra la ridicolissima campagna sulla
nostra intolleranza, sul soffocante controllo che noi pretenderemmo esercitare sopra le attività
intellettuali, sulla sconfessione che attende inesorabile quei comunisti i quali si occupino di questioni culturali, e via dicendo? Oh quando la finiranno, questi tuoi benedetti lettori, di credere alla
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storia del lupo? E se un comunista scriverà un libro di versi, e io gli dirò che li trovo brutti, oppure, come dissi una volta a un compagno ed amico, gli dirò che saran bellissimi, ma solo non capisco perché egli vada a capo proprio dopo quella parola e non dopo un’altra qualsiasi di quelle che
allinea in ciò che chiama un verso e che se non ci fosse quell’inconveniente del cervellotico andare
a capo mi parrebbe una passabile prosa, anche allora gridereste o avreste paura che si gridi alla tirannide oppressiva della libertà, diciamo, del poetare? In questo caso permetterete però a me, a mia
volta, di protestare in nome della libertà del mio gusto e del mio giudizio.
Ma tu allarghi la questione, trattando in generale dei rapporti tra ciò che chiami la politica e ciò che chiami la cultura. Accetto l’allargamento del dibattito e la discussione, ma non accetto la soluzione che tu dai. La politica, tu dici, è cronaca; la cultura è storia. Falsa generalizzazione!
Vi sono atti politici compiuti da uomini politici – certi discorsi di De Gasperi, per esempio – che
sono al di sotto anche della cronaca. In questo sono d’accordo con te. Ma vi sono atti compiuti
da uomini di cultura e che si mantengono nell’ambito culturale, i quali sono anch’essi al di sotto
della cronaca, e cattivo uomo politico e peggiore uomo di cultura finirebbe per diventare chi accettasse per buona questa tua distinzione. Da essa tu ricavi infatti, e ricavi logicamente, che è l’uomo
di cultura che deve dirigere, salvo i periodi rivoluzionari, in cui anche il politico opera trasformazioni qualitative, cioè tali che investono tutte le manifestazioni e tutte le forme della nostra civiltà. Cosicché, quando don Benedetto Croce, nell’anno di grazia 1908 (salvo errore), scrisse quella
sua famosa intervista al Giornale d’Italia in cui diceva che il marxismo è morto, e la scrisse, rivolgendosi ai politici, come uomo di cultura, noi avremmo dovuto dargli retta? E bada, non si trattava soltanto di una intervista, che l’intervista non era altro, in sostanza, che il prodotto secondario di un sistema il quale si presentava con tutto il fasto delle grandi costruzioni culturali, e guai al
movimento operaio e al partito della classe operaia se i politici, cioè i capi nostri più illuminati,
non avessero reagito con energia e intransigenza assoluta, per impedire che partendo da quella
posizione si spezzasse tutta l’ossatura ideologica del movimento e questo crollasse miseramente
su se stesso. Che il marxismo sia morto, oggi non lo crede più nessuna persona seria. Chi ha fatto
storia, sono stati i politici marxisti intransigenti; e l’intervista può ancora essere considerata, con
curiosità, come un episodio di cronaca della cultura, diciamo, “napoletana” dell’inizio di questo
secolo.
Troppo sommario, quindi, il tuo giudizio, ché tra politica e cultura passano legami strettissimi di dipendenza reciproca, e tutte e due si muovono nella storia, quando si adeguino, s’intende, ai loro obiettivi.
Altrettanto sommaria, però, e quindi non accettabile, mi sembra la tua distinzione tra i
momenti in cui il politico opera o tende a operare trasformazioni solamente quantitative, e il
momento in cui la sua azione incide sulla qualità. Comprendo che tu avessi bisogno di questa
distinzione per non essere costretto a respingere o condannare i sovvertimenti e rinnovamenti culturali operati dalle rivoluzioni; ma perché lasciar cadere la dottrina del buon vecchio Hegel, che ci
insegnò a non separare con una barriera la quantità dalla qualità, ma a comprendere il passaggio
dalla prima alla seconda, anzi la trasformazione del cambiamento quantitativo in cambiamento
qualitativo?
Tu parli di Lenin, cioè di un titano del pensiero e dell’azione, e perciò ti metti in una botte
di ferro: perché come si fa a confrontare con la sua l’azione nostra modesta? Credo però non ti sarà
difficile vedere come anche la più radicale e profonda delle azioni rivoluzionarie rinnovatrici è stata
preparata e ha il suo germe in un lavoro lungo, lento, tenace, che ha aspetti politici e aspetti culturali ad un tempo. E qui ritorniamo, finalmente, al Politecnico e alla critica da noi fatta al suo indirizzo e al suo contenuto. Questa critica, infatti, è stata da noi concepita su di un piano sul quale
credo non vorrai negare che l’uomo politico, anzi, la corrente politica che noi siamo, ha tutto il dirit-
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to di collocarsi e muoversi con piena libertà, cioè sul piano dell’esame critico dei differenti indirizzi di cultura che si manifestano nel Paese. Sarebbe bella che dovessimo, poiché siamo uomini politici e corrente politica, disinteressarci di queste cose! Come se l’affermarsi o lo svilupparsi in un
modo piuttosto che nell’altro di un determinato indirizzo di cultura non possa avere le più profonde ripercussioni sullo sviluppo più o meno rapido e persino sul successo di una corrente politica come la nostra!
Quando il Politecnico è sorto, l’abbiamo tutti salutato con gioia. Il suo programma ci sembrava adeguato a quella necessità di rinnovamento della cultura italiana che sentiamo in modo così
vivo. Naturalmente, noi non pensiamo che spetti a noi, partito politico, il compito immediato e
diretto di rinnovare la cultura italiana. Pensiamo che spetti agli uomini stessi della cultura: scrittori,
letterati, storici, artisti. Per questo ci sembrava dovesse essere utile un’azione come quella intrapresa dal Politecnico, alla quale tu chiamavi a collaborare, secondo un indirizzo che ci sembrava giusto, una parte del mondo culturale italiano. Ma a un certo punto ci è parso che le promesse non
venissero mantenute. L’indirizzo annunciato non veniva seguito con coerenza, veniva anzi sostituito, a poco a poco, da qualcosa di diverso, da una strana tendenza a una specie di “cultura” enciclopedica, dove una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del sorprendente, prendeva il posto della
scelta e dell’indagine coerenti con un obiettivo, e la notizia, l’informazione (volevo dire, con brutto termine giornalistico, la “varietà”) sopraffaceva il pensiero. Ed è questo, e solo questo, che abbiamo detto, richiamandoci puramente al vostro programma primitivo. Seguendo la strada per la quale
il Politecnico tendeva a mettersi, ci sembrava infatti si potesse arrivare, non solo alla superficialità,
ma anche a compiere o avallare sbagli fondamentali di indirizzo ideologico, e in questo modo temevamo che la tua iniziativa avesse ad esaurirsi, come molte altre già si esaurirono, in un conato infruttuoso, se non proprio nel contrario di quelle che sono le tue intenzioni.
Ricordi i vari movimenti culturali italiani del primo decennio di questo secolo? Quante
promesse, e quante speranze legate a ciascuno di essi. Ma tu, se osservi con attenzione, constati che
a un certo punto essi si esauriscono e finiscono tutti o quasi tutti allo stesso modo. Manca la costanza nel perseguire il fine proposto; affiora presto una generica irrequietezza, una superficiale ricerca del nuovo; la forza d’attrazione si perde; rimane, nel migliore dei casi, qualche personalità che
riesce ad affermarsi per qualità sue, e tutto finisce lì, mentre guadagna terreno e finisce per trionfare, senza che nessuno gli sbarri la strada, l’analfabetismo fascista, e la nostra cultura subisce un’azione devastatrice.
Negli ultimi tempi del fascismo, ci furono tentativi di reazione al cretinismo ufficiale; ma
anch’essi scarsamente efficaci, perché mancanti di unità e anche di serietà, tanto che si esaurirono
nell’attività intermittente, come un fenomeno di fuggevole fosforescenza sopra un corpo in decomposizione, di piccoli gruppi slegati l’uno dall’altro, con le loro piccole iniziative, le loro rivistine, i
loro libricciuoli, e nessuna traccia permanente, profonda.
A noi rincrescerebbe che il Politecnico, o se non esso qualche altra rivista di natura culturale, non riuscisse a rompere una buona volta questa tradizione, e a fare finalmente opera seria,
profonda, duratura, di rinnovamento. Il nostro voleva quindi essere, più che altro, un richiamo alla
serietà del compito che sta davanti a voi, uomini della cultura, e un appello a lavorare, secondo le
linee che voi stessi avete tracciato, in modo adeguato a questa serietà. E a parte il fatto che qualcuno di noi possa anche come uomo di cultura essere interessato alla cosa, tu non vorrai negare che
proprio come uomini politici essa può e deve starci a cuore.
PALMIRO TOGLIATTI
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Questo numero del Politecnico, però, doveva lo stesso uscire in tempo per fare la campagna degli abbonamenti nel momento favorevole delle feste di Natale. Io ho potuto dunque trovare il posto alla lettera di Togliatti, rimandando al prossimo numero molte comunicazioni di lettori (che prego di scusarmi) con i commenti che le riguardano. Ma non ho potuto trovare il posto anche per analizzare la
lettera stessa, come va analizzata, in rapporto al mio scritto dello scorso numero, e alle tesi in esso
accennate, ai dubbi e agli interrogativi in esso contenuti. Inoltre, dopo questa lettera io non vorrò scrivere, sulla questione, troppe parole di cui sia incerto come lo ero, e avvertii di essere, d’ogni parola del
mio scritto precedente. Bisogna dunque che abbia il tempo di riflettere, e non una volta ma due, su
ogni singolo punto. Posso già avvertire, tuttavia, che so di non aver nulla da sostenere in senso propriamente contrario a quello che Togliatti sostiene, anche se ho alcune cose da dire in senso diverso, e
che si tratterà, in sostanza, di cogliere una buona occasione per chiarire di fronte ai sospettosi lettori
non comunisti del Politecnico quale sia stata la posizione mia e del Politecnico (dal principio alla fine
del settimanale) e quale essa tenda ad essere da quando il Politecnico è una rivista trimestrale.
Chiudo per ora facendo notare come l’impossibilità di un mio dissenso con quello che dice Togliatti
sia già implicita nella coincidenza della critica di Togliatti al Politecnico con la mia stessa autocritica pubblicata nell’ultimo numero del settimanale (6 aprile 1946, n. 28), e di cui penso che Alicata
avrebbe dovuto tener conto invece di insistere tanto su elementi non sostanziali del Politecnico quali
i nostri incontri “di gusto” con Reed e con Hemingway. Scrivevo: “Noi non nascondiamo di essere
in qualche modo lieti che la necessità della trasformazione (da settimanale in mensile) ci richieda uno
sforzo nuovo. Per noi è una buona occasione che deve aiutarci a correggere i difetti nei quali, col settimanale, eravamo caduti. Noi non abbiamo avuto, col settimanale, una funzione propriamente creativa, o, comunque, formativa. L’altra funzione, la divulgativa, ci ha preso, a poco a poco, e sempre
di più, la mano. Ci siamo lasciati andare ad essa. Abbiamo compilato, abbiamo tradotto, abbiamo
esposto, abbiamo informato, abbiamo anche polemizzato, ma abbiamo detto ben poco di nuovo. In
quasi tutte le posizioni che abbiamo prese... ci siamo limitati a gridare mentre avremmo dovuto dimostrare. E troppo spesso abbiamo dato sotto forma di manifesto quello che avremmo dovuto dare sotto
forma di studio. Troppo spesso abbiamo affidato alla grezza testimonianza dei lettori quello che
avrebbe avuto bisogno della rielaborazione di scrittori”. Resti ora inteso, per i giovani cui mi rivolgevo, che la lettera di Togliatti non significa “problema chiuso”. Significa solo che il problema (quello dei rapporti tra politica e cultura) è meglio impostato. Politecnico continua dunque ad aspettare
ch’essi si pronuncino.
E.V.

Il Partito si impunta il Partito strilla... il segretario del Partito Palmiro Togliatti... detto a
lungo il Migliore... da tanti considerato la gattamorta... non può... non ci son cazzi... che dar
ragione al Partito... Cosa?!... la cultura fa la storia e quando mai?!... la questione è del tutto
malposta... ribaltata... la storia la fa la politica anche quando non fa la rivoluzione... gli intellettuali del Politecnico si sono montati la testa... si coltivano i grilli in capo... vogliono educare il popolo?... e che ti fanno?... cianciano di avanguardie di sperimentazione di balzi in
avanti... è il peana dell’individualismo vera sabbia nel motore collettivo del Partito... compagni intellettuali ritaglietevi l’orticello indipendente ma al completa servizio della causa
rivoluzionaria... nella consapevolezza che il massimo fattore a tracciare le linee di concimazione e di semina e di raccolto è uno solo... il Partito... fuori linea il vostro raccolto è sterile... non esiste rivoluzione culturale che non sia nel solco della rivoluzione proletaria... non
abbiamo bisogno di intellettuali anarchici ma di intellettuali di classe... a buon intenditor...
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Vittorini alla bordata uno e due risponde Eccheccazzo!... mica siamo portaborse...
reggicoda... sacrestani... unicuique suum... la politica e la cultura nel reciproco rispetto e nel
comune interesse... la nuova società giusta e libera... gli intellettuali fanno come tutti la loro
autonoma e specifica parte... non portano l’acqua... non impastano la malta... non portano
il secchio... insomma alla messa cantata della rivoluzione non suonano il piffero mentre che
la politica la dirige lei sola l’orchestra... Non faccio il pifferaio che porta le masse al Partito...
se devo suonare suono lo spartito che credo... lo spartito che tocca le note dolenti della
condizione operaia e del proletariato... le tocca per contribuire a farle sparire... Caro segretario se lei sogna che l’arte rivoluzionaria del ventesimo secolo sia e debba essere il realismo socialista lei non è un pragmatico come si spaccia... lei è un sognatore... e se proprio
vuole anche becero... gli intellettuali non infiocchettano non decorano non lucinano non
pallonano l’albero di natale della politica... gli intellettuali s’imboscano asciano trasportano
piantano e pittano l’albero che a loro si conviene...
A intendere la cultura come l’intende Vittorini non c’è che da leggere il suo editoriale sul primo numero del Politecnico...
UNA NUOVA CULTURA

Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini.
Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno o qualcosa abbia vinto in questa guerra. Ma
certo vi è tanto che ha perduto, e che si vede come abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più
di bambini che di soldati; le macerie sono di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e
di biblioteche, di monumenti, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile dell’uomo; e i campi su cui si è sparso più sangue si chiamano Ma[u]thausen, Maidaneck,
Buchenwald, Dakau.
Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che,
attraverso i secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra l’esistenza dei bambini. Anche di ogni conquista civile dell’uomo ci aveva insegnato ch’era sacra; lo stesso del pane; lo stesso del lavoro. E se
ora milioni di bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto,
la sconfitta è anzitutto di questa “cosa” che c’insegnava la inviolabilità loro. Non è anzitutto di questa “cosa” che c’insegnava l’inviolabilità loro?
Questa “cosa”, voglio subito dirlo, non è altro che la cultura: lei che è stata pensiero greco,
ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioevale, umanesimo, riforma, illuminismo, liberalismo, ecc., e che oggi fa massa intorno ai nomi di Thomas Mann e Benedetto Croce,
Benda, Huitzinga, Dewey, Maritain, Bernanos e Unamuno, Lin Yutang e Santayana, Valéry, Gide e
Berdiaev.
Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura
aveva insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e
perché il fascismo ha potuto commetterli?
Dubito che un paladino di questa cultura, alla quale anche noi apparteniamo, possa darci
una risposta diversa da quella che possiamo darci noi stessi: e non riconoscere con noi che l’insegnamento di questa cultura non ha avuto che scarsa, forse nessuna, influenza civile sugli uomini.
Pure, ripetiamo, c’è Platone in questa cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. Non ha avuto
che scarsa influenza Gesù Cristo? Tutt’altro. Egli molta ne ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, e
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di tutta la cultura fino ad oggi, che ha generato mutamenti quasi solo nell’intelletto degli uomini,
che ha generato e rigenerato dunque se stessa, e mai, o quasi mai, rigenerato, dentro alle possibilità di fare, anche l’uomo. Pensiero greco, pensiero latino, pensiero cristiano di ogni tempo, sembra non abbiano dato agli uomini che il modo di travestire e giustificare, o addirittura di render
tecnica, la barbarie dei fatti loro. È qualità naturale della cultura di non poter influire sui fatti degli
uomini?
Io lo nego. Se quasi mai (salvo in periodi isolati e oggi nell’URSS) la cultura ha potuto
influire sui fatti degli uomini dipende solo dal modo in cui la cultura si è manifestata. Essa ha predicato, ha insegnato, ha elaborato principii e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma
non si è identificata con la società, non ha governato con la società, non ha condotto eserciti per la società. Da che cosa la cultura trae motivo per elaborare i suoi principii e i suoi valori? Dallo spettacolo di ciò che l’uomo soffre nella società. L’uomo ha sofferto nella società, l’uomo soffre. E che cosa
fa la cultura per l’uomo che soffre? Cerca di consolarlo.
Per questo suo modo di consolatrice in cui si è manifestata fino ad oggi, la cultura non ha
potuto impedire gli orrori del fascismo. Nessuna forza sociale era “sua” in Italia o in Germania per
impedire l’avvento al potere del fascismo, né erano “suoi” i cannoni, gli aeroplani, i carri armati che
avrebbero potuto impedire l’avventura d’Etiopia, l’intervento fascista in Spagna, 1’“Anschluss” o il
patto di Monaco. Ma di chi se non di lei stessa è la colpa che le forze sociali non siano forze della
cultura, e i cannoni, gli aeroplani, i carri armati non siano “suoi”?
La società non è cultura perché la cultura non è società. E la cultura non è società perché
ha in sé l’eterna rinuncia del “dare a Cesare” e perché i suoi principii sono soltanto consolatori, perché non sono tempestivamente rinnovatori ed efficacemente attuali, viventi con la società stessa
come la società stessa vive. Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che aiuti a
eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la cultura in cui occorre che
si trasformi tutta la vecchia cultura.
La cultura italiana è stata particolarmente provata nelle sue illusioni. Non vi è forse nessuno in Italia che ignori che cosa significhi la mortificazione dell’impotenza o un astratto furore.
Continueremo, ciò malgrado, a seguire la strada che ancora oggi ci indicano i Thomas Mann e i
Benedetto Croce? Io mi rivolgo a tutti gli intellettuali italiani che hanno conosciuto il fascismo. Non
ai marxisti soltanto, ma anche agli idealisti, anche ai cattolici, anche ai mistici. Vi sono ragioni dell’idealismo o del cattolicesimo che si oppongono alla trasformazione della cultura in una cultura
capace di lottare contro la fame e le sofferenze?
Occuparsi del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell’“anima”. Mentre non volere
occuparsi che dell’“anima” lasciando a “Cesare” di occuparsi come gli fa comodo del pane e del
lavoro, è limitarsi ad avere una funzione intellettuale e dar modo a “Cesare” (o a Donegani, a Pirelli,
a Valletta) di avere una funzione di dominio “sull’anima” dell’uomo. Può il tentativo di far sorgere
una nuova cultura che sia di difesa e non più di consolazione dell’uomo, interessare gli idealisti e i
cattolici, meno di quanto interessi noi?
ELIO VITTORINI

Vittorini risponde al Migliore... numero 35 gennaio-marzo 1947... risponde lungo e forte e
articolato... è quasi un documento... con titoli interni... uno rimasto scolpito nella storia
politica italiana... nella storia della sinistra... Suonare il piffero per la rivoluzione?... che
sonoramente stridula ancor più che suonare il tamburo...
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POLITICA E CULTURA
LETTERA A TOGLIATTI

Caro Togliatti,
in luogo di tenermi all’argomento della tua lettera con una risposta semplicemente logica o
polemica, io mi permetto di approfittare dell’occasione per parlare con te (pur senza volerti distrarre a lungo dal tuo lavoro) di alcuni problemi nati dal nostro Partito o intorno al nostro Partito
che mi sembrano aperti tuttora alle soluzioni più diverse e perciò tuttora sentiti, intorno al nostro
Partito, con incertezza, o con disagio, o addirittura con diffidenza, con ipocrisia, con avversione,
con timore.
Ma non potrei nemmeno cominciare senza parlarti del modo un po’ speciale in cui sono
comunista, il quale, in Italia, è un modo un po’ speciale di numerosi militanti. Io non mi sono iscritto al Partito comunista italiano per motivi ideologici. Quando mi sono iscritto non avevo ancora
avuto l’opportunità di leggere una sola opera di Marx, o di Lenin, o di Stalin. Debbo dirti a questo
proposito, perché tutto sia il più possibile chiaro anche sul conto di Politecnico e sulla sua posizione culturale, che io sono esattamente l’opposto di quello che in Italia s’intende per “uomo di cultura”. Io non ho studi universitari. Non ho nemmeno studi liceali. Potrei quasi dire che non ho
affatto studi. Non so il greco. Non so il latino. Entrambi i miei nonni erano operai; e mio padre,
ferroviere, ebbe i mezzi per farmi appena frequentare le scuole che un tempo si chiamavano tecniche. Quello che io so o credo di sapere l’ho imparato da solo nel modo vizioso in cui si impara da
solo. Le lingue straniere, per esempio, le so come un sordomuto: posso leggere o scrivere in esse,
tradurre da esse, ma non posso parlarle né capire chi le parla. Io rido di chi riduce il problema della
cultura popolare a un problema unicamente di semplificazione se penso a come l’ho visto risolvere, avendo tredici, quindici, sedici anni, dal gruppo di giovani operai siracusani con i quali mi scambiavo libri e gusti. Noi non esitavamo dinanzi a nessuna difficoltà di lettura. Prendevamo, ad esempio, La Scienza Nuova del Vico e se alla prima lettura non comprendevamo nulla, leggevamo una
seconda volta e comprendevamo qualchecosa, leggevamo una terza e comprendevamo di più... E
quei miei compagni di studi trovavano tempo di far questo dopo otto ore ogni giorno di lavoro
manuale. Né erano dei genii. Ora sono semplicemente degli operai che possono affrontare qualunque lettura e dare del filo da torcere a qualunque professore crociano. Ma il metodo dell’autodidatta è vizioso, si lascia dietro cattive abitudini, lacune, imperfezioni irrimediabili. Io so tutto questo di
me stesso, e, pur non rifiutando di appartenere alla cultura, e di militare ormai nella cultura, di avere
dei doveri culturali, non è proprio come professionista di “cultura” che scrivo in Politecnico, e non
è come professionista di “cultura” che mi sono iscritto al nostro Partito.
Non avevo letto una sola opera di Marx, ripeto, quando mi sono iscritto... Ai tempi della
mia euforia di autodidatta i testi di Marx non si trovavano già più nel mondo dei libri, almeno a
Siracusa. I testi che vi si trovavano erano della Biblioteca Universale Sonzogno, erano di Laterza,
erano di Bocca, erano di Carabba. Marx, purtroppo, non era mai uscito, in Italia, dalla cultura politica di partito, non era mai entrato nella Cultura con la C maiuscola, e tutti coloro che nel ’22 avevano dieci o dodici anni, dovevano scontarlo tra i ceppi dell’idealismo crociano e non crociano.
Dunque io non aderii ad una filosofia iscrivendomi al nostro Partito. Aderii a una lotta e a degli
uomini. Io seppi che cosa fosse il nostro Partito da come vidi che erano i comunisti (a cominciare
da Mario Alicata, che fu il primo comunista da me conosciuto). Erano i migliori tra tutti coloro che
avessi mai conosciuto, e migliori anche nella vita di ogni giorno, i più onesti, i più seri, i più sensibili, i più decisi e nello stesso tempo i più allegri e i più vivi. Per questo ho voluto essere nel Partito
comunista: per essere con i soli che fossero buoni e insieme coraggiosi, e insieme non disperati, non
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avviliti, non aridi, non vuoti; per essere con i soli che già allora (nel ’41, nel ’42) lottassero e credessero nella lotta loro; per essere con i soli che, quando ragionavano, ragionassero da rivoluzionari. Non fu perché fossi culturalmente marxista. Dopo il 25 aprile io ho cominciato a studiare i testi
marxisti; ma mi guarderei bene dal chiamarmi per questo un marxista. Io ora trovo nel marxismo
una fonte di ricchezza culturale, che mi arricchisce. Vi trovo vita per il mio cervello: propriamente
dell’acqua viva nel senso che è scritto sull’Evangelo di Giovanni; qualche volta, qua e là, anche dell’acqua morta; ma penso che per chiamarmi marxista non basterebbe ch’io completassi i miei studi
del marxismo e aderissi in ogni punto al marxismo e lo accettassi in ogni sua conseguenza; questo
per me sarebbe un modo passivo e inutile, non produttivo, di essere marxista; e penso che per chiamarmi marxista dovrei essere in grado di apportare io qualche cosa al marxismo, e di arricchire io
il marxismo, di essere io stesso acqua viva che affluisce nell’acqua viva del marxismo.
Conosco più di un compagno, tra gli ultimi conosciuti, che sarebbe capace a questo punto,
di obbiettarmi: “Perché, se non sei un marxista, fai il Politecnico? Perché parli; e parli anche a noi?
Perché scrivi? Perché non ti limiti a imparare?”. Egli pensa, cioè, che non essendo (o non chiamandomi) marxista, io non possegga la verità, e dovrei fare a meno di parlare, per coerenza di
comunista. Ma una simile mentalità io so che tu sei il primo a volerla combattere nei nostri stessi
compagni. Il diritto di parlare non deriva agli uomini dal fatto di “possedere la verità”. Deriva piuttosto dal fatto che “si cerca la verità”. E guai se non fosse così soltanto! Guai se si volesse legarlo
ad una sicurezza di “possesso della verità”! Lo si legherebbe alla presunzione del possedere la verità, e non parlerebbero che i predicatori, i retori, gli arcadi, tutti coloro che non cercano. La cultura
ridiventerebbe clericale come era prima del protestantesimo, o darebbe di nuovo lo spettacolo filisteo che tanto sconcertava Carlo Marx nella Germania del suo tempo. Se Marx pensava che attraverso il suo metodo si dovesse farla finita per sempre con ogni forma di filisteismo era perché
appunto pensava che il suo metodo fosse di ricerca e non di possesso, e perché appunto pensava
che tutto il parlare degli uomini dovesse ormai avvenire in funzione di ricerca e non di possesso. Io
credo, perciò, di poter militare tranquillamente nel nostro Partito anche senza chiamarmi marxista;
e di potervi militare non solo imparando ed ascoltando, ma anche parlando, anche scrivendo, anche
facendo la rivista che è il Politecnico.
È la natura del marxismo a rassicurarmi in proposito; e che il Partito abbia dichiarato, in
occasione del suo V Congresso Nazionale, di non porre ai militanti degli obblighi ideologici ha
avuto per me un significato molto più importante di quello d’un semplice riconoscimento della realtà nella quale io avevo la mia parte tra centomila e centomila. II Partito si è certo reso conto che la
sua azione politica può corrispondere a quello che vogliono in Italia un numero di persone dieci e
venti volte più grande di quante non siano ideologicamente convinte di volerlo. E si è certo reso
conto che può soddisfare, con la sua azione politica, anche ad esigenze umane manifestate attraverso ideologie diverse dalla marxista o attraverso crisi, naufragi, e brancolamenti di ideologie diverse dalla marxista. Ma il passo del Partito non può essere stato semplicemente politico, e meno che
mai semplicemente tattico. Sarebbe inconcepibile che un partito di uomini si aprisse ad accogliere
tutti noi con i nostri problemi di crisi o di ricerca della verità, e volesse, nello stesso tempo, restare
insensibile ai nostri problemi di ricerca o di crisi, e volesse conservare, nello stesso tempo, una freddezza di possidente della verità. A che sarebbe servito? Una solidarietà politica muore molto presto se trova un terreno repulsivo. Né sarebbe sfuggito a nessuno che l’occhio del Partito era vitreo,
se così fosse stato. Il passo fatto dal Partito comunista italiano al suo V Congresso assume dunque
un significato che va oltre i limiti della necessità politica italiana. Non significa che, per necessità
politica, il Partito accantona momentaneamente la sua ideologia, e la pone tra le quinte. Non significa che il Partito rinuncia, in questo particolare momento italiano, ad essere filosofia e cultura.
Centomila e centomila come me possono aver voluto aderire soltanto ad una politica, nell’aderire

98

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 1 LA MELUSINA

al Partito. Ma con il suo passo del V Congresso il Partito ci ha offerto la possibilità di aderire anche
ad una filosofia, anche ad una cultura, e di avere di nuovo una filosofia, senza dover niente RINNEGARE di quello che in noi era già, diciamo, filosofico. Poiché il Partito si è fatto più praticamente di
quanto non sia mai stato filosofia e cultura.
Questo è il senso profondo della sua decisione al V Congresso. Ha rimosso dal proprio
cuore le diffidenze che minacciavano di non lasciargli più intendere il linguaggio contemporaneo
degli uomini; ha riconosciuto di aver molto imparato anche in senso ideologico attraverso la propria esperienza umana del periodo clandestino; e ha riportato il marxismo italiano sulla strada più
propria del marxismo, che è la grande strada aperta della filosofia come ricerca e non il vicolo cieco
della filosofia come sistema. Venite a me, ci ha detto il Partito, anche se siete kantiani, anche se
siete hegeliani, anche se siete esistenzialisti cattolici o esistenzialisti atei. Ma con questo non ci ha
detto che gli importa solo della nostra adesione politica e che non gli importa niente di quello che
siamo. Tutt’altro. Il Partito, a mio giudizio, ha detto anzi che gli importa moltissimo di quello che
siamo, e ha detto inoltre che gli importa moltissimo di quello che esso è e può essere. Il Partito si
è preoccupato, in altri termini, di riaprire ad ogni sorta di stimoli la propria ideologia, e riaprirla ad
ogni sorta di contatti, risospingerla al centro della corrente della vita dove possa ricevere e non
dare soltanto, arricchirsi e non spendere soltanto, e riprendere a cercare, a svilupparsi, ad evolversi. Si è preoccupato di porre la propria ideologia in condizioni d’essere di nuovo estremamente
sensibile; capace di avvertire, nel contatto con altre ideologie, i problemi che oggi si manifestano
all’uomo attraverso le più varie ideologie e combinazioni di ideologie; e capace di farli propri, capace di impostarli in termini propri. Ma riconoscendoci per comunisti anche se kantiani, anche se
hegeliani, e via di seguito, il Partito ha riconosciuto al nostro kantismo, o al nostro hegelismo la
possibilità di non essere un sistema chiuso, e anzi di essere una filosofia vera e propria, di essere
una forza rivolta a trasformare il mondo. Noi saremo dunque comunisti nella misura in cui il
nostro kantismo o hegelismo o esistenzialismo, ecc., è rivolto a trasformare il mondo. Saremo
comunisti nella misura in cui il nostro kantismo o hegelismo, ecc., non ci terrà immobilizzati in un
sistema, e non sarà più un sistema. Saremo comunisti nella misura in cui il nostro kantismo o hegelismo, ecc., sarà filosofia nel senso originario della parola, e ricerca della verità, anziché possesso
della medesima.
DOPPIO FRONTE DELLA CULTURA

Qui potrei mettermi a parlare del Politecnico e raccontarti come, con il Politecnico settimanale, noi
si tendesse semplicemente a trasportare sul campo generale della cultura italiana l’esigenza che ogni
comunista non marxista si trovava in grado di avvertire sul piano del nostro Partito; come si tendesse a rendere sensibile quest’esigenza anche tra coloro ch’erano estranei o neutrali o addirittura
ostili verso il nostro Partito, e come si volesse non già tentare di iniziare una “nuova cultura” ma
(sapendo benissimo che la possibilità di una “nuova cultura” dipende da “tutta” una cultura) dare
l’allarme sul pericolo che tutta la cultura corre in Italia. Potrei analizzare in senso autocritico i motivi per cui Politecnico settimanale suscitò invece diffidenza e irritazione nella cultura italiana anche
di sinistra, anche marxista. Ma la conversazione in cui siamo entrati va oltre i limiti di un’autocritica della mia rivista (del resto già accennata più volte) o di una sua difesa. Ormai il nostro argomento
è quello dei rapporti, in genere, tra politica e cultura, e io non posso richiamarmi alla mia esperienza
di Politecnico settimanale che nella misura in cui ci giova a trattare il nostro argomento.
Ora io non voglio dire che politica e cultura siano perfettamente distinte e che il terreno
dell’una sia da considerarsi chiuso all’attività dell’altra, e viceversa. Cercherò più avanti di mostrare
come invece le due attività mi sembrino strettamente legate. Ma certo sono due attività, non un’at-
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tività sola; e quando l’una di esse è ridotta (per ragioni interne o esterne) a non avere il dinamismo
suo proprio, e a svolgersi, a divenire, nel senso dell’altra, sul terreno dell’altra, come sussidiaria o
componente dell’altra, non si può non dire che lascia un vuoto nella storia.
La cultura che perda la possibilità di svilupparsi in quel senso di ricerca che è il senso proprio della cultura, e si mantenga viva attraverso la possibilità di svilupparsi in “senso di influenza”,
cioè in un senso politico, lascia inadempiuto un compito per aiutare ad adempierne un altro. Né si
deve credere che alla politica serva (anche se a volte lo sollecita o addirittura lo esige) un aiuto simile. L’influenza che la cultura può esercitare agendo da mezzo della politica sarà sempre molto esigua. E accade inoltre che sia inadeguata, che sia imperfetta. Tanto di più serve invece, obbiettivamente, alla storia (e alla politica in quanto storia) che la cultura adempia il proprio compito, e continui a porsi nuovi problemi, continui a scoprire nuove mete da cui la politica tragga incentivo (malgrado il fastidio avutone sul momento) per nuovi sviluppi nella propria azione. Nel corso ordinario della storia, è solo la cultura autonoma (ma, si capisce, non sradicata, non aliena) che arricchisce
la politica e, quindi, giova obiettivamente alla sua azione; mentre la cultura politicizzata, ridotta a
strumento di influenza, o, comunque, privata della problematicità sua propria, non ha nessun
apporto qualitativo da dare, e non giova all’azione che come un impiegato d’ordine può giovare in
un’azienda.
È indispensabile, senza dubbio, che la cultura abbia una comprensione anche politica della
realtà storica nella quale si trova radicata; non meno di quanto è indispensabile per la politica di sentire i problemi sentiti dalla cultura e di essere pronta a farli propri via via che maturano; né io chiamerei mai cultura le manifestazioni formalmente culturali che si lasciano sorpassare dal dinamismo
delle cose invece di scontarlo in sé, e di tendere, scontandolo, a informarlo di sé, a guidarlo; ma questo non significa che la cultura debba identificarsi con la politica.
Allo stesso modo è indispensabile che la cultura non perda il contatto con il livello culturale delle masse, e possa sempre avvertire le esigenze culturali di esse, oltre che rendersi conto delle
esigenze umane che, salendo da esse, l’hanno prodotta. Nelle masse si ha la esatta misura storica
della proporzione in cui stanno l’una all’altra, e procedono, l’una traducendosi nell’altra, o l’una traducendo l’altra, cultura e vita, civiltà e vita. E se il livello culturale delle masse costituisce una forza
propriamente politica di cui è compito politico servirsi; se anche l’elevazione di tale livello è compito che non può, allo stato attuale delle cose, non rientrare nell’azione politica; se bisogna rifiutare la pretesa avanzata a volte da parte politica che la cultura si realizzi, persino a costo di non essere più ricerca, come educatrice immediata o diretta; se bisogna rivendicare la grande importanza che
una novità culturale inaccessibile alle masse (Dante o Cézanne, Machiavelli o Marx) può sempre
avere, in più della sua importanza di ricerca o di espressione, proprio come educatrice, ma indiretta, attraverso strati inferiori della cultura o attraverso la politica stessa; bisogna pure che alla cultura non manchi, in quanto stimolo a cercare nelle direzioni storicamente giuste, il contatto col livello culturale delle masse oltre l’esperienza dei loro problemi umani.
La cultura, cioè, deve svolgere il suo lavoro su un doppio fronte. Da una parte svolgerlo
in modo che le masse le restino agganciate e non si fermino, anzi ne ricevano incentivo ad accelerare la propria andatura, e a lasciar cadere sempre più in fretta quelle sopravvivenze di cultura sorpassata che inceppano il loro dinamismo storico. Da un’altra parte svolgerlo (e allo stesso tempo)
in modo che non si verifichino arresti nel suo sviluppo e alterazioni nella sua natura, per via dell’arretratezza culturale in cui le masse, o parte di esse, si trovano. La politica può adeguare la propria azione al livello di maturità raggiunto dalle masse, e persino segnare il passo, persino fermarsi, appunto in ragione del fatto che qualche altra cosa, la cultura, continua ad andare avanti. Anzi
è in questo, direi, che si effettua in pratica la distinzione tra cultura e politica; o almeno è solo in
questo che si riesce a veder scorrere separatamente le acque loro attraverso la storia. Politica si
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chiamerà la cultura che, per agire (e qui lascio intendere “agire” tanto nel senso dello storicismo
idealistico quanto in quello del materialismo storico), si adegua di continuo al livello di maturità
delle masse, e segna anche il passo con esse, si ferma con esse, come accade che con esse esploda.
Continuerà invece a chiamarsi cultura la cultura che, non impegnandosi in nessuna forma di azione diretta, saprà andare avanti sulla strada della ricerca. Ma se tutta la cultura diventa politica, e si
ferma su tutta la linea, e non vi è più ricerca da nessuna parte, addio. Da che cosa riceverà la politica l’avvio alla ripresa se la cultura è ferma? Lo riceverà direttamente dalla “vita”? In effetti sarà
la vita a rimettere in moto la cultura e la cultura rimetterà in moto la politica, ossia tornerà a tradurre parte di sé stessa in azione. Ma intanto avremo avuto un medioevo di automatismo così
come abbiamo avuto un medioevo di sfruttamento. E perché lo avremmo avuto? Perché dovremmo averlo? Il marxismo non è solo un metodo per vincere lo sfruttamento. È anche la premessa
di un metodo contro l’automatismo. E a me sembra che nessuna dottrina politica come nessuna
forma di cultura potrebbe oggi rifiutare di avere in comune col marxismo almeno questa premessa di un metodo contro l’automatismo, entro il quale si regolassero i rapporti tra politica e cultura
assicurando alla cultura la possibilità di svolgere il proprio lavoro su entrambi i suoi fronti: di avanguardia da una parte, in senso di ricerca; e di contatto con le masse da un’altra parte, a mezzo di
ufficiali di collegamento e in senso magari di divulgazione, ma di una divulgazione che conservi in
sé l’interrogativo critico, che non si estranei dall’ambito del clima della ricerca, che non produca
presunzione di possedere una verità assoluta, e che, insomma, non assuma il carattere catechistico
del quale, purtroppo, s’investe di solito l’attività divulgativa ricoprendo la terra col peso morto dei
catechizzati.
Ora sono a un punto in cui rientra l’osservazione che costituisce un argomento cardinale
della tua lettera. Tu mi accusi di aver sostenuto una “falsa generalizzazione”. Invece è una bestialità, e ti confesso di aver arrossito all’idea d’essermi espresso in modo tale da far intendere le mie
parole come tu le hai intese. Io ho scritto: “La politica agisce, in genere, sul piano della cronaca. La
cultura, invece, non può non svolgersi, all’infuori da ogni legge di tattica e di strategia, sul piano
diretto della storia”. E tu mi attribuisci di aver scritto semplicemente che “la politica è cronaca, la
cultura è storia”.
Può diventare questo che tu riassumi il senso delle mie parole? Credo che, nell’interesse
della discussione, sia più utile da parte mia passare a spiegarmi meglio, o a cercare di spiegarmi
meglio. Io intendevo e intendo dire, non altro che quanto ora ho detto più sopra: che la politica agisce tenendo conto della realtà anche sotto il suo aspetto più contingente e adeguandosi anche al suo
aspetto più contingente, mentre la cultura si svolge tenendo conto della realtà sotto il suo aspetto
più largamente storico senza bisogno di commisurarsi alla contingenza. La politica (o cultura che si
fa azione) deve compenetrarsi di tutta la necessità per potersi fare azione. La cultura (o cultura che
resta ricerca) deve limitarsi a scontare in sé il significato della necessità per poter essere (sia essa
scienza o sia essa poesia) ancora ricerca. La politica, dunque, è storia non meno della cultura. Solo
che la cultura è storia che si svolge in funzione di storia e la politica è storia che passa attraverso
tutto il piano di necessità anche spicciola della cronaca.
Questo ho voluto e voglio dire; né, per altro, penso che la distinzione tra politica e cultura possa tradursi in distinzione esatta tra uomini politici e uomini di cultura. Che cos’è un uomo
politico? È l’uomo di cultura che si estranea dalla ricerca per applicarsi all’azione. E che cos’è un
uomo di cultura? È l’uomo di cultura che si tiene al di fuori dell’azione per continuare la ricerca. Ma
nella realtà è difficile che un uomo politico sia tutto politico e tutto immerso nell’azione, o che un
uomo di cultura sia tutto di cultura e tutto immerso nella ricerca. A volte si ha, anzi, nello stesso
uomo, un misto di attività culturale e di attività politica, per cui un atto politico è insieme ricerca o
addirittura scoperta, e un atto di ricerca o di scoperta è insieme atto politico. Non possiamo mai
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dire dove l’uomo politico finisca, entro un uomo, e ceda il posto all’uomo di ricerca. Né possiamo
sempre dire se sia meschinità culturale o meschinità politica, errore culturale o errore politico, la
meschinità e l’errore in cui avviene che cada un uomo politico o un uomo di cultura.
Per gli uomini della rivoluzione americana, ad esempio, possiamo dire con sicurezza che
la pur grandiosa azione politica di Washington e dei “federalisti” risulta tanto limitata in capacità di
sviluppo a causa della loro indifferenza culturale; ma non possiamo dire con uguale sicurezza se la
capacità di sviluppo dell’azione politica di Jefferson sia dovuta a grandezza culturale o a una maggiore grandezza politica. L’esempio invece di Benedetto Croce che giunge a dichiarare superato il
marxismo è un esempio non solo di cultura che si traduce in meschinità politica, ma anche di cultura che decade in pseudo-cultura, anzi in anti-cultura. Egli immobilizzò la cultura italiana con quella sua svolta, e ne aprì il terreno alla sopraffazione politica del fascismo, vi seminò l’equivoco dal
quale sono nate tutte le bugie culturali che hanno giustificato in Italia la sopraffazione politica e il
fascismo. E che Croce abbia, pur in questo, conservato il fasto delle grandi costruzioni culturali
indica solo che un fasto culturale può, a un certo punto, non essere più cultura. Non è soltanto
attraverso la politica (e attraverso una totale trasformazione della cultura in politica) che la cultura
può essere fermata. Può fermarsi anche per tendenza propria. Si volge in possesso di verità; in sistema, ed è ferma. Si volge in San Tommaso, e fino ai calci negli stinchi di quando la società produce
un protestantesimo o un altro, è finita. Ma occorre che io riverisca per cultura l’immobilità di un
sistema? Io riverirò piuttosto per cultura e chiamerò (al confronto del filisteismo di Croce) cultura
la resistenza opposta a Croce dai capi più illuminati del movimento operaio che tu ti limiti a chiamare politici.
Ma non è detto con questo che l’intransigenza politica debba sempre produrre risultati
ottimi e soltanto ottimi, in politica e cultura insieme, quando scaturisce da una sensibilità storica più
acuta di quella implicita nella posizione culturale alla quale si è opposta. Vi sono esempi di atti politici in sé necessari e di grande importanza politica che danno luogo a inconvenienti culturali nocivi presto o tardi per la politica stessa; né più né meno come vi sono esempi di giuste posizioni culturali che danno luogo a inconvenienti politici nocivi presto o tardi per la cultura stessa. Prendi il
libro di Lenin contro il cosidetto “empiriocriticismo”. Lenin è figura tipica di uomo grandissimo
nell’azione e insieme grandissimo nel pensiero. Pure il suo libro contro l’empiriocriticismo (che fu
politicamente necessario, ed ebbe un’enorme importanza politica contro il pericolo politico che la
posizione degli empiriocriticisti rappresentava in quel tempo) ha dato luogo a un inconveniente culturale di cui si giova ancora oggi il marxismo volgare (e il troskismo, e il bukarinismo) con qualche
danno politico, ancora oggi, per quello che oggi è il nostro partito. Tutte le diffidenze e le riserve
verso il Partito comunista di molti tra gli uomini di cultura più vivi del nostro tempo nascono da
quel libro di Lenin che, considerato in senso culturale, sembra tradurre il marxismo da metodo in
sistema, legarlo alla scienza del tempo, e chiuderlo, di conseguenza, alla possibilità, ormai diventata necessità, di assimilare i risultati dell’epistemologia contemporanea che, sviluppatasi proprio dall’empiriocriticismo, si chiama anche fisica dei quanta, fisica atomica, biofisica, ecc. Perciò io trovo,
a volte, più grande del leninismo la dottrina di Stalin che tanta saggezza ha saputo contrapporre al
rigorismo della logica rivoluzionaria, insegnandoci, contro le impazienze del razionalismo scientista, che non si possono fare dei passi razionali uno subito dietro l’altro ma che ogni nuovo passo razionale va fatto dopo che il precedente è penetrato, almeno in parte, nelle abitudini, nella psiche umana
ed è, insomma, diventato “irrazionale”, natura.
Antonio Gramsci, in Italia, è grande sotto questo stesso aspetto. Egli ci dà, nelle sue
opere, ogni possibile premessa per una posizione culturale del marxismo corrispondente a quella
che oggi è in Italia la politica così libera e viva del Partito Nuovo.
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RIVOLUZIONE E “CULTURA AL POTERE”

Ma veniamo al punto della mia distinzione tra un corso ordinario della storia, in cui la politica modificherebbe solo quantitativamente, e i momenti straordinari in cui modificherebbe, invece, qualitativamente. Qui io non mi sono espresso male. Mi sono sbagliato, e tu hai in pieno ragione di rimandarmi alla “dottrina del buon vecchio Hegel che ci insegnò a non separare con una barriera la quantità dalla qualità”. Io mi sono sbagliato rispetto alla mia stessa convinzione di quello che è politica,
di quello che è cultura e di quello che sono, nella storia, i rapporti tra politica e cultura. Pur con la
mia avversione al meccanicismo e con la mia simpatia per la fisica moderna, sono caduto nel concetto meccanico che vede la mutazione qualitativa come il risultato d’una somma ininterrotta di
numerose mutazioni quantitative. O, più semplicemente, mi sono irrigidito in una finzione mentale che mi aiutava a ragionare? Scherzi simili succedono spesso a chi non si esprime, di solito, attraverso il ragionamento esplicito. La volta che si trova impegnato a farlo può essere anche più astratto d’un formalista della logica. Mi sono irrigidito in una astrazione che mi faceva comodo?
La conseguenza grave a cui porta il meccanicismo della mia distinzione tra quantitativo e
qualitativo è di vedere nell’attività politica due principii e due decorsi, l’uno dei quali fa il suo dovere, durante la fase quantitativa, ad identificarsi con la cronaca, e l’altro invece adempie la più alta
missione, durante la fase qualitativa, di identificarsi con la storia. Giustamente tu desumi, perciò,
che io pensi una cosa simile e che attribuisca alla cultura il compito di «dirigere» nelle fasi del cosidetto quantitativo. Con questo mi fai parlare diversamente da come penso, e da questo io mi accorgo di essere in errore in tutta questa storia del quantitativo e del qualitativo.
Pure io non ho mai pensato di rivendicare alla cultura la funzione di dirigere. Che cosa
avrei fatto a rivendicarle una tale funzione? Le avrei rivendicato la possibilità di trasformarsi in politica. Poiché, automaticamente, appena si ponga sul piano del “dirigere”, dell’agire, la cultura si trasforma in politica. Dire cultura che dirige è dire politica. E una “direzione” nella vita sociale c’è
sempre: nelle rivoluzioni, come nelle fasi di semplice evoluzione o di involuzione; in senso conservatore come in senso sovvertitore; per conto di una classe al potere come per conto di una classe
che vuole il potere. Ma che cosa significa il “dirigere” della politica rispetto al resto della cultura che
continua a porsi problemi sulla strada della ricerca (scientifica, artistica, filosofica, ecc.) e che noi
chiamiamo tout-court cultura? Significa che la politica può, con mezzi e intenti politici, limitare la
ricerca, darle un indirizzo piuttosto che un altro, arrestarla su un punto, incitarla su un altro punto,
e insomma asservirla alla sua propria azione?
Da quanto ora ho esposto più sopra è chiaro che io rifiuto una interpretazione simile del
“dirigere” la quale porterebbe a una politicizzazione totale della cultura (con conseguenze neomedioevali di impoverimento progressivo della politica stessa, ecc.), ed è chiaro che rivendico
un’autonomia per la cultura come possibilità di svolgere, tra tutti gli errori cui ogni ricerca si trova
esposta, il proprio lavoro non politico. Ma so che nei momenti più acuti delle rivoluzioni la politica coincide a tal segno con l’interesse della ricerca da rendere impossibile ogni distinzione tra politica
e cultura ed impossibile ogni autonomia della cultura. Perciò ho fatto la mia meccanica distinzione
del quantitativo e del qualitativo. Per dire che la cultura deve essere autonoma rispetto all’azione
politica (anche all’interno di chi sia uomo politico) tranne nei momenti decisivi delle rivoluzioni. E
non per dire che in un certo periodo x la “direzione” spetta alla cultura mentre in un periodo y “si
può lasciarla” alla politica...
Io posso sbagliarmi in questo stesso senso, e posso ancora non essermi reso conto di
come stiano le cose, tuttavia ritengo che la mia obbiezione sia utile, che sia almeno indizio della
necessità di un approfondimento nella questione, e di un chiarimento in essa. Tu vorrai concedermi che il rapporto della politica con la cultura non sia sempre lo stesso, che varii, che varii forse
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parecchie volte, ma che varii almeno una volta tra una fase in cui la storia si svolge e un momento
in cui si rivolge. Giuseppe Ferrari chiamava rivoluzione ogni passo anche all’indietro della storia.
L’istituzione dei podestà nei Comuni medioevali egli la chiamò, ad esempio, “rivoluzione dei podestà”. Idem quella dei gonfalonieri. La chiamò “rivoluzione dei gonfalonieri”. Ma noi, parlando di
rivoluzione, pensiamo ai grandi rivolgimenti sociali come la rivoluzione inglese del sec. XVII, la
francese del sec. XVIII, o la russa del nostro secolo. La cultura “vuole” questi rivolgimenti. Essa
tende alla “rivoluzione”. Perché? In qual senso? Per il fatto stesso di essere ricerca della verità (e lo
è persino quando il filosofo romano, o Pilato per lui, pone in dubbio dinanzi a Cristo che vi possa
essere una verità) la cultura inserisce una nostra scelta nell’automatismo del mondo. Cultura è verità che si sviluppa e muta; e si sviluppa, muta non solo grazie ai mutamenti concreti del mondo e
grazie alle esigenze di mutamento che si presentano nel mondo, ma grazie anche al suo proprio
impulso per cui essa “è” nella misura in cui è un tale impulso, ovvero nella misura in cui non si
placa, non si soddisfa, non si cristallizza in possesso e sistema. Essa è la forza umana che scopre
nel mondo le esigenze di mutamento e ne dà coscienza al mondo. Essa, dunque, vuole le trasformazioni del mondo. Ma aspira, volendole, ad ordinare il mondo in un modo per cui il mondo non
ricada più sotto il dominio di un interesse economico, o comunque di una necessità, di un automatismo, e possa al contrario identificare il proprio movimento con quello della ricerca della verità, della filosofia, dell’arte, insomma della cultura stessa. Così la cultura aspira alla rivoluzione come
a una possibilità di prendere il potere attraverso una politica che sia cultura tradotta in politica, e non
più interesse economico tradotto in politica, privilegio di casta tradotto in politica, necessità tradotta in politica.
Questa aspirazione è in particolar modo evidente, per esempio, nella cultura che precedette la rivoluzione francese, e Robespierre lasciò la testa sul patibolo perché voleva essere l’uomo
di una politica che fosse appunto cultura tradotta in politica senza alcun compromesso con la
necessità o con gli interessi delle forze sociali che avevano agito nella rivoluzione. Egli e i giacobini si illusero di poter considerare la rivoluzione francese come “la” rivoluzione per eccellenza, e di
poter esercitare il potere per conto della cultura, su un piano di sviluppo che corrispondesse allo
sviluppo della cultura; anziché per conto di una forza sociale, su un piano di sviluppo che corrispondesse alla capacità progressista di questa forza sociale. Pure salta fuori un Burckhardt, e ci dice,
più di settant’anni dopo, che l’antica aspirazione della cultura a prendere il potere (e prenderlo in
un senso di realizzazione continua del proprio sviluppo, non di realizzazione d’un proprio momento immobilizzato) è diventata realtà, a partire dalla rivoluzione francese, con la democrazia parlamentare. Marx invece sa vedere oltre l’illusione persistente nel suo tempo. Egli ci mostra che cosa
vi sia sotto la democrazia parlamentare. Ma non ci insegna a disperare, né ci suggerisce la rinuncia
all’antica aspirazione. Egli ci dice che possiamo avere una rivoluzione straordinaria, tale da essere
veramente quello che ogni rivoluzione (in quanto cultura) avrebbe voluto essere, e da assicurare
veramente il predominio della scelta sull’automatismo, della ricerca sul sistema, della cultura sulla
necessità attraverso una politica che sia sempre cultura tradotta in politica e mai più privilegio tradotto in politica. Ed è in una società senza classi, ci dice Marx, che possiamo avere un potere in
funzione di cultura. Ed è in una rivoluzione capace di instaurare una società senza classi che possiamo avere la rivoluzione liberatrice della cultura.
Ma Marx non esclude che vi sia il pericolo, pur in una società senza classi, di vedere la cultura estraniarsi dalla ricerca, assestarsi in possesso della verità, fortificarsi in sistema e magari far
precipitare il mondo in un automatismo d’origine culturale. Marx sa bene che un mondo liberato
dalla necessità attraverso la cultura potrebbe sempre ricadere in schiavitù attraverso la cultura stessa. C’è anche nella cultura la tendenza all’inerzia. La Chiesa cattolica è un esempio tipico di come
la cultura possa cristallizzarsi in una dottrina e in una politica che imprigionano il mondo in un
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automatismo loro proprio, entro il quadro dell’automatismo economico e in appoggio ad esso, o,
domani, al di fuori di esso. L’eliminazione dell’automatismo economico non garantisce, di per sé
stessa, contro ogni automatismo. Rientra dunque nella visione del marxismo che la lotta contro lo
sfruttamento sia anche lotta specifica contro questa o quella forma di automatismo, all’interno della
cultura come all’interno della politica, e lo sia sempre di più quanto di più la società si sarà avvicinata alla liberazione dal bisogno.
Direi anzi che il marxismo pone l’esigenza della lotta contro lo sfruttamento con spirito
di lotta contro l’automatismo, sviluppato da quello che fu lo spirito del protestantesimo. I Marx non
erano di religione israelita; erano protestanti padre e madre. Karl fu educato da cristiano protestante; e se egli identificò la rivoluzione protestante con la rivoluzione borghese non identificò lo
spirito del protestantesimo con lo spirito borghese, ma con lo spirito della borghesia come classe in
ascesa che è cosa molto diversa, e significa spirito di ascesa, spirito critico-costruttivo, non conformista, anti-filisteo, problematico, tanto vero che appena in stasi, la borghesia lo abbandona per un
equivalente dello spirito cattolico o addirittura ritorna, in stasi o in discesa, al cattolicesimo. Marx
aspira alla sua rivoluzione “straordinaria” come ad una rivoluzione per cui l’uomo acquisti definitivamente e non molli più lo spirito di ascesa. Così possiamo dire che lo spirito del protestantesimo
è una conquista umana fatta una volta per sempre; che il marxismo la contiene; che vi ha un suo
presupposto storico; che ne è l’erede; che la sviluppa; e possiamo chiederci se il marxismo non si
trovi esposto a conseguenze limitatrici del suo spirito dovunque affronti una realtà che mai è stata
attraversata dalla scossa di un’esperienza protestante o analoga alla protestante. Sono i nostri nemici a considerare il marxismo come una concezione millenarista che veda il suo unico ed ultimo fine
nella società senza classi; essi, in tal modo, lo spiegano come uno sviluppo di giudaismo; e a me
sembra che sia da nemici del marxismo, non da suoi simpatizzanti o da suoi seguaci, condiscendere a considerarlo misticamente senza porsi la sua esigenza essenziale di anti-automatismo per la
quale è il contrario di una concezione millenaria, per la quale è sviluppo di protestantesimo e non
di giudaismo, per la quale è moderno e non “estemporaneo”, e per la quale vede nella società senza
classi non altro che un mezzo di liberazione dell’uomo.
Spesso si confondono le constatazioni di Marx con i fini del marxismo, e il suo disgusto
della “storia com’è” con un presunto suo gusto di “storia come dev’essere”. Marx constata che le
attività dell’uomo si svolgono sotto il dominio dell’attività economica. E non si intende ch’egli mira
appunto a liberarle da un tale dominio. Marx constata che sono le manifestazioni collettive, non le
individuali, ad avere peso nella storia. E non si intende ch’egli mira appunto a una storia in cui
abbiano infine un peso, come cultura, come qualità, le manifestazioni individuali. Si fa confusione
tra il grandioso “idealismo morale” di Marx e l’arma possente del suo realismo. E non si intende
che, pur insegnandoci come non si possa avere nessuna liberazione dell’individuo senza uno sforzo collettivo, Marx propugna una rivoluzione che non è a fine collettivista ma a fine individualista
ed anzi la prima, la vera, a fine propriamente individualista.

Sai Shadi... non aderirò più... brutto verbo... non parteciperò più...
ammesso che mi tocchi un altro grandioso coup de chance di vederla... a nessuna rivoluzione che non sia innanzitutto anarchicamente e rispettosamente individualista... liberté
egalité fraternité... ci abbiamo dato dentro troppo con l’egalité e la fraternité da mettere in
cantina la liberté...
MAÙMAÙ

Impegnato nella lotta per la conquista della società senza classi il marxismo non si è ancora sviluppato molto in direzione del suo significato intrinseco. Né ancora ha scoperto un mezzo o
un modo di impedire le scivolate in un automatismo o un altro della cultura, in un automatismo o
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un altro della politica, e di tener vivo nell’uomo quello spirito di ascesa che già fu, chiamandosi protestante, lo spirito di ascesa della borghesia. Una società, sia pure senza classi, in cui l’uomo mancasse di questo spirito (e della problematicità derivante da un simile spirito), sarebbe una società in
cui nessun nuovo Marx, e nessun nuovo filosofo, nessun nuovo poeta, nessun nuovo uomo politico avrebbero motivo di vivere. Sarebbe il contrario di quella società sognata da Marx in cui l’individuo dovrebbe, infine, avere un motivo qualitativo di vivere. Per questo è necessario che la cultura abbia sempre aperta la possibilità di essere cultura, cioè di cercare, porsi problemi e rinnovarsi. Per questo è non meno necessario che la politica rifugga sempre di più dal pericolo di essere
sistema tradotto in politica e si sforzi sempre di più di riuscire ad essere ricerca tradotta in politica. Per questo è necessario infine che il rapporto tra politica e cultura non sia regolato né dalla politica né dalla cultura e sia lasciato “libero” di variare (e di implicare una maggiore o minore dipendenza reciproca, una maggiore o minore autonomia reciproca) secondo il variare delle fasi che la
storia attraversa nella sua marcia di avvicinamento alla società senza classi e al primo stadio, in essa,
della libertà dell’uomo.
SUONARE IL PIFFERO PER LA RIVOLUZIONE?

Qui avrei finito con l’argomento in discussione tra noi, potrei anche chiudere, ma ancora non ho
detto quello che di importante, di particolare e tuttavia importante, mi sembra di avere da dire.
Dalle parole della tua lettera mi viene soprattutto, e più di tutto ha senso per me, un’impressione
di grande bontà. Penserai che ora voglia approfittarne? Voglio esprimere interamente la perplessità in cui ci troviamo tanti e tanti intellettuali (parlo anche di intellettuali non iscritti al PC) di fronte a qualcosa che oggi inaridisce o comunque impedisce di essere più vivo il rapporto tra politica
e cultura entro e intorno al nostro Partito. Non tornerò sulla polemica sorta a proposito della mia
rivista. Io non ho mai inteso dire che l’uomo politico non debba “interferire” in questioni di cultura. Io ho inteso dire ch’egli deve guardarsi dall’interferirvi con criterio politico, per finalità di
contingenza politica, attraverso argomenti o mezzi politici, e pressione politica, e intimidazione
politica. Ma in quanto uomo anche di cultura, anche di ricerca, egli non può non partecipare alle
battaglie culturali. Solo che deve farlo sul piano della cultura stessa e con criterio culturale. Vedi
l’esempio della reazione marxista a Croce. Si è svolta culturalmente, e ha finito per culminare nell’opera di Antonio Gramsci che ristabilisce la piena attualità del marxismo, non senza aver accolto talune delle obbiezioni crociane, e non senza essersene giovato, non senza averle scontate, non
senza averne tratto occasione di sviluppo o almeno chiarimento per il marxismo stesso. Metti
invece che si fosse svolta “politicamente”. Non dico proprio con l’eliminazione fisica del Croce,
o con una imposizione di silenzio alla sua vecchia bocca, con la pressione di uno sciopero generale, con la forza di un’azione o di un decreto. Dico con un rigetto formale e sprezzante; con un
“no” categorico e cieco; o con ragioni politiche mascherate da culturali; con menzogne. Il marxismo italiano sarebbe magari rimasto al punto in cui era nel 1908, legato mani e piedi al positivismo, e la politica stessa del nostro Partito sarebbe oggi tanto più povera, non sarebbe la politica
del Partito Nuovo. Così, per POLITECNICO, s’io accetto le tue critiche, e anche buona parte di quelle di Alicata, non accetto però il criterio puramente politico con il quale Alicata, ad un certo
punto, ha falsificato la propria voce, falsificando le stesse possibilità di discussione, quando, nell’esemplificare un aspetto dei nostri interessi, ha parlato di Hemingway come di uno scrittorello
impressionista che si può quasi fare a meno di conoscere. È a questo ch’io mi sono opposto e mi
oppongo: questa inclinazione a portare sul campo culturale, travestite da giudizi culturali, delle
ostilità politiche e delle considerazioni d’uso politico, col lodevole intento, evidentemente, di rendere più spiccio il compito della politica, ma col risultato di alterare i rapporti tra cultura e politi-
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ca a danno, in definitiva, di entrambe. Servirsi di una menzogna culturale equivale a servirsi d’un
atto di forza, e si traduce in oscurantismo. Non è partecipare alla battaglia culturale e portare più
avanti, con le proprie ragioni, la cultura, e portarsi più avanti nella cultura: trasformare e trasformarsi. È voler raggiungere dentro la cultura un effetto o un altro restando al di fuori dei suoi problemi. È agire sulla cultura; non già agire in essa. Oscurantismo, ho detto. E produce quello che
l’oscurantismo produce: insincerità, aridità, mancanza di vita, abbassamento di livello, arcadia,
infine arresto assoluto.
Un pericolo simile non è oggi presente in Italia, tra la più viva cultura italiana e la politica del nostro Partito. Anzi sembra si allontani ogni giorno di più. Ma abbiamo secoli di cattolicesimo alle spalle, e potrebbe ripresentarsi. Inoltre è latente in parecchi paesi del mondo occidentale; a
volte in Francia, a volte negli Stati Uniti d’America; per cui penso sia un pericolo che noi comunisti abbiamo una particolare inclinazione a correre, e contro il quale dobbiamo armarci di una vigile coscienza. Prendi l’America. Vi è stato più di un momento in cui i migliori narratori, i migliori
poeti, e gli scienziati, i pensatori più vivi lavoravano in senso filo-comunista. La rivista trimestrale
Science and Society ci dà ancora oggi un esempio della ricchezza di problemi che la cultura americana riusciva a porsi nei suoi contatti con il marxismo. Ma un gran numero di buone riviste letterarie che cominciarono da comuniste o filocomuniste, oggi sono diventate politicamente agnostiche pur conservando il loro elevato livello culturale. Mentre altre che sono rimaste comuniste
hanno perduto il loro mordente culturale d’un tempo. Hemingway, Steinbeck, Caldwell, Dos
Passos, Richard Wright, James T. Farrell hanno lasciato il loro posto di scrittori simpatizzanti col
nostro movimento politico a uomini non proprio di primo ordine come Howard Fast o Albert
Maltz. Eppure non si può dire che abbiano cambiato indirizzo nella loro ricerca di scrittori, o che
si siano “schierati con la reazione”. Alcuni, certo, hanno commesso degli errori politici;
Hemingway, in pagine che sono tra le sue meno felici, ha falsificato la figura di un grande rivoluzionario francese; ma il complesso della loro opera resta e continua ad essere d’importanza rivoluzionaria; ed è dalla sua pertinenza culturale, non da una sua più o meno accidentale impertinenza
politica, che si deve giudicare uno scrittore.
Può bastare che uno scrittore “parli male di Garibaldi” per essere trattato da scrittore controrivoluzionario? Molti uomini politici parlano male di scrittori rivoluzionari, eppure gli scrittori
non li trattano da uomini politici controrivoluzionari. Giuseppe Mazzini, per citare un esempio già
illustre, scrisse che Leopardi era un poetucolo decadente al paragone del “grande poeta civile” (figurati!) G. B. Niccolini, eppure nessun uomo di cultura si è mai sognato di considerare Mazzini un
reazionario. Noi pensiamo, tutt’al più, che Mazzini non era in grado di intendere il valore rinnovatore della poesia di Leopardi. Perché da parte dei politici non si usa quasi mai la stessa indulgenza
nei riguardi degli scrittori che hanno semplicemente mostrato di non saper capire una figura di politico o una posizione politica?
Ma non divaghiamo. Domandiamoci piuttosto quali vizi o difetti del nostro atteggiamento verso la cultura possano contribuire a rendere così secco come oggi, per esempio, è in America,
il rapporto della nostra politica con la cultura. Essi ci vengono forse dal fatto che l’alimento spirituale di cui il marxismo è ricco attira nella sua orbita, a nutrirsene, a viverci sopra di rendita, troppi piccoli intellettuali che, incapaci di vita propria, ne diventano i ringhiosi cani di custodia, e l’usano come una specie di codice della politica e della cultura, pronti a pretendere da ogni altro che più
o meno vi si avvicini, una squallida adesione conformista, priva di problematicità, come è la loro.
Così ogni esigenza “diversa”, ogni problema non già scontato e risolto, che uno scrittore con una
vitalità sua propria ponga nella sua opera, può suscitare una levata di accuse astratte che presto o
tardi lo spaventano, lo sconcertano, lo spingono a tenersi discosto da noi. Piccolo-borghese, decadente, individualista sono le definizioni più miti con le quali poeti o pensatori sono stati assillati da
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questi fittavoli di un presunto marxismo, per anni e anni, in più di un paese occidentale. A romanzieri di prim’ordine sono stati additati, da parte di costoro, dei populisti di quart’ordine come esempi sui quali modellarsi. E ancora in questi ultimi mesi, mentre l’America rischia di tornare al pensiero di Calhoun, dottrinario dello schiavismo, accade che su un settimanale pur serio e carico di
responsabilità come New Masses, si pubblichi un articolo superficiale e settario contro il più grande pensatore progressista d’oltre Atlantico, John Dewey, della cui opera i nostri Antonio Banfi e
Galvano della Volpe possono dire quanto gioverebbe, anche tra noi, in opposizione alla filosofia
conservatrice di Jaspers e dei crociani.
La linea che divide, nel campo della cultura, il progresso dalla reazione, non si identifica
esattamente con la linea che li divide in politica. È questo che, alle volte, non si capisce da parte
nostra; o non si è pronti a capire; o non si vuol capire. E da questo nascono le diffidenze ed ostilità che rendono la politica progressista non sempre capace di sostenere la cultura progressista
come di valersene, e la cultura progressista non sempre capace di sostenere la politica progressista
come di valersene. Avviene che noi si voglia giudicare dalle manifestazioni politiche di un poeta, o
da quanto egli ha dato di esplicito, se la sua poesia è a tendenza progressista o a tendenza reazionaria. Così, giudicato Dostoievski un reazionario per le sue dichiarazioni più esterne, trascuriamo
di arricchirci dei profondi motivi progressisti che sono nel vivo della sua opera, e lasciamo alla reazione di arricchirsene, lasciamo ad essa di voltarli in vantaggio proprio. Al tempo di Marx il marxismo sapeva impadronirsi del valore progressista ch’era implicito nell’opera di ogni grande scrittore
d’allora, fosse Hoelderlin, fosse Heine, fosse Dickens o fosse Balzac, senza guardare se essi fossero, nell’esplicito politico, con la destra o con la sinistra. Oggi noi siamo inclini a rifiutare o ignorare i grandi scrittori del nostro tempo. Ignoriamo completamente, per esempio, Kafka, che pure ha
rappresentato con la forza grandiosa delle raffigurazioni mitiche la condizione in cui l’uomo è ridotto a vivere nella società contemporanea, e rifiutiamo in blocco l’opera, per esempio, di un
Hemingway che pure contiene, in termini concreti, tanti dei problemi per i quali e in ragione dei
quali l’uomo ha bisogno di una trasformazione rivoluzionaria del mondo. Se Hemingway, mettiamo, si compromette politicamente, noi potremo considerare nemica la sua persona, ma i suoi libri
non sono nostri nemici, sono ancora nostri amici, e io ho molto in contrario a vederli rifiutati come
letteratura della borghesia reazionaria. Non nego che in Hemingway ed altri autori del genere sia
presente, anche in senso culturale, anche in senso poetico, qualcosa che autori più nuovi sentono la
necessità di superare. L’uomo di Hemingway è ancora un tipo di superuomo, non un tipo di uomo.
Ma non si può dipingere come tutto nero quello che contiene anche del nero né si può dipingere
come tutto oro quello che contiene anche dell’oro. Questo è un criterio oscurantista che non si può
adottare nel campo della cultura. Tocca ad opere concrete d’una più nuova poesia e d’una più nuova
cultura di annullare o ridurre l’importanza delle opere concrete d’un Hemingway. E noi, sentendo
trattare da scribacchini degli scrittori che sappiamo di prim’ordine, abbiamo l’impressione di essere tutti sminuiti, e che il nostro stesso mestiere sia sminuito, che la cultura stessa sia sminuita, che i
nostri sforzi in senso rivoluzionario non possano mai essere riconosciuti come tali dai nostri compagni politici.
Che cosa significa, per uno scrittore, essere “rivoluzionario”? Nella mia dimestichezza con
taluni compagni politici ho potuto notare ch’essi inclinano a riconoscerci la qualità di “rivoluzionari” nella misura in cui noi “suoniamo il piffero” intorno ai problemi rivoluzionari posti dalla politica; cioè nella misura in cui prendiamo problemi dalla politica e li traduciamo in “bel canto”: con
parole, con immagini, con figure. Ma questo, a mio giudizio, è tutt’altro che rivoluzionario, anzi è
un modo arcadico d’essere scrittore.
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UNO SFORZO CHE EVITI L’ARCADIA

Arcadia non significa arte per arte. Ci può essere anche un’arcadia, e anche un’accademia dell’arte
per l’arte, ma la formula “l’arte per l’arte” non è, di per se stessa, una formula arcadica.
Storicamente noi la troviamo usata, sia nell’Inghilterra vittoriana come nella Francia secondo impero, per proteggere dal conformismo lo sviluppo di nuove concezioni della vita. L’Inghilterra vittoriana come la Francia secondo impero pretendevano che l’arte servisse a inculcare, direttamente o
indirettamente, i principii della morale dominante. Dicendo l’arte per l’arte la cultura difendeva la
propria libertà di esprimere nuove esigenze della vita. E Swinburne e Baudelaire, Flaubert e
Thomas Hardy, lo stesso Oscar Wilde, ebbero funzione progressista. Aprirono un varco nel conformismo, aprirono la mente a ricevere insegnamenti nuovi. Così la loro lezione non fu che l’arte
non debba “insegnare”; fu che deve “insegnare” oltre i limiti richiesti dalla società.
È l’arcadia che invece “non insegna”. L’arcadia è l’arte che il vittorianesimo o il secondo
impero volevano: arte del conformismo; e io dico che “non insegna” in quanto non insegna nulla
che trovi essa stessa, scopra essa stessa nella vita; in quanto non ha nulla di nuovo da dire per proprio conto; in quanto si limita a ripetere “insegnamenti” che già la morale comune, o il costume, o
la politica, o la chiesa insegnano.
Parlando d’arcadia, di solito, noi pensiamo a una sola forma di arte arcadica: a quella che
fa le sue variazioni pastorali sul tema dell’amore. Ma questa forma di arte arcadica non è arcadica
perché tratta d’amore. Anche gli stilnovisti trattavano d’amore e non erano arcadici. Questa forma
è arcadica perché, invece di attingere alla diretta realtà delle passioni, tratta d’una concezione convenzionale che una certa società si è formata dell’amore, attraverso un suo certo costume. È arcadica, dunque, perché non aderisce direttamente alla vita, perché non si sviluppa direttamente dalla
vita, e aderisce piuttosto a un principio o un altro che già sia “cultura”, già riflesso o già prodotto
della vita, già conquista affermata, già verità scontata, usandolo come un tema ad essa esterno che
si tratti di magnificare o illustrare.
L’estetica dell’arcadia implica una distinzione tra verità e poesia, per cui la verità viene
concepita a prescindere dall’elemento che la poesia è di essa e della sua ricerca, e la poesia concepita a prescindere dalla parte integrante che ha nella verità e nella sua ricerca. Il razionalismo astratto, che tutto misura a piccoli passi visibilmente razionali e non vuole riconoscere per razionali i passi
più lunghi o non visibilmente razionali, o meno visibilmente razionali, è la posizione culturale che
più favorisce le scivolate dell’arte nell’estetica arcadica. Le favorisce da semplice filosofia, e le favorisce anche da politica. Induce i poeti a dire: “mettiamoci al servizio della verità”. E non si accorge
che questo significa indurli a non lavorare per la verità, a non adempiere il loro compito di scoperta propria della verità, a non cercare anche loro la verità, e indurli in compenso a suonare il piffero
per una forma raggiunta di verità cui mancherà in ogni caso la parte di verità di cui essi avrebbero
dovuto integrarla.
Che il piffero sia suonato su temi di politica, di scienza o di ideologia civile anziché su temi
di ideologia amorosa non cambia in nulla il carattere arcadico d’una simile musica. Buona parte delle
composizioni poetiche scritte dagli arcadi italiani del settecento sono su temi civili, e Vincenzo Monti
è da arcade che scrive sulla mongolfiera o sui comizi di Lione, da arcadi scrivono i poeti civili del
nostro risorgimento, da arcadi e pastorelli della politica scrivono i poeti patriottici che Giuseppe
Mazzini preferiva a Leopardi. Né chi suona il piffero per una politica rivoluzionaria è meno arcade
e pastorello di chi suona per una politica reazionaria o conservatrice. I poeti della rivoluzione americana, come John Trumbull, come Philip Freneau, come Timothy Dwight, non risultano oggi meno
arcadi di chi, a Londra, suonava il piffero per la riconquista delle Colonie. L’argomento della suonata può essere un grande problema rivoluzionario, ma se allo scrittore non viene direttamente dal-
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l’interno della vita, se gli viene attraverso la politica o l’ideologia, se gli viene “come argomento”, egli
suonerà il suo piffero per esso, e sarà un arcade, sarà un pifferaro, non sarà uno scrittore rivoluzionario. Nel migliore dei casi, se ha temperamento lirico, ci darà del lirismo in luogo di pastorelleria, e
sarà, mettiamo, un Maiakovski. Ma non è certo il lirismo a rendere rivoluzionario uno scrittore.
MAÙMAÙ Uuh... Vittorini su Maiakovskij batte addirittura Alicata su Hemingway!!...

Maiakovskij un arcade?!... Maiakovskij non un rivoluzionario?!... Che ha letto Vittorini di
Vladimir?... le poesie dell’asilo?... magari nemmeno le sue... quelle di un compagno...
Rivoluzionario è lo scrittore che riesce a porre attraverso la sua opera esigenze rivoluzionarie diverse da quelle che la politica pone; esigenze interne, segrete, recondite dell’uomo ch’egli soltanto sa scorgere nell’uomo, che è proprio di lui scrittore scorgere, e che è proprio di lui scrittore rivoluzionario porre, e porre accanto alle esigenze che pone la politica, porre in più delle esigenze che
pone la politica. Quando io parlo di sforzi in senso rivoluzionario da parte di noi scrittori, parlo di
sforzi rivolti a porre simili esigenze. E se accuso il timore che i nostri sforzi in senso rivoluzionario non siano riconosciuti come tali dai nostri compagni politici, è perché vedo la tendenza dei
nostri compagni politici a riconoscere come rivoluzionaria la letteratura arcadica di chi suona il piffero per la rivoluzione piuttosto che la letteratura in cui simili esigenze sono poste, la letteratura
detta oggi di crisi.
Rifiutare e ignorare i migliori scrittori di crisi del nostro tempo, significa rifiutare tutta la
letteratura problematica sorta dalla crisi della società occidentale contemporanea. E non è un rifiuto di riconoscere la problematicità stessa per rivoluzionaria? Non è un rifiuto di riconoscere la crisi
stessa per rivoluzionaria?
Molta letteratura della crisi è, senza dubbio, di provenienza borghese. Discende dal
romanticismo: è intrisa di individualismo e di decadentismo. Ma è anche carica della necessità di
uscirne, ed è ricerca per uscirne. Si può chiamarla letteratura della borghesia solo nel senso che è
autocritica della borghesia. I suoi motivi borghesi sono motivi di vergogna d’essere borghesi e di
disperazione d’essere borghesi. Dunque è rivoluzionaria, malgrado i suoi vizi borghesi, come tanta
letteratura del settecento inglese o francese era rivoluzionaria malgrado i suoi vizi aristocratici. Essa
soltanto, anzi, è rivoluzionaria nell’Europa occidentale e in America. Gli scrittori che militano nel
nostro Partito riflettono anch’essi la vergogna d’essere “borghesi” e la disperazione d’essere “borghesi”, insomma la crisi borghese che riflettono gli scrittori estranei al nostro Partito. Sono rivoluzionari, nel loro lavoro di scrittori, per motivi non molto diversi da quelli per i quali lo sono un
Sartre e un Camus. Oppure non sono rivoluzionari, e fanno semplicemente dell’arcadia di partito
o del lirismo di partito.
La stessa letteratura sovietica, nella misura che ci è dato giudicarla attraverso le traduzioni, fa dell’arcadia o del lirismo. Dell’arcadia, la più debole; del lirismo, la più forte. Questo indica
come la crisi della cultura sia oggi di tutto il mondo, della parte ancora capitalista sotto un aspetto
che possiamo magari definire “insufficienza di politicità” e della parte già socialista sotto un altro
aspetto che possiamo forse definire “saturazione di politicità”. Il primo scopre il fianco della cultura al pericolo di essere coinvolta nella reazione politica, il secondo lo scopre al pericolo non meno
grave d’essere trascinata nell’automatismo. Lo scrittore rivoluzionario dei paesi ancora capitalisti
dovrà stare in guardia contro entrambi i pericoli. E lo scrittore rivoluzionario che milita nel nostro
Partito dovrà rifiutare le tendenze estetiche dell’URSS non solo perché sono il prodotto di un paese
già in fase di costruzione socialista; e non solo perché sono tale prodotto in un modo particolare
alla Russia che non è detto debba essere il modo della costruzione socialista italiana o francese; egli
dovrà rifiutarle anche perché contengono il pericolo che contengono.
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Certo noi scrittori di partito siamo preparati all’eventualità di dover limitare il nostro lavoro, il giorno che fosse indispensabile per la costruzione della società senza classi. Direi che siamo
preparati all’eventualità di dovervi addirittura rinunciare. In questo soltanto è la differenza tra noi
scrittori di partito e gli scrittori estranei ai partiti. Noi sappiamo che cosa è accaduto, in ogni grande rivoluzione, tra politica e cultura; sappiamo che, ogni volta, la poesia è stata arcadia; sappiamo
che la cultura è diventata, ogni volta, un’ancella della politica; e accettiamo in anticipo l’eventualità
che con la nostra rivoluzione accada la stessa cosa. Ma il marxismo contiene parole per le quali ci
è dato di pensare che la nostra rivoluzione può essere diversa dalle altre, e straordinaria. Può essere tale che la cultura non si fermi o che la poesia non decada ad arcadia, e noi dobbiamo almeno sforzarci di fare in modo che sia tale.
ELIO VITTORINI

Einaudi... di mezzo questioni economiche alibi di questioni politiche... non più disposto a
far da editore... il Politecnico fa gola... c’è Bompiani... lo si potrebbe trasformare in una
bella bandierona anticomunista... a Vittorini fa proposte... Vittorini fa l’uomo no... rimane
dalla parte giusta... la sua... della barricata... Non se la passa bene a lira... gli mancano i soldi
perfino per spostarsi... il 1951 gli risolve l’economia domestica e gli sgrava la coscienza...
Einaudi lo rivuole... a dirigere la nuova collana I gettoni... il titolo è di Vittorini... la scelta
degli autori è di Vittorini... i risvolti sono di Vittorini...
Cos’è un risvolto?... i tuoi libri di scuola non hanno i risvolti?... e allora abituati ai romanzi... apri La cognizione.. intendo apri la copertina... il risvolto è quell’aletta interna quella
bandella appendice ripiegata in dentro con stampata la storia e la sinossi del libro... c’è
anche l’indicazione del soggetto dell’immagine di copertina... e nel seguito... nell’aletta
sorella in fondo al libro c’è anche la biografia di Gadda... solo che tu stai guardando un
libro rilegato con sovracoperta... la vedi no? che è mobile... che avvolge la copertina rigida... occhio che in genere è stampata solo sul dorso tanto fa tutto la rutilante sovracoperta... se invece prendi un gettone... e lo devi prendere dallo scaffale nel mio ufficio perché
qui in libreria non sono d’attualità... quello sì... De Jaco... Le domeniche di Napoli... la
copertina è molle... è una brossura... non è un cartonato come La cognizione... il risvolto
promana dalla copertina... è la sua elongazione ripiegata all’indentro... in apertura e chiusura di libro... come dire una copertina rinforzata scortata da due guardie del corpo che
salvaguardano il libro e il suo autore a beneficio del lettore... Nel gettone di De Jaco sul
risvolto di apertura c’è la presentazione del libro e la biobibliografia dell’autore.... che se
lunghini... possono continuare nel risvolto di chiusura... La cognizione ha in più la didascalia dell’immagine di copertina...
Vittorini è un sanguigno e sincero... onesto... passionale... come vuoi che siano i suoi risvolti?... sa di essere al centro di una relazione e si fa arlecchino servitore dei due padroni...
l’autore che lui ha scelto e che pubblica e il lettore che il libro deve sceglierlo e che non va
raggirato... pani ai pani e vini ai vini è il motto di Vittorini... I risvolti di Vittorini sinceri
fino a parere autolesionistici... vanno detti i difetti se ci sono... i meriti ci sono senz’altro
se il libro lo si stampa... Se l’autore ha qualche capello fuori posto inutile pettinarlo per
metterlo in posa innaturale una tantum davanti al lettore... tanto quando lo legge se ne
accorge... se ne accorge per forza... c’è Vittorini a anticiparglielo il “risvolto” della meda-
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glia... e il discorso vale per tutti i gettoni che Vittorini spera gettonati... si chiamino
Fenoglio o Ortese... meglio si chiameranno... all’epoca sono tutti al ballo dei debuttanti o
quasi... Vittorini non bleffa con il lettore... non gli vuole rifilare appioppare niente di tarocco... lo rispetta... Vittorini sa bene che la clientela affezionata perché rispettata ritorna... è
un cordone ombelicale che si instaura tra casa editrice e cliente lettore... un rapporto filialmente paritetico... dal risvolto vittoriniano bandita ogni retorica ogni trucco ogni imbonimento pubblicitario... il libro non è un unguento placebo da vendere come penicillina... o
peggio un ddt da spacciare per elisir di lunga vita... Leggilo il risvolto di De Jaco e dimmi
se ti sto intortando...
Non mi piace il lirismo di partito. Per qualunque emblema venga fatto è sempre la stessa
solfa. E io non apprezzo gli “evviva” coi quali l’autore di questo libro ha bisogno di salutare ogni tanto la bandiera della propria fede. Tuttavia mi sembra che vi sia abbastanza
novità nelle sue pagine per passar sopra all’inconveniente. Si legga Passeggiata panoramica. È una nenia di stupenda freschezza che racconta di Napoli, e della sua folla più povera, come nessuno ne ha mai parlato. E come se nessuno ne avesse mai parlato. Non c’è
più altro del libro che soddisfi, al confronto: o perché meno vivido e immediato, meno
pungente d’impressioni; o perché, nel tentativo di approfondire, finisce che risbuca fuori
sul vecchio terreno del naturalismo napoletano. Ma un filo che corre da scritto a scritto
porta ovunque un po’ della brezza di Passeggiata panoramica, e così il libro si giustifica, si
rende poeticamente accettabile, anche nel suo insieme.
Aldo De Jaco aveva già stampato, senza però metterlo in vendita, un ritratto del proprio
paese d’origine (Maglie delle Puglie) nel ’46. Egli è nato nel ’23, è figlio d’un ferroviere, ha
girato col padre per molti luoghi dell’Italia meridionale (specie di Puglia e di Sicilia), ha
studiato architettura, e ora vive a Napoli. Questi suoi racconti sono stati scritti negli anni
dal ’50 al ’52.
E.V.

L’idea del risvolto non è immediata... i primi tre gettoni escono con il risvolto “bianco”...
non stampato... seguono la procedura classica einaudiana... annidano tra le pagine la scheda
editoriale... un foglietto ripiegato... un quartino in gergo... nella fattispecie presentazione
della collana presentazione del libro biografia dell’autore presentazione sintetica dei libri precedentemente pubblicati... Gli viene a Vittorini la pensata?... gli viene a Einaudi o a uno dei
suoi fidi?... chissenefrega chi è l’uovo e chi la gallina... frega eccome che la penna dei risvolti sia di Vittorini... con tanto di sigla firma... quanto di più lontano dall’anonimato... sono il
direttore della collana? e allora la responsabilità delle perle che c’infilo me l’assumo io...
I gettoni si gettonano dal 1951 al 1958... 58 titoli... 49 autori... solo 8 stranieri... come dire
narrativa nazionale... autori emergenti dandogli una mano a aggallare definitivamente... Ti
piace questo verbo?... è gaddiano... ne troverai così leggendolo... perché lo leggerai Gadda
vero?... L’hai vista appesa al muro del mio ufficio quella specie di locandina?... sono tutti i
gettoni... in ordine di pubblicazione... lo vedi il bollino rosso?... è mio... a distanza di quindici anni mi sono segnato gli emergenti che nuotano... e bene... Vittorini ha sempre avuto
l’occhio lungo... Togliatti le lenti spesse... Alicata le portava fettosalamate...
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1951
2 Lalla Romano
4 Marguerite Duras

Le metamorfosi
Una diga sul pacifico

1952
7 Mario Tobino
8 Carlo Cassola
9 Italo Calvino
10 Giovanni Arpino
11 Beppe Fenoglio
14 Antonio Guerra

Il deserto della Libia
Fausto e Anna
Il visconte dimezzato
Sei stato felice, Giovanni
I ventitre giorni della città di Alba
La storia di Fortunato

1953
16 Mario Rigoni Stern
17 Lalla Romano
18 Anna Maria Ortese
19 Carlo Cassola

Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia
Maria
Il mare non bagna Napoli
I vecchi compagni

23
27
30
35

1954
Ottiero Ottieri
Italo Calvino
Beppe Fenoglio
Giovanni Testori

Memorie dell’incoscienza
L’entrata in guerra
La malora
Il dio di Roserio

1955
38 Dylan Thomas
43 Jorge Luis Borges

Ritratto di giovane artista
La biblioteca di Babele

1956
45 Francesco Leonetti
48 Antonio Guerra
49 Elémire Zolla

Fumo, fuoco e dispetto
Dopo i leoni
Minuetto all’inferno

ROMANO Guerra lo conosci meglio come Tonino... e come sceneggiatore... ti dico-

no niente questi titoli di Antonioni?... L’avventura 1960... La notte 1961... L’eclisse 1962...
Deserto rosso 1964...
1957
54 Ottiero Ottieri

Tempi stretti

1958
57 Leonardo Sciascia

Gli zii di Sicilia

Cosa manca nel 1958?... il buco nero del Gattopardo... Che carrellata... sana
e goduta... dove abbiamo lasciato Vittorini?... sì... nel 1951 si sgrava anche la coscienza...
ROMANO
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Come se la sgrava?... scrivendo un articolo sulla Stampa del 6 settembre... Le vie degli ex
comunisti... è il sigillo non certo notarile del commiato... esce dalla casa comunista... restituisce pubblicamente la tessera che non ha mai avuto... restituisce anche l’anima?... quella
no... Al fondo delle scaramucce verbali delle dialettiche di posizione degli attriti di personalità le cose sedimentano il vero vissuto... l’imprescindibile appiglio che la coscienza e l’onestà non possono rifiutare...
LE VIE DEGLI EX-COMUNISTI

Anche in Italia si conta oggi una fila di scrittori che sono stati comunisti o filo-comunisti e che non
lo sono più. Scrittori tra cui quattro o cinque di pensiero. E qualche pittore, qualche esperto di teatro, qualche esperto di cinematografo. Molto o poco noti (da Alfonso Gatto, poeta, a Felice Balbo,
filosofo) e tutti più o meno della stessa generazione, uomini cioè fra i trentacinque e i quarantatré
anni, possiedono qualità d’ingegno non inferiori a quelle di transfughi illustri del comunismo come
Stephen Spender, o il romanziere Richard Wright, o il regista Edward Dmytryk. Ma non si potrebbe dire che con essi si sia ripetuto in Italia quanto è accaduto, con dozzine di scrittori o artisti, in
Francia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, prima dell’ultima guerra. Soltanto il caso di Ignazio
Silone, uomo politico oltre che romanziere, può essere considerato, per l’Italia, spiritualmente analogo al caso dei francesi, degli inglesi e degli americani. E comunque è più facile trovare affine al
rifiuto di André Gide l’atto di ripudio dei Magnani e dei Cucchi, dei politici puri, che il gesto apparentemente ambiguo col quale i Gatto e i Balbo hanno smesso di subire l’aut-aut del moralismo
comunista.
La differenza tra le due categorie si rivela già nel momento delle adesioni.
Per quali motivi aderiscono al comunismo gli “europei” (e americani degli USA) che poi se
ne sono staccati? Le loro confessioni al riguardo (non escluse quelle del negro americano Richard
Wright) mostrano che ciascuno ne ha di personali, ma che tutti sono posseduti da angosce e da speranze più o meno dello stesso tipo.
La società dei tre Paesi in cui vivono è capitalistica e liberale insieme. I vantaggi umani del
liberalismo politico si confondono in essa con gli svantaggi sociali del capitalismo. Gli uni vi possono apparire associati agli altri, e indivisibili dagli altri. Le contraddizioni di un sistema economico che perpetua nei rapporti del capitale col lavoro tanti aspetti del mondo feudale possono sembrare contraddizioni specifiche della libertà politica, o addirittura suoi attributi. L’ineguaglianza può
sembrare la condizione della libertà. E tutte le conquiste graduali di una lotta millenaria dell’uomo
contro il dispotismo degli organizzatori possono non essere considerate che come conquiste di
classe della borghesia ottenute nei pochi decenni della sua rivoluzione.
Si aggiunga a ciò quanto persiste di romantico nella cultura moderna. Per esempio, il rimpianto della presunta unità spirituale che ogni pensatore romantico invidiò al Medioevo, e che Marx
non seppe lasciar fuori, purtroppo, dalla propria dottrina. Oppure l’idealizzazione della facoltà di
credere (e cioè di accettare, di non dubitare, di rinunciare alla critica e alla ricerca come fonti di vita),
per cui accade che i giovani si trovino così spesso in balìa del bisogno di avere a qualunque costo
qualcosa di superiore a loro nella quale credere. O il vizio che fu d’ogni epoca di ritorsione, prima
d’esser romantico: quello di sentirci piccoli e incapaci di fronte ai nostri compiti umani; sentirci
legati dai nostri difetti; disperare di “liberarci” da soli; e tendere a metterci nelle mani di qualche
organismo (leggi, di qualche polizia) che non debba più assecondarci nei nostri umori e possa renderci buoni e bravi, finalmente, con la virtù incorruttibile di una forza esterna a noi.
Sono aberrazioni che sembrerebbero tipiche della gioventù divenuta fascista in Italia e in
Germania. Specie l’ultima: della liberazione, diciamo, “par les fonctionnaires”, e insomma “par les
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flics”, anziché “par nous-mêmes”. Invece risultano profondamente attive, proprio nei Paesi dove
l’abitudine all’esercizio delle libertà civili ha uno spessore già di parecchie generazioni. È in tali
Paesi, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, che la libertà di parola o la libertà di cambiar residenza possono venir giudicate irrisorie. La loro importanza umana sfugge a chi non ne ha mai
conosciuto la privazione. Ed è a Parigi o a Londra che le sentiamo chiamare “menzogne” con la
convinzione più seria e meditata.
Anche il comunista operaio, in Francia, e tanto più in Inghilterra, dov’è raro, o negli Stati
Uniti, dov’è rarissimo, si pone nella sua lotta contro il capitalismo su un piano di reazione antiliberale. Accusa anche lui “bisogni morali” di carattere romantico. È un operaio di cui si può dire che
ha ereditato la filosofia, come voleva Marx, ma in continuazione di Nietzsche o di Dostoievskij
piuttosto che della grande linea umanistica sottintesa nell’espressione marxiana. E lo scrittore o artista che aderisce al comunismo, in Francia, in Inghilterra o negli Stati Uniti, lo fa appunto perché
vede nello sforzo comunista, e anzi nello sforzo dell’URSS, nello sforzo dello Stato russo, il modo
di risolvere, congiuntamente ai problemi sociali, i vari disagi spirituali contemporanei, ch’egli tiene
in conto, con Nietzsche o con Dostoievskij, di malattie, e che attribuisce alle trasformazioni dei rapporti umani in senso liberale, sempre riammesse come “nefaste” dopo d’esser state negate come
“bugiarde”.
Egli pensa, cioè, che i comunisti lavorino a fabbricare un Dio terreno capace di svolgere
tra gli uomini la stessa funzione unificatrice che aveva tra essi la fede nell’antico Dio celeste, e capace peraltro di svolgere la funzione di Provveditore che invano gli uomini hanno chiesto, per millenni, alla Divinità dei Cieli. Il suo consenso ideologico, nell’aderire al comunismo, non potrebbe
dunque essere più assoluto. Egli vuol collaborare alla fabbrica di Dio, e l’ideologia comunista è per
lui la tecnica che prepara i materiali umani alla rifusione in elementi divini. Ma ecco che, collaborando, si accorge di come un uomo, anche l’ultimo degli uomini, sia potenzialmente più grande e
più complesso di tutto il macchinoso organismo collettivo entro il quale lo vede ridotto a vite o a
bullone del nuovo “universale”. Grida allora che il Dio in fabbricazione è fallito. Grida anche che
l’ideologia grazie a cui si è prodotto un disastro simile deve avere dei difetti gravi, e dev’essere riveduta. O grida che dev’essere stata intesa male e che occorre provarsi ad intenderla meglio. In sostanza, è diventato ideologicamente diverso. Aveva aderito al comunismo da antiliberale, e se ne distacca (a meno che non cada nel fascismo) da liberale.
L’adesione e il distacco dal comunismo degli scrittori e artisti italiani (tranne, ripeto, per
Ignazio Silone che è travolto dagli interessi politici in troppo giovane età e portato quindi ad avere,
come ogni uomo immerso nella politica, una sorte più europea) avvengono invece senza il minimo
mutamento ideologico.
Nessuno di loro ha dato al riguardo delle spiegazioni che autorizzino ad affermarlo; ma
sono io stesso uno di loro, anche se non ho mai posseduto, per trascuratezza debbo dire, e non per
cautela, la tessera del partito: dei primi ad entrare nel gran giro, con la guerra; dei primi pure (si era
nel 1947) a tirarmene fuori; e credo di poter presumere che com’è andata per me sia andata più o
meno per tutti.
Nel ’41, quando le adesioni cominciarono, si aveva in Italia il fascismo già da diciannove
anni. I “nostri” scrittori ed artisti erano dei giovani tra i venticinque e i trentatré anni, e gli svantaggi sociali del capitalismo apparivano loro terribilmente aggravati dall’abolizione delle libertà politiche e civili, assoluta in certi campi e relativa in altri. Capitalismo e liberalismo non erano per essi
una cosa sola. Avevano il primo senza avere nulla del secondo; e questo rendeva loro sospetto come
fautore di fascismo tutto ciò che dell’uomo e della sua cultura (o della sua ingenuità) modulasse
motivi antiliberali. La realtà totalitaria in cui vivevano li conduceva a riscoprire la grandezza individuale dell’uomo che nasce solo, muore solo, e non è libero se non può contare anzitutto su una sua
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libertà di singolo; individuale com’è individuale la nascita e com’è individuale la morte. La libertà di
cambiar mestiere o di cambiar residenza non erano “irrisorie” per essi, che dovevano chiedere continuamente dei nulla-osta alla burocrazia del regime. E la libertà di parola non era in nessun modo
una “menzogna” per essi che sperimentavano ogni giorno come la sua mancanza equivalga a mancanza della parola stessa, perché uccide la fiducia tra uomo e uomo, e annulla la possibilità di farsi
compagnia anche tra analfabeti.
Essi aborrivano, peraltro, l’ingiustizia sociale propria del capitalismo. Ma la consideravano un difetto di libertà che occorresse risolvere, approfondendo la lotta per i diritti dell’uomo fino
a snidare i privilegi che li limitano da tutti i persistenti castelli medioevali dell’economia.
L’esperienza che avevano di un capitalismo senza liberalismo li faceva ragionare come i contadini e
operai del nostro Mezzogiorno e dei paesi semifeudali in generale. Analizzate le aspirazioni spontanee di quei contadini e operai, e troverete che sono, praticamente, per un liberalismo senza capitalismo. E come accade tuttoggi che quei contadini e operai portino l’acqua delle loro aspirazioni
al mulino comunista, così poté accadere che i nostri scrittori e artisti, verso il 1942, e specie nel
corso della guerra civile, scambiassero il comunismo per una nuova forma storica capace di passar
sopra a qualsiasi preconcetto ideologico e di farsi la continuatrice della rivoluzione liberale, secondo le nuove esigenze storiche messe fuori, un po’ dovunque, da quasi tutti i popoli.
Essi aderiscono al comunismo, voglio dire, unicamente sul piano della storia: valutandolo
in base all’aspetto storico che URSS e partiti associati assumono, mentre lottano contro il fascismo.
Sul terreno ideologico, che considerano in movimento, non tentano nemmeno di affacciarsi, chi fino
al ’46, chi fino al ’47, e chi addirittura fino al ’48. Perciò ogni loro delusione riguardo al comunismo
non è una delusione che produca in loro un mutamento ideologico, ma una delusione che li riempie
di amarezza storica. Essi non pensano: “Il comunismo non è quello che credevamo”. Pensano, invece: “Il comunismo non è diventato quello che la storia lo spingeva a diventare”. Rimasti sempre
(anche i cattolici Balbo e Motta) i liberali che erano al momento di aderirvi, non possono non staccarsene appena si persuadono che la realtà del comunismo è antiliberale. Impiegano, invero, anni a
persuadersene. Le risoluzioni oscurantiste che prendono nome da Zdanov, le decisioni da Concilio
tridentino del Cominform, i processi uso processi-delle-streghe delle varie capitali balcaniche, e via
di seguito, non sono determinanti che per due o tre di loro. I più non si risolvono a rompere gli indugi che quando anche la Cina (tra l’autunno scorso e quest’inverno) si chiude nella camera di sicurezza d’un regime totalitario e smentisce la loro speranza di vederla operare, con l’impeto liberale
ch’era nel popolo cinese, una trasformazione del comunismo in senso effettivamente liberatore.
Ora si trovano tutti a dover ammettere (esplicitamente o implicitamente) che il dottrinarismo comunista è già andato troppo avanti nella sua tendenza a costituirsi in chiesa per poter raccogliere le reali aspirazioni storiche degli uomini, e adeguarvisi. È già quello che era la Chiesa cattolica nel Medioevo: una forza che si serve della storia, che lusinga la storia, che è nella storia, che
fa storia, e che tuttavia arresta o inceppa la vera corrente della storia (e cioè della vita). La quale è
ancora la millenaria corrente liberale, in cui la rivoluzione di classe della borghesia seppe a suo
tempo inserirsi. Il dottrinarismo comunista nega che vi sia, sommato tutto, un movimento storico
generale a indirizzo liberatore. Non riconosce che movimenti storici particolari a indirizzo di classe. E così, credendo in fondo solo nelle tirannie, avendo in disprezzo ogni spontaneità dell’uomo,
spinge la rivoluzione comunista a inserirsi nell’altro movimento storico generale, che procede
intrecciato col primo ma rivolto all’indietro, come suo rovescio e suo contrario.
La differenza tra le due categorie di ex-comunisti produce una differenza anche nel loro
atteggiamento politico attuale?
Certo, il fatto di aver considerato il comunismo come Dio porta ora i primi, o la maggior
parte dei primi, a considerarlo come il Diavolo. Essi sono diventati liberali, salvo nei riguardi del
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loro antico oggetto di fede. Mentre i secondi, che hanno considerato il comunismo entro limiti
umani quando vi aderivano, conservano la possibilità di considerarlo entro limiti umani anche ora
che lo rifiutano, e di essere quindi liberali anche nei suoi riguardi. Non diversamente, si capisce, da
come accadeva di essere liberali, nei secoli passati, verso il cattolicismo, che pur era antiliberale.
ELIO VITTORINI

Togliatti gattamorta... mortacci sua... l’aspetta da tempo al varco... aspetta che il fosso sia
verbalmente saltato... la penna da acida zitella gli scorre d’acchito e d’impeto... il veleno lo
fa scorrere dal suo alias corsivista su Rinascita... Roderigo di Castiglia... già... si sente l’hidalgo che redarguisce il peón... il titolo è irridente... numero 8-9 agosto-settembre 1951...
Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato!... maramaldeggia a pieno campo sull’uomo sullo
scrittore sull’intellettuale... quel ghiuto strappato alla canzone napoletana suona melodramma di quart’ordine... sceneggiata scadente... l’ammore se n’è ghiuto e sulo m’ha lassato...
ammore?!... qual ammore?!... ’o dente!... ’o dente se n’è ghiuto... e pur’o male...
VITTORINI SE N’È GHIUTO,
E SOLI CI HA LASCIATO!…

A dire il vero, nelle nostre file pochi se ne sono accorti. Pochi si erano accorti, egualmente, che nelle
nostre file egli ci fosse ancora. Vittorini? Sì, era stato accanto a noi nel combattimento contro la tirannide interna e l’invasore straniero. Come tanti altri. Né meglio, né peggio, dicono. Poi era venuto un
racconto dedicato a questo combattimento, bello, ma discutibile...
ROMANO Uomini e no...

...per quella mania di non saper presentare se non attraverso un torbido travestimento di letteratura
gli eroi di quella battaglia, che furono uomini del popolo nella loro grande maggioranza, uomini chiari e semplici, dunque, di fronte ai fatti, di fronte al dovere da compiersi e al destino. Poi una rivista,
che fu diffusa largamente e favorita dai nostri, che attendevano qualcosa di nuovo e di buono, ma finì
per scontentare tutti e lo stesso direttore, perché conteneva di tutto e non conteneva nulla, non riuscendo ad essere né tranquillamente informativa come, diciamo, un Calendario del Popolo, né seriamente
di elaborazione. Morì, la rivista, dopo un inizio di dibattito sulla politica e la cultura. Ma qui già si
camminò sui carboni, perché l’intenzione che trasudava dalle parole non era quella di distinguere, congiungere o separare queste due attività umane, ma piuttosto di trovare, per l’uomo «colto» o preteso
tale una scappatoia per conto suo, lontano dalle non grate fatiche dei «politici». Infine altri libri, scritti quando già, crediamo, lo scrittore riteneva di non aver più nulla in comune con noi, di essersi liberato da qualsiasi costrizione e nei quali, dunque, libero avrebbe dovuto espandersi il genio. Ma son
libri di cui è difficile parlare, perché è a tutti difficile trovar la pazienza di leggerli sino alla fine. Nei
precedenti, almeno, qualcosa c’era.
Ora dice che non è più comunista, definitivamente. Ma insomma, quando lo è stato? La
iscrizione al partito, dice, non l’ha mai voluta fare. Almeno ci spiegasse il perché. La gente comune,
quando ritiene di esser comunista, s’iscrive. Non è un eroismo, non è un rito, e non è nemmeno un
sacrificio. È l’adesione a una milizia politica e sociale; è l’apporto a questa milizia della attività della
propria persona, attività materiale e attività ideale, contributo di opere e contributo di idee, nella misura che a ciascuno è concesso. Chiunque si iscrive e milita, dà al partito e al movimento comunista qualche cosa. Vittorini, in sostanza, che cosa aveva da dare e che cosa ha dato? Ma forse è proprio perché
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non aveva nulla da dare, che non s’è iscritto, e per questo, quando oggi dichiara di non essere più con
noi, la cosa ci sembra priva di rilievo.
Paragona sé stesso con Silone. Ha torto, moralmente, perché quello é un poco di buono; ma
ha torto anche per un altro motivo. Quando Silone se ne andò, anzi fu messo fuori dalle nostre file
(per conto suo si sarebbe rimasto a dir bugie e tesser l’intrigo), l’avvenimento contò. Silone ci aiutò, in
sostanza, non solo a approfondire e veder meglio, discutendo e lottando, parecchie cose; ma anche a riconoscere un tipo umano, determinate, singolari forme di ipocrisia, di slealtà di fronte ai fatti e agli uomini, Ma Vittorini, in che cosa, per che cosa conta?
MAÙMAÙ Proprio un grandissimo stronzo la gattamorta...

Qui si apre il capitolo più triste. Se fosse stato zitto, certo nelle nostre file, dove grande è il
prestigio di quel lusinghiero appellativo di «intellettuale», quanti profondi pensieri, fonti di recondite
crisi dell’animo, gli si sarebbero attribuite. Ma ha parlato, e che desolazione! Era venuto con noi, dice,
perché credeva fossimo liberali: invece siamo comunisti. Ma perché non farselo spiegare prima?
Sembravamo liberali, aggiunge, perché combattevamo contro il fascismo. Ma se i liberali son proprio
sempre e dappertutto stati quelli che al fascismo hanno tenuto la scala! O vogliam parlare in termini
non di stretta politica, ma più larghi? Vi è un progresso della libertà nel mondo, lento, faticoso, al
quale non vi è dubbio che molte e diverse classi e idee hanno dato un contributo, riuscendo ciascuna, in
un momento di ascesa e progresso, a spezzare una parte delle catene che avvincono gli uomini, salvo
poi a tornare indietro e fare la parte opposta, in molti casi. Noi ci inseriamo in questo processo come
la forza più decisamente liberatrice, perché è il mondo stesso della produzione, da cui sono sgorgate
sempre, e nei fatti e nelle idee, tutte le negazioni della libertà, che sottoponiamo alla volontà ordinatrice degli uomini organizzatí in collettività produttiva. Per questo si accostano e fondono, nel movimento nostro, lotta per la libertà e lotta per la giustizia sociale. Contadini e operai non è che vogliano
«un liberalismo senza capitalismo», come dice Vittorini solo riducendosi come sempre ad un giuoco di
parole, ma non vogliono più il capitalismo e quindi combattono per la libertà.
E ora dovrebbero venire le obiezioni, le critiche, atte a mostrare che noi non siamo quello che
diciamo e vogliamo essere, che non adempiamo la funzione a noi attribuita, secondo la nostra stessa
concezione, dalla storia.
Confessiamo che, presi anche noi da quel prestigio per l’«intellettuale», a questo punto abbiamo atteso e cercato con curiosità, con interesse. Chi lo sa che questo «intellettuale» ci aiutasse a scoprire un nuovo terreno di dibattito, ci invitasse a uno scontro fecondo con nuove impostazioni di idee,
nuove interpretazioni di fatti e di cose. Poveri noi! Abbiamo trovato «le risoluzioni oscurantiste che
prendono nome da Zdanov», «le decisioni da Concilio tridentino del Cominform», «i processi uso processi delle streghe delle varie capitali balcaniche», ecc. ecc. Dio mio! Dio mio! C’era bisogno di pensarci tanto, e c’era bisogno di dirsi «intellettuale» e di chiamarsi Vittorini per tirar fuori alla fine, questa roba? Ma se sta in tutti i bollettini parrocchiali, in tutti i manifesti dei Comitati civici, in tutti i
discorsi di Acheson e di Truman, in tutti gli articoli del piccolo Tupini.

Lo so... hai bisogno di qualche nota povero il mio analfabeta politico...
Zdanov... Andrej Aleksandrovic... non è un nome che vedi volentieri sul calendario del
popolo... non è un eroe non è un santo... è un bel bastardo... ai tempi grami di Stalin ha ai
suoi piedi... meglio sotto... la cultura comunista sovietica e mondiale... è lui il papà scellerato del realismo socialista... sciagura nostra come sciagura è il socialismo reale che l’ha
espresso... propaganda sciatta l’uno autocrazia sciagurata l’altro... Unico merito di Zdanov
ROMANO
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capeggiare la resistenza di Leningrado all’assalto nazista... nel dopoguerra è più staliniano
di Stalin... paranoico ossesivofobico per tutto quello che l’arte ha di vitale... arbiter elegantiarum... quale eleganza?!... l’arte la vuole vestita di una tuta operaia... nell’intero universo culturale... filosofia musica letteratura... tutto sotto vetro tutto ben bene imbottigliato... Morto nel 1948 non si sa bene come... tu che ne dici Mauro?... che qualche giusto
abbia fatto giustizia?... Cominform... esplicitamente Ufficio di informazione dei partiti
comunisti e laburisti... è l’erede del Comintern o Internazionale comunista o ancora Terza
internazionale... la prima è quella di Marx la seconda è quella socialdemocratica che si scioglie imbelle... imbelle mica tanto... il partito socialdemocratico tedesco è addirittura blasfemamente per la guerra... si scioglie peggio che neve al sole allo scoppio della prima
guerra mondiale... il grande macello... il Comintern nasce per far quadrato attorno alla neonata e rivoluzionaria Unione sovietica... diventa megafono staliniano e si scioglie burocraticamente alla vigilia della seconda guerra mondiale... Il Cominform è l’Onu di Stalin...
chioccia indiscussa di tutti i partiti satelliti dell’Europa dell’est... partiti?... club di aficionados... neanche troppo spontanei... o coltivi il culto della personalità o ti accomodi di qua...
sulla forca... I comitati civici sono la longa manus del Vaticano a sostegno della
Democrazia cristiana nelle elezioni del 1948... in fortissima contrapposizione con i comunisti che trainano il Fronte democratico popolare... faccione di Garibaldi per simbolo...
Preferiscono la sciabola della minaccia iperbolica al fioretto della polemica ideale... Mai
sentito che i comunisti mangiano bambini?... oltre ai preti naturalmente... i comunisti a
tavola non si fanno mancare niente... i comitati tappezzano l’Italia di manifesti satirici e
megafonano slogan grandguignol... la paura del comunismo ateo aguzza l’ingegno... quel
che fa male è che fa stravincere le elezioni... la diccì sfiora la maggioranza assoluta...
Acheson... Dean Gooderham... il prototipo dell’anticomunistone yanquee... membro
influente dell’amministrazione Truman... Harry S. ... quella S è proprio solo una S... non è
che Truman... 33° presidente degli Usa... sia un americano povero... senza middle name...
è solo che i suoi indecisi se onorare il nonno materno... Solomon Young... o il paterno...
Anderson Shipp Truman per non scontentare nessuno gli hanno appioppato la semplice
S commemorativa... magari senza neanche il punto... la più grande impronta di Truman
nella storia?... la bomba atomica sul Giappone... detto tutto... ai posteri la sentenza...
Tupini... Umberto... membro della Democrazia cristiana... membro dell’Assemblea costituente... membro del Senato... membro del governo... membro del Campidoglio... membro
illustre... è il sindaco... i democristiani se non son membri non son contenti... perché un
membro partecipa... e la parte beneficia del tutto spartibile... Vabbe’ nun famme fà er polemico... annamo avanti...
Col nome di Zdanov va una risoluzione di quattro anni fa, dove esattamente si indica e prevede il corso della politica imperialista americana. Non approvi? Dillo chiaro e spiega il perché. Sono
di Zdanov alcuni discorsi e scritti di critica letteraria e artistica, dove si sostiene, per dirla con due parole, che l’arte dev’essere specchio della realtà sociale. Perché proprio questa posizione dev’essere «oscurantista» e non la posizione opposta, per esempio? È partendo dalla posizione opposta, se non altro,
cha vengono esaltate come grandi opere d’arte, opere dove proprio tutto è oscuro, perché la comune degli
uomini non ci capisce nulla.
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ROMANO Ebbravo il Togliattone... un picasso a darglielo in mano lo butterebbe nel

cestino... che dico?... nel cesso...
Processi delle streghe quelli delle spie colte sul fatto a Budapest, a Bucarest, altrove? Forse
Vittorini preferiva i processi che costarono dieci e dieci anni di galera a Rakosy, ad Anna Pauker, e
la vita a dieci a dieci dei nostri eroi? Com’era tutto chiaro, tutto «liberale» in quei processi là!
Ma, volete sentire la più bella? Vittorini non vuol più essere comunista da quando la Cina,
governata oggi da un blocco popolare diretto dai comunisti, ha cessato di essere «liberale» e si è «chiusa nella camera di sicurezza di un regime totalitario». Vediamo: la Cina sbarra oggi le porte ai colonialisti, ai loro agenti, ai loro missionari, dà ai poveri terra, lavoro, istruzione, stampa, libri, costruisce fabbriche, macchine e strade, e persino un esercito, orrore! per poter difendere la libertà. Voi non
credete che questo faccia parte di «un movimento storico generale di indirizzo liberatore»? Pazienza,
anzi peggio per voi! L’importante è che laggiù vi è un popolo di 450 milioni che la vede in modo diverso, perché sente, finalmente, di aver cominciato a governarsi da sé. O saran governati anche loro, quei
450 milioni, dal russo col ghigno satanico, il berretto a punta e il pugnale fra i denti, che minaccia la
civiltà «occidentale» ? Coraggio, Vittorini, lo avevano già detto i manifesti di Salò, lo ripetono oggi
quelli di Gedda: mettici anche la tua firma e non sa ne parli più! Ma chi aveva pensato tu valessi,
proprio come «intellettuale», qualcosa, ti ha, ora, giudicato.
Vi sono intellettuali che, quando aderiscono al partito, pensano di doverne essere per natura i dirigenti, chiamati ad elaborare le parti più elevate della dottrina. Si sbagliano senza dubbio,
perché la nostra dottrina sgorga non soltanto da una oramai secolare elaborazione di idee, ma sgorga da una esperienza, che ha per più di un secolo accompagnato, sorretto, corretto il corso e progresso delle idee. Solo dopo una adesione e penetrazione profonda, che abbia come punto di partenza,
come in tutte le cose serie, anche la modestia, il contributo personale è possibile. Quello che da un
intellettuale però si ha ragione di pretendere sin dall’inizio è una certa qualità del ragionare, soprattutto se si pretende, come sembra che in questo caso si pretenda, alla buona fede. Quello che in
Vittorini manca, e manca certamente in molti altri ancora, è la qualità; e qualità ci sembra voler
dire, per ehi lavora essenzialmente col pensiero, capacità di analisi e visione generale del mondo del
pensiero e delle lotte che oggi vi si combattono. Non ha questa visione generale chi non va più in là
della frase fatta o del luogo comune, siano essi quelli della noiosa propaganda reazionaria, o quelli
delle tendenze pseudo filosofiche alla moda («l’uomo nasce solo», «l’uomo muore solo»: sciocchezze!
L’uomo non è mai meno solo di quando nasce e di quando muore!). Provenienti dall’una o dall’altra di queste parti, la frase fatta, il luogo comune, tendono oggi soprattutto a una cosa, a abbassare
e umiliare la ragione umana. Che casa resta nel mondo, se il movimento liberatore di milioni e centinaia di milioni di uomini che costruiscono società nuove, non è più che l’«oscurantismo di Zdanov»,
le scomuniche del Cominform, nuovi processi delle streghe, una nuova «Chiesa» e così via? Ben sanno
ciò che si fanno, coloro che in questo modo accusano la ragione di non essere più tale, l’uomo di diventare meno umano, e ciò proprio mentre si corona di successo il suo sforzo di dominare e l’economia e
la natura. Vittorini pensa che rimanga, per lui e per gli altri, la «libertà». Ma già ragiona, egli stesso, come uno schiavo.
RODERIGO DI CASTIGLIA
[PALMIRO TOGLIATTI]

Che effetto fanno sui militanti giovani le parolacce vomitate dal capo in testa a Vittorini?...
lo sa il capo arrogante che Vittorini per i giovani comunisti è un mito?... che Vittorini è
l’America da scoprire?... che Vittorini è Uomini e no?...

120

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 1 LA MELUSINA

1956... scoppiano i fatti d’Ungheria... Vittorini implode... implode anche Calvino... il pci
perde anche Calvino... critico con il socialismo reale dell’Urss... contro la illibertà culturale
da leggere repressione... è in anticipo sul manifesto... Rossanda e i suoi fratelli... per Calvino
non c’è Praga c’è Budapest a fargli recidere l’appartenenza...
MAÙMAÙ Silone... Vittorini... Calvino... già prima Pasolini poi sarà la volta di
Sciascia... non c’è che dire... il Piccì si scrolla di dosso mezza letteratura italiana del novecento... cos’è?... un partito che non ama raccontarsi le favole?... o che non digerisce l’amara poesia delle cose?...

Con Calvino Vittorini si ritrova nel 1959 a dirigere la rivista Il Menabò... Alle elezioni del
28 aprile 63 la sirena comunista lo vuole lo vorrebbe lo tenta candidato in lista... non è
nemmeno un gran rifiuto... è Vittorini uomo no... dice sì ai radicali... che alle elezioni non
partecipano... contribuisce a un opuscolo sulla rigenerazione dalle ceneri della sinistra europea... l’araba fenice... meglio la Titina... la cerchi e non la trovi... parlano tanti intellettuali...
P.P. Pasolini Nelo Risi Francesco Leonetti Roberto Roversi Massimo Mila Leonardo
Sciascia Umberto Eco... parla a pieno titolo anche Vittorini...
Io ho oscillato in questi ultimi anni, nelle scelte elettorali, tra partito socialista e partito comunista. È
un oscillare che risponde a due interessi che hanno in me uguale tensione: l’interesse per la politica
come possibilità amministrativa di salvezza degli uomini nell’immediato, nel quotidiano, nel discontinuo, e l’interesse per il significato culturale, e cioè globalmente storico, dell’azione politica stessa.
Posso rimandare in proposito, per spiegarmi subito meglio, a una nota che mi accadde di
scrivere su un numero di Politecnico il 23 marzo 1946, commentando un articolo di Karl Renner,
allora presidente socialdemocratico della repubblica austriaca.
ROMANO Nell’opuscolo Vittorini si cita a macchia di leopardo... forse è bene che te

lo legga tutt’intero il suo commento... anche perché Vittorini si cita male... non è sul
Politecnico numero 26 del 23 marzo 1946... è due numeri prima... 9 marzo 1946... numero
24... il suo commento... non firmato... in corsivo... all’articolo di Karl Renner il presidente
austriaco... Méditatelo il titolo Mauro... ooh... hai visto che bella parola con l’accento sulla
quintultima?... na rarità in italiano... l’ebbrezza dell’impastalingua... il titolo è Marxismo rigeneratore e marxismo amministratore. L’uno? L’altro? O tutti e due?...
L’articolo che qui pubblichiamo di Karl Renner, il presidente socialdemocratico della Repubblica
austriaca, non potrebbe essere più felice come condensazione di saggezza politicamente marxista.
Possiamo dire che faccia il punto del buon senso sul marxismo, in modo da essere accetto ad ogni militante dei partiti marxisti d’ogni paese, e da raccogliere allo stesso tempo il consenso di chiunque oggi
collabori in politica coi marxisti. Porta in effetti a forma teoricamente unitaria molto di quanto si è
lasciato intendere da socialisti e comunisti, in questi ultimi tempi, con dichiarazioni frammentarie che
sorgevano legate al momento ma pur sviluppavano, nella successione loro, un pensiero convinto e coerente, né certo discontinuo.
Questo dunque è oggi il modo, si può dire, in cui ci si trova ad agire da marxisti. Nasce tuttavia, nel vederselo esposto, il dubbio che una simile attività di realizzazione politica non risponda più
al motivo rigeneratore per cui si formò il marxismo. E per questo anche pubblichiamo l’articolo di
Renner. Il marxismo prese origine dal disgusto del mondo e dell’uomo quali erano al tempo di Marx.

Fu desiderio di veder cambiare un mondo simile e un uomo simile. Fu fede che la classe operaia fosse
la forza nuova capace di rigenerarli.
Fu poi anche tutto il resto da cui oggi i marxisti partono nella loro attività politica. Ma il
motivo rigeneratore è sempre implicito in tutto il resto. Né si esaurisce nel considerare l’interesse della
classe operaia. Lo considera come funzione. Cioè va oltre: fino a un mondo e a un uomo diventati
nuovi per opera della classe oparaia.
Certo l’attività politica dei marxisti, per esser politica, deve tener conto delle condizioni storiche dei singoli paesi. Certo non può essere la stessa in ogni paese. E certo oggi non può essere la stessa che fu ieri. Qui ha ragione Renner. Molto è cambiato dai tempi di Marx. Ma il mondo e l’uomo
non fanno ancora oggi lo stesso disgusto che ai tempi di Marx? Non c’è ancora oggi motivo di desiderare che mondo e uomo cambino? E non c’è ancora oggi motivo di credere che la classe operaia sia
l’unica forza capace di rigenerarli? Il marxismo della saggezza politica, anzi amministratore, come è
qui prospettato da Renner, sembra prescindere da questo disgusto, questo desiderio e questa fede. Noi
non neghiamo l’importanza della saggezza politica. Non la diminuiamo nemmeno. Che però la saggezza politica si compiaccia a tal punto di sé da porsi essa stessa a dottrina, come si pone in Renner,
ci allarma e preoccupa. Dietro alla saggezza politica di un marxismo che amministra, e che si adatta, si trasforma, deve pur esserci un furore culturale che miri ancora a cambiare questa sporca faccia
del mondo. La vitalità stessa del marxismo è per l’appunto nel suo furore culturale. E può superare
tutte le posizioni dottrinarie o anche scientifiche, che si è conquistate, per il fatto che, di là da esse, e
non solo in esse, contiene una netta negazione e una volontà creatrice di preciso valore culturale. Non
per il fatto che può amministrare.
Nel POLITECNICO non siamo tutti marxisti. Ci sono cattolici e idealisti tra noi. Ma tutti
abbiamo il disgusto, il desiderio e la fede ch’ebbe Marx. In questo siamo uniti. E in questo possiamo
affermare, insieme, che oggi gli uomini sentono più di ieri la necessità di muovere incontro a una rigenerazione. Non vorremmo che un marxismo amministratore risultasse per essere, a forza di saggezza politica, un nuovo oppio del popolo che togliesse al popolo, un po’ per volta, la sua capacità di rinnovare su cui puntano ormai anche degli idealisti e dei cattolici. Ma leggete Renner, e poi rileggeteci.
MAÙMAÙ Eeh... Shadi... quanti anni sono passati?... sessantotto... e siamo al punto

di prima... peggio di prima... socialdemocrazia? rivoluzione? marxismo? rigenerazione?...
ma che parole sono?... del vocabolario del millennio andato... semmai d’attualità è generazione... un’intera generazione mondiale buttata giovane al macero... classe operaia?...
dov’è?... non c’è più... è sfibrata rullata svilita e svirilita... messa dietro la porta... prossima
al cestino... capitalismo?... quale?... quello produttivo tira a campare quello finanziario è
sulla cresta dell’onda e sta buttando a mare tutto e tutti ovunque passi a farsi lo sci nautico... uno spettro si aggira non solo per l’Europa ma per il mondo ma nessuno sembra farci
più caso... è uno spettro che non unisce ma divide... non c’è forza rigeneratrice non c’è
fede che uniti si vince... sembrerebbe la cosa più facile del mondo buttare a mare l’infima
parte dell’umanità che sull’altra gran parte mangia in testa e metterci a mangiare finalmente tutti quanti usando le sue ricchezze rubate e accumulate... il disgusto è rimasto... decuplicato... centuplicato... si chiama indignazione... ma il disgusto non unisce... il disgusto è
constatazione non azione... è una diagnosi non una terapia... eppure la rivoluzione non è
demodé... non è un merletto della nonna che sta bene in soffitta... è nelle cose e nelle
pance... cova... cova... matura... non può che maturare... quale rivoluzione?...
SHADI Rivoluzione comunista o rivoluzione liberale?... quella che aborre il vostro
Togliatti... palingenesi rifondazione ricreazione o ripittura della facciata aggiustamento alla
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meno peggio piccolo cabotaggio?... varianti alle regole del gioco per rigiocare la stessa partita più equamente o inedite e inaudite regole per una partita tutta diversa con giocatori tutti
diversi?... il dilemma ci porta ancora più indietro MaùMaù... alla terra di nessuno tra la più
grande rivoluzione liberatrice... la rivoluzione francese... e la prima confusa contraddittoria
conturbante rivoluzione socialista... occorre ripensarla la rivoluzione... ma chi la ripensa?...
semmai chi la pensa?...e se qualcuno la pensa ancora deve innanzittuto pensare e pensare e
pensare a una sua condizione ineludibile... la deve inzuppare ben bene di libertà... collettiva e individuale... personale... deve ubriacarla di libertà se no... se no è meglio soffocarla
prima che nasca... la rivoluzione socialista è fallita sulla libertà... una buccia di banana... una
strada intera lastricata di olio... vendere marxisticamente la libertà a prezzo di saldo universale questa è la scommessa del futuro...
MAÙMAÙ Mi hai pepato papricato peperoncinato la minestra... non credo che
Vittorini la volesse più sobria...
ROMANO Messa la citazione a posto Vittorini possiamo farlo finire... la conclusione

del suo contributo sull’opuscolo radicale...
La nota riguardava, al momento in cui fu scritta, non soltanto i socialisti ma anche i comunisti. Tutti e due i partiti facevano allora parte, con lo stesso impegno e le stesse debolezze, del
governo italiano. Né oggi io ritengo, nel citarla, di poterne limitare il senso ad esprimere le mie riserve solo sul partito socialista. In fondo i socialisti svolgono la loro attuale politica di centro-sinistra
ancora una volta in base alla vecchia impostazione togliattiana che transigeva su tutte le questioni
laiche pur di poter collaborare con i cattolici. E i comunisti rimangono ben lontani, nel modo in cui
conducono oggi la loro opposizione, dal dare quelle rassicurazioni di carattere “culturale” (di carattere globalmente storico) che noi ci troviamo, in mancanza d’altro, a cercare in loro.
Il guaio, nelle verifiche elettorali, è che il voto non possa portare in sé una motivazione.
Noi votiamo per chiedere, per premere, per spingere, facendo generosamente un credito che speriamo si sappia interpretare. E i partiti invece si prendono invariabilmente il nostro voto come un
applauso, o addirittura un fastoso scodinzolio al loro modo di comportarsi.
ROMANO La notte ti ha portato consiglio?... allora da che parte staresti ammesso che
tu ci voglia stare in questa polemica... Tu non voti ancora... sei un pischello... tuo padre?...
tua madre?...
MAURO Mio padre in fabbrica ha la tessera della Cgil e vota comunista... mia madre
non lo dice... ma...
ROMANO Ma vota diccì... Allora?... tra un intellettuale che la sua strada la sa e ci
vuole andare fino in fondo e un partito che gli tira la giacchetta e lo vuole tenere nel sentiero maestro dell’ortodossia e del dogma tu con chi vai?... fai il compagno di strada o il
militante del partito?... soffi nel piffero o...
MAURO A me piace il sax... la rivoluzione la suonerei con il sax...
ROMANO Anche il sax impone una scelta... il contralto di Fausto Papetti o il tenore
di John Coltrane?... il tenore di Coltrane... o il suo soprano... si sposano a meraviglia con il
clarinetto basso di Eric Dolphy... Non sai chi sono gli americani?!... madonnabona devo
proprio istruirti anche in musica... Sono stato a sentirlo Coltrane... a Milano... quante
volte?... tre... la prima al Lirico... il 31 marzo 1960... c’era il quintetto di Miles Davis con
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John... poi il 2 dicembre 1962 al Teatro dell’Arte... e ancora qui l’anno dopo... il 27 ottobre
1963... La prossima volta che viene in Italia ti ci porto... non è una vita degna se non si è
sentito almeno una volta John dal vivo...
John Coltrane muore di lì a poco... 17 luglio 1967... Eric Dolphy s n’è
andato tre anni prima... tutt’e due troppo presto... Eric trentasei anni... John quarantuno...
MAÙMAÙ

ROMANO Siamo arrivati all’angolo finale della tavolata Mauro...

VOLPONI Paolo... / Memoriale Garzanti 1965... prima edizione 1962... La macchina mondiale Garzanti 1965...
ZANZOTTO Andrea... / Sull’altopiano. Racconti e prose. 1942-1954... edito da Neri
Pozza 1964... IX Ecloghe Mondadori 1962... i poeti non godono di buone ristampe... le sue
prime opere te le devi cercare dai nostri bouquinistes... Dietro il paesaggio Mondadori 1951...
Elegia e altri versi Edizioni della Meridiana Milano 1954... Vocativo Mondadori 1957...

JOHN COLTRANE NEL 1961

L’ULTIMO TOUR DI JOHN COLTRANE NEL QUINTETTO DI MILES DAVIS, CON TAPPA A MILANO, TEATRO LIRICO, 31 MARZO 1960

A MILANO NEL 1962

MILANO, TEATRO DELL’ARTE, 2 DICEMBRE 1962

A MILANO NEI PRIMI ANNI SESSANTA

ALL’AEROPORTO DI MILANO-LINATE NEL 1962

ERIC DOLPHY (CLARONE) E JOHN COLTRANE (SOPRANO)
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capitolo 2

Uomini e libri

l Mauromauri... ormai il Romano lo chiama così fondendo nome e cognome in
unico fiato... ci piace un mondo quell’ambiente quel lavoro... legge curiosa s’informa studia... continua a studiare... S’è dato un anno sabbatico... che sarà mai postdatare
l’inizio dell’università?... l’università come il paradiso può attendere... intanto s’è dato una
bella cementata... proprio armata... alle fondamenta economiche... e intanto ancora s’è tolto
dalle palle il servizio militare... magro come un chiodo... leva del 47 piena come un uovo di
struzzo... il babyboom del dopoguerra... morale unica gaudiosa lo fanno prima rivedibile...
Questo seghino qui se gli mettiamo in spalla uno zaino facile facile che si becca la scoliosi
e lo stato ci tocca pagarci a vita l’invalidità... lo scartano poi... previa sceneggiata della visita tre-giorni a Baggio... paternale finale del colonnello vagamente kafkianogoliardica... Chi
non è buono per il re... Ma non è che mentre i re guerreggiano le regine sono a casa bell’e
libere e annoiate...?...

A

1964, LA 1A B ALLA CA’ MORTA
LA FILA AL CENTRO:
ANTONIO, MIMMO, GIANNI, GUIDO, VINCENZO
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Il 1968 bussa alle porte... negli sgoccioli novembrini del 1967 l’iscrizione all’università...
Secondando la propensione e tenendoci dietro alla passione il Mauromauri se la scaverebbe la sua nicchia a archeologia... eeh le spedizioni pur scarse... da contare sulle dita d’una
semimano... alla Ca’ Morta con l’adorato prof Maggi... ma come fare coi libri voltiani da
tenere a balia?... come fare a frequentare le lezioni?... non gli va no di finire prima poi ineluttabilmente a ingrossare le file dei fuoricorso... meglio rinunciare al piacere-studio... tanto
studiare studia in libreria... la letteratura l’ha scoperta... pure lì reperti ci sono... e gioielli
come nel tesoro d’Atreo... le collane le chicche le edizioni rare... il Romano gliel’ha attaccata la febbre dell’oro editoriale... sarà poi davvero l’archeologia il terreno che solum è suo
e che lui nacque per lei?... rinunciarci per uno studio-dovere che la dia una laurea pulita...
gliela deve ai suoi vecchi... dio sa quanto gliela deve... conseguita come dio comanda
seguendo regolari lezioni di professori in carne e ossa e voce e non nell’eremo della sua
stanza solo cane soletto a smazzarsi sudarsi note e contronote...
C’è un’unica chance... prendere o lasciare... lasciate ogni piacere voi ch’entrate...
prendetevi in spalla come una gerla di pietre impreziose solo il dovere di una laurea siaquel-che-sia... la facoltà serale di economia e commercio all’università cattolica del sacro
cuore di Milano... in largo Gemelli... se dio vuole vicinissima alla stazione Cadorna delle
Ferrovie Nord che dio perseverandosi benvolente hanno il capolinea a Como Lago a uno
sputo e una corsetta dalla libreria Voltiana... Il libraio capintesta si dimostra magnanimo...
un commercialista in casa fa sempre comodo no?... gli accorda una deroga all’orario di lavoro tassativo 9-13 / 15-19 in cambio di un’entrata mattutina un’ora prima... così la dà una
mano in magazzino e a rifornire banconi e scaffali... e di un’ora oltre la chiusura il sabato...
così la garantisce una miglior apertura tutto-in-ordine il lunedì... e di una ragionevole limatina alle ferie... così non rientra debosciato alla cruciale ripresa settembrina con la tambureggiante... macché dico... mitragliante... modello gatling... schiusa delle scuole... Meno male
che gli e... e... del pedaggio deroga finiscono qui... sì ma la deroga?... papale papale come in
una costituzione octroyée... lunedì-venerdì uscita alle 17... massì facciamo 16.55... con conseguente acchiappo al volo del treno diretto delle 17.05... Il Mauromauri se la perde sì qualche lezione di morale... materia imprescindibile alla bigotta Cattolica... o di geografia economica... ma non quelle cruciali... tostissime gliela mettono giù dura gli anziani che incrocia nel suo viavai dell’iscrizione... di matematica e statistica... forche caudine da far tremare
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polsi e caviglie passando per il crocevia già lattodebole di suo delle ginocchia a tutti i diplomati ragionieri e periti che affollano all’ingolfamento la facoltà serale... unica in tutta la
Lombardia... macché dico... in tutt’Italia... Periti e ragionieri ci si tuffano... ma rari nantes ne
riemergono... intravedendoci una leva mica da ridere di promozione sociale... da diplomati
a laureati vorrà ben dire qualcosa in termini lirasonanti di inquadramento categoria stipendio... i ragionieri bancari e no s’aspettano un ufficio tutto loro con la targhetta sulla porta...
campeggia il dr si eclissa il rag... i periti mica vogliono morire agli ordini kapò del caporeparto... legittimamente sperano e aspirano a un reparto tutto loro... da dirigere amministrativamente se non tecnicamente... i periti ancora ancora ma i ragionieri poveretti... tapini
proprio... le belle speranze se le vedono presto tarpate dalla ghigliottina letto di brace letto
di fachiro degli esami di matematica 1 e 2 e statistica 1 e 2 così spaventosamente dnadiverse dalla trantran tranquilla contabilità dare avere... loro per dare danno... tutto quello che di
eroico hanno... sai le ore a cavar fuori un infinito una serie una derivata una matrice un integrale... è avere che non hanno alla fine in cassa un casso... e l’esame è sempre lì everest da
valicare... tocca iscriversi n’altra santa volta... c’è chi arriva a diciassette... avrà pietà il prof
la diciottesima concedendo il fatidico diciotto?... Il Mauromauri liceale classico abdicato
archeologo si vede con quel titolo mercantile in mano a far contenti in primis i suoi... in
secundis magari pure lui... dirigere una libreria dall’ufficio non più oliarla dal bancone...
chissà... chissà... perché un indizio di vomito s’ingola... massì... ci si assuefarà strada facendo... intanto intanto ci sono quattro anni da sudare... poi si vedrà... dio provvederà... una
botta di culo o di sorpresa la vita pur la riserverà...
Il Mauromauri qualche sorpresina la saggia da subito... Giovane virgulto cresciuto
nel timor di dio della mamma... il papà meno... no del tutto... tutablu sindacalizzata in odor
di marxsatana... intinto nella quotidianità ovattata casa-scuola-oratorio... giovane provinciale nel midollo... la città natale prodiga di luoghi e di facce conosciute... rassicurante di abitudinari convegni... traversata nord-sud-est-ovest senza mai salire su un autobus... proiettato ex abrupto nella babilonia metropolitana laica e blasfema di insoliti burberi ignoti tutta
prescia e laurà semper laurà fortissimamente laurà... immaginatevelo il Mauromauri alle
prese proprio con la metropolitana intesa sostantivamente come treno... Dov’è che lo fa il
biglietto? dov’è che si entra? dov’è e a chi che lo si dà?... a nessuno... lo s’infila... ma da che
parte? recto o verso?... e quale scala? quela lì o quela là?... le porte del treno si dervano da
sole... sì ma si sale a destra o a sinistra?... qui tutti ruzzano al centro... si salvi-salga chi può...
è una bolgia dantesca... peggio... il labirinto del minotauro... qui sono tutti minotauri... È nel
novembre 1964 che viene inaugurata nel sottosuolo milanese la prima linea... detta la rossa
dal colore dei vagoni non dall’ideologia dei suoi utenti... sul percorso Lotto-Sesto Marelli
per la bellezza di 12,3 km di lunghezza e 21 stazioni... tante quante la linea Como Lago Milano Cadorna delle benemerite Ferrovie Nord che con la metropolitana si gemellano per
garantire dall’alba dei tempi la partenza-arrivo al minuto... o pressappoco... mica come le
avversarie Ferrovie dello Stato che loro vantano la maglia nera dei ritardi di prassi... Meno
male... le vie del signore sono infinite e anche la sua bontà... meno male che per ora in sto
diavolo di metropolitana il Mauromauri s’è dovuto imbucare una volta sola... ma chi è che
gliel’ha consigliato?... non c’è anche il tram?!... per andarsi a vedere le librerie del centro...
gliel’ha implorato il Romano... Non vorrai mica visitare le chiese?!... le librerie!!... per le
chiese c’è tempo... è secoli che sono lì mica scappano... le librerie... la Garzanti in Galleria...
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e ci trovi a fianco anche la Bocca e di fronte il Remainders... e la Feltrinelli in via Manzoni...
pena passata la Scala... e la Malavasi in Santa Tecla... per somma fortuna del Mauromauri
per andare dalla stazione Cadorna alla Cattolica bastano le scarpe... na corsetta per infilarsi puntuale nell’aula magna dove si illavagnano le lezioni di matematica 1... quartodoraccademicamente spostate grazie a dio e all’emerito ma niente simpatico prof... che si concede
anche l’uscita anticipata... Tanto a ste crape toste qui che mi tocca di imbottircele... guarda
cosa mi tocca fare... il salumiere... mezz’ora di empiree formule e elisii calcoli l’è asée e
avanza... lo sapranno poi sti craponi caproni che asée vale quanto il satis latino a dire abbastanza?... il latino non lo sanno no di certo... il milanese spero di sì... almèn quel... perché
la matematica non la sapranno mai... mai... te li aspetto io all’esame... glieli faccio vedere io
i sorci... sorci merda altro che verdi... facciamo pure verde merda...
Sorpresina seconda... in verità è na sorpresona mega mega... Al provincialotto
Mauromauri... che di tutto potrebbe dubitare... anche che dio è morto e che Rivera dio in
campo non è... ma non che l’università non sia luogo religiosamente dedito agli studi... pena
uscito dalla sisifata burocratica avanti-indré segreteria università segreteria liceo anagrafe
poste segreteria università per l’iscrizione in regola tutti bolli tutti certificati tutti vaglia...
indi segreteria università biglietteria fnm...e pena pucciata la crapa nell’humus leggendomitico dell’università dove dalla balia professorale del liceo ti sbattono ex abrupto nella piena
indipendenza traumatica del fai-da-te... Come quando dove studi studente mio sono rogne
tue... mortacci sua gli si stegola... fato in agguato... ma forse meglio gli si sfrontona tanto la
tegola è grossa e aguzza... di ballare la giga nel vortice dantesco della... com’è che la chiamano?... contestazione... travolto come un suddito travicello nella slavina incendio tempesta a macchia d’olio e d’aceto che corrode collassandole le fondamenta ragnosonnacchiose
del becero baronismo ancien regime... professori papi e re assoluti seduti sulle chiappe dei
loro servi della gleba accademica... la marmaglia plebe studentesca... Una talpa toh s’aggira
mica tanto inconscia e nemmeno silenziosa per il vecchio e nuovo mondo di qua e di là
dell’Atlantico e nessuno se n’accorge?!... Prima avvisaglia al Mauromauri i lenzuoli di carta
sbrodopennarellati e piccicati per ogni dove nei corridoi ingressi cortili... lo sa che il nome
è esotico... e in certo senso esopico... lo sa dal Romano cosa sono i tazebao... ma perché e
chi li colla ai muri... i muri sacri della Cattolica?... Seconda avvisaglia... riunioni assemblee
riunioni... com’è che li chiamano?... collettivi... ogni due per tre convocati... te ne sciroppi
tre se vuoi al costo di due... ci si intavolano argomenti cosmicoapocalittici più grandi sono
meglio fanno al cuore e al fegato... la fame nel mondo... lo sfruttamento dei corpi e delle
anime... il potere subdolo gesuitico dei media... che sono i media?!... i mezzi di comunicazione... ignurànt... la stampa la tivù... la collettivite-assembleite impera al diurno... ai corsi
alla luce della sole... non ancora al serale... eccicredo... al serale si intruppano solo tapini
stanchi morti d’una giornata di lavoro routine... Terza avvisaglia... la diretta... l’ineludibile...
l’uppercut al mento e allo stomaco... la prima volta che la contestazione con gli slogan escatologici irrompe bisonte al serale... finita l’enclave della pacchia... mica ci si può più baloccare con l’agnosticismo ignavia indifferenza del ma-a-mi-la-me-tuca-minga... è a una lezione di statistica 1... scoglio esame più istrice ancora da bypassare di matematica 1... Un leader in erba del movimento studentesco... si chiamano collettivamente così i contestatori..
perorando educatamente... va riconosciuto... dall’anello più alto al basso dell’anfiteatro...
dove nel centro delle convergenze oculari s’è allibitamente ma inglesamente ingessato il
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prof Landenna... il prof che non tentenna né s’impenna... inocula nelle vene degli anelli
intermedi dove panchinano culipesi e testestracche gli studenti lavoratori mandria... che
inocula?... il virus del ribellarsi è giusto è bello è possibile... ribellarsi a che?... a programmi
diktat anacronistici che vietano di travalicare il limite tra medioevo e modernità... macché
medioevo prossimo venturo... quello lo si saprà dopo... medioevo basso d’antan... con i
signori Heidegger Nietzsche Sartre e compagnia bella e Feuerbach Marx Engels e compagni brutti cattivi tenuti gentilmente fuori della porta a fare anticamera per tempi migliori...
Qui alla Cattolica del Sacro Cuore impera solo e da sempre Tommaso l’Aquinate... altri non
sperate voi anime dannate... solo che i tempi migliori a furia di far flanella adesso irrompono al gran galoppo con i peggiori intenti sfogati dalle narici e sfondano i cardini senza nemmeno bussare... patapùnfano giù dagli scaffali i libri del giurassico che tanto per portare una
miliare pezza d’appoggio equiparano l’interesse bancario all’usura e lo bollano quasi di scomunica... libri con l’imprimatur... libri Vita e pensiero... libri dell’anteguerra... dei tempi
propi del Carlo Cùdega... come dire che la Cattolica c’ha i cancelli ben sbarrati lucchetto triplo ai fraudolenti specchi ai fragorosi errori ai fumorrendi fetori della modernità...
Al Mauromauri la sorte riserva di fare l’unica pecorella del gregge conformista
giacca-cravatta che segue il pastore beatnik alla fine della predica appello dall’alto... c’ha una
barba rossa da barbarossa proprio e una zazzera riccia rossa altrettanto... almeno pare... e
se non lo è di sicuro corrusca di rubri e monitanti bagliori... Si chiama Francesco quel barbone lì... è un sussurro... Francesco Schianchi... è un rosso... Parla bene però... Quelo lì lo
sai di chi è amico amico?... del Capanna... figurati... vivono insieme... se non stessa camera
stesso corridoio... all’Augustinianum... sono tutt’e due di fuori... il Capanna di Città di
Castello il Schianchi di Parma... e sì che per entrare in quel collegio lì bisogna passare degli
esami... anche un colloquio... mica solo quelli... ci vuole anche la lettera di presentazione del
tuo parroco o del vescovo... Bella questa... alloggiano degli agnelli e si trovano in casa dei
lupi... lupi rossi...
Schianchi di lì a poco finisce sui giornali con tanto di foto... occupazione del duomo di Parma... 15 settembre 1968... confronti ma sono diatribe... con un termine che prende piede contestazioni... con i prelati maggiori milanesi... il vescovo e cardinale Giovanni Colombo... la sua preda preferita... e romani in visita a Milano... il cardinale
Angelo dell’Acqua... purtroppo per lui in visita anche a Sant’Ambrogio ch’è a due passi
dalla Cattolica con il Schianchi sempre in agguato... Per l’occupazione del duomo di Parma
gli arriva la solidarietà di don Enzo Mazzi e della comunità ecclesiale fiorentina
dell’Isolotto... dio lo fulmini il pretino... il cardinale arcivescovo Ermenegildo Florit si fa
interprete elettricista della sentenza... A don Mazzi caro e bello... aut te tu titratti aut te tu
sei fuori... raus... la comunità il diktat episcopale lo rimanda al mittente... sta tutta con il suo
prete... e rilancia l’accusa... Nun l’è caro il nostro vescovo che tu e la sfera gerarchica immobile il concilio ve lo siete già di bello messo dietro le spalle?... il vescovo montone diabolopersevera nella carica... il don Mazzi te lo rimuove “per grave e pubblico turbamento dell’unità ecclesiale” e a complemento rivuole d’imperio le chiavi della sua... privata proprietà... chiesa... la gente dell’Isolotto tira fuori grinta e fantasia... ognuno fa tintinnare le proprie chiavi di casa... Vescovo te tu le vuoi le chiavi?... son codeste... sappi che tutti abbiamo
le chiavi della nostra chiesa... il cardinale spedisce un nuovo padrone di casa a celebrare la
MAÙMAÙ
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messa... nessuno la vuole... la curia denuncia... Gendarmucci cari guardate che quei brutti
cattivoni a noi ci impediscono di celebrare... E chi e quanti sono?... Tutti... si va nel ridicolo... denunciata tutt’intera la comunità che in un documento si dichiara ecclesialmente solidale con Don Mazzi... richiamato al suo posto pastorale... Ah sì... non ci date la nostra chiesa?... non volete che la si celebri la nostra messa?... e allora la facciamo in piazza con il
nostro prete non con l’inviato di sua prepotenza il vescovo... Sono i primi segni del dissenso cattolico... per dirla con le parole di don Milani... destinatari i cappellani militari...
sempre tonache ultraconformiste... l’obbedienza non è più una virtù... anche i cattolici
hanno diritto al loro cogito ergo sum... la gerarchia non è più intoccabile... la gerarchia è
umana... soggetta all’umana contestazione nelle sue scelte secolari...
E dov’è che il lupo rosso Francesco te lo porta l’agnello Mauromauri?... in un collettivo spontaneo di gnanca dieci anime dove si salotta ruota libera e si discetta alla gigaspanna di terzo e ultimo mondo di sterminio della fame di riscatto delle genti di riattualità
del vangelo e dove il Mauromauri scioccato già di suo dalla trasgressione dell’abbandono
d’aula non ha a spiccicare una parola ch’è una... è il suo carattere schivo la timidezza congenita... al liceo non c’ha mai pensato a quelle cosone lì... non ce l’hanno mai fatto pensare... compagni c’erano più smagati... più già di loro in sintonia con il Romano... e con il
Francesco... ma erano mosche bianche... discusso con gli amici nemmeno... e quando e
perché mai?... fra loro solo discorsi da pallone... forse con Lucio una volta... una tantum...
Lucio più curioso più adulto a far da inzigatore col Mauro una notte d’estate su una panchina... il discorso della staffa... darwinismo e creazione del buon dio... all’oratorio forse
un’altra volta con il don Aldo a far da megafono a Mani tese... e un’altra volta ancora
prima... col concilio in atto... non è che dentro l’oratorio il Mauromauri ci mette il piede
troppo spesso... diamine... col fatto che è la parrocchia del duomo in centro centro a due
passi dal broletto figurati se c’è il campetto di calcio... il più sosta fuori con gli amici per
organizzare la partitella da andare a giocare all’estero... in campo d’oratorio altrui... Ma
adesso il Mauromauri non è più il liceale paolotto un po’ bamboccio... è stato un anno alla
scuola del Romano... i libri e le parole danno frutti... è il tempo per il Mauromauri del salto
dalle parole ai fatti...
Con l’andar di giorni lezioni collettivi il Mauromauri si sta facendo il callo alla temperie ribellistica della metropoli... si va rudimentando assuefando aggrovigliando ai perché
e percome del movimento... con sua grande sorpresa non è mica solo metropolitano ma
dirittura mondialecumenico... massì conciliare... almeno nello spirito... Passa anche il rubicone della disobbedienza civile... no non si chiama sciopero come uscirebbe di bocca al suo
papà operaio... si chiama sit-in e bisogna far numero... il numero conta... eh se conta... fuori
in largo Gemelli non più dentro in università... c’è di mezzo e contro anche la Rai e la stampa... al solito scimmiottando la questura che ce l’ha proprio per vizietto i numeri li sbassano con il triplo sconto e sbassano anche l’alzo degli slogan che sono poi le idee guida della
lotta... che strano... viene fuori così da sola sta parola... lotta... già... stanno lottando per il
loro e altrui futuro... E poi c’è la volta che l’università è occupata... è un’altra parola verbo
che dilaga... ressa fermento fuori del cancello... la ringhiera a metà facciata imbavagliata dallo
striscione pittato rosso a mano tuttomaiuscolo... più o meno recita Stiamo lottando per voi...
tanto buono slogan da farsi poi copiare dall’Aem... più che un sit-in è un sit-out... Sul largo
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Gemelli... quando si dice e si snida la sfiga... si affaccia anche la caserma dei caramba... e quel
giorno i caramba bizzarramente in simbiosi coi cugini rivali pulotti la pensano bella di reinscenare la sfida all’ok corral... oddio forse col titolo non ci siamo... meglio Fort Alamo...
chiudono il largo come una damigiana a collo stretto... facciamo quattro colli... ogni collo
ch’è poi una via d’accesso il suo tappo... quattro bei blocchi di militi in assetto di guerra fitti
come semini nel peperoncino... non si entra non si esce... e poi ti lasciano la damigiana a
bollire sul fuoco... neanche troppo lento... tempo al tempo e la pressione aumenta... la fisica non mente... per via del calore della giornata per via soprattutto del rullamento... non si
chiama proprio per questo rullo compressore?... di un’orda di pulcarambotti... non la vogliono l’ordalia?... in avanzata simultanea dalle quattro direzioni... chi c’è c’è ciàpel ch’el gh’è...
il corral è chiuso via alla mattanza... una roba brutta da far impallidire... no quello no... da
far da battistrada a quel che di lì a poco avverrà in Messico nella piazza delle tre culture...
studenti e vecchi... studenti e donne... studenti e uomini... studenti e passanti... studenti e
stanziali... bastonati scalciati pigiati sotto gli anfibi come uve... non morti ma vittime tante...
vigliaccheria bastardaggine forza bruta pari alla sporcizia della coscienza... vogliono scalpi
vogliono teste vogliono decapitare ogni voglia di ribellione prima che rinasca... Dopo quella piazzata cruenta i sit-in s’ammareano a manifestazioni... le manifestazioni da pacifiche ma
guerrescamente martoriate si dnamutano in pacificamente armate... Prima ben prima della
fin de la tenzone cala la mannaia gordiana... Fasèmela finida cunt stu rebelòt... Il magnifico
rettore della cattolica università dal cuore grondante mette sul ceppo del boia le teste fine
del movimento studentesco... art 1 dello statuto... espulsione-foglio-di-via-confino... Óstrakon óstrakon óstrakon... Vae vobis diaboli canibus... per comportamento non conforme alla
morale cattolica... a insindacabile giudizio dell’autorità massima universitaria quasi papa nella
chiesa degli studi... Luciano Pero Mario Capanna Michelangelo Spada la trimurti amleticamente con la testa loro sottobraccio sgocciolante... cic cic cic malgrado i tamponamenti
ovatta girocollo... transumanano alla Statale piantandole lì le tende e i polloni del futuro e
vero emmesse milanese e di quello che sarà il più irriverente e il più esposto movimento
extraparlamentare... Lotta continua... in sigla Ellecì... il nome sull’eco di un grido canto ritmato d’oltralpe... Ce n’est qu’un debut continuons le combat...
Al Mauromauri gli si pone pure lui il problema danese... restare o migrare?... opta
per un sano compromesso storicostudentesco... restare alla Cattolica a portare a compimento il suo cursus studiorum e migrare alla Statale a concimare il neonato cursus contestationis... Facile a dirsi... i tempi... intesi come giri di lancette... non lo consentono mica
tanto... come fare con il pendolarismo quotidiano?... l’ultimo treno è alle 10.31... treno fino
a Saronno autobus fino a Como... la notte calda la notte fertile la notte manca... Viene
eurekandosi archimedepitagoricamente l’idea... perché non traslocare da Novum Comum
a Mediolanum?... perché non commesso in una libreria milanese invece che alla comasca
Voltiana?... perché non addirittura in quella libreria che quasi confina culocamicia con via
Festa del Perdono dove si slunga la Statale?... Lo sa lo sa lo sa il Mauromauri che vuol dire
dir l’addio al Romano... ma forse il Romano non se l’ha a male... sa vede tocca che la sua
scuola germina frutti... il Romano addirittura l’agevola lui l’immilanamento... anche il
mondo editoriale librario è piccolo come un cortile... vai a vedere che proprio il Romano è
coscritto e amico di un collega alla libreria Feltrinelli di via San Clemente?... Il Mauromauri
l’attende il passo successivo... oneroso anzichenò... vero che risparmia sul treno ma gli
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tocca di mettere in lista spesa alloggio e vitto... non c’è più la mameta che cambusa e spignatta non c’è più il papi che sbolletta su tutta la linea... e meno male che il Mauromauri la
lavanderia se la risparmia... al rientro domenicale... una domenica sì una no... la mameta
santifica la festa lavando resentando stirando imborsonando camicie mutande canotte calzini e affini al suo Maurino... gliela la si fa passare se anche ai jeans una piegatina col ferro
non gliela nega mai... è più forte di lei... la riga drissa retro e ante fa il calzone elegante... La
casa urrah la trova di ringhiera in piazzale Susa al 7... annuncio manna sul Corrierone...
cesso se non plein air però sovietico sul ballatoio...
Tre gradini e voilà i due passeggiatori di viale Geno sono ai giardinetti... un metro sotto il
livello della strada... a più diretto contatto con il pelo dell’acqua... una lunga stretta terrazza a lago... A maggio... stagione della frega... chi vuol pescare la levataccia è alle quattro per
essere sul posto mezz’ora dopo... massimo tre quarti d’ora... prima assolutissimamente
prima che il sole rischiari l’acqua... l’emozione è nella penombra dell’alba... il lago brulica...
se non lo vedi lo senti... i branchibanchi oceanici di alborelle in amore scalpitano... l’acqua
ribolle... te tu intanto armi la canna due pezzi... lenza dieci ami a tirone... ovvero amini del
diciotto-diciannove-venti escati solo da un tubino rosso di scubidù sopra l’attaccatura dell’amo non la punta... sono talmente affamate che basta il rosso che guizza in acqua... basterebbe dirittura il solo argento dell’amo... a farle mordere e abboccare... La lenza è piombata all’estremità... piombo del dieci... grammi... inanellato a un elastico lungo giallo nodato
al filo a fare da provvidenziale ammortizzatore... scagliata lontano in mezzo al banco sbatte violenta sull’acqua... sprofonda di un niente che subito viene recuperata a velocità mezza
indietro non tutta... man mano tac tac tac... tocchi gaudiosi... ogni tocco è una preda allamata... il mulinello arrocca filo su filo... il peso sempre più felicemente renitente a ogni tac...
a cinque dieci metri dalla riva la canna la si alza... la lenza affiora a lineare la vela triangolare... la base è il pelo dell’acqua... la lenza è piena... anche tutt’e dieci le postazioni con un’alborella in epilessi disperata... è il momento cruciale... fuori dell’acqua il frizzo dell’aria le stimola... sanno che è l’ultima spes spiaggia... o si svellono qui o si impadellano... sono alborelle media grandezza... l’ideale per un fritto mono non misto ma sempre gran fritto... il
tempo di una mattinata se ne fanno un chilo due... a saper tironare bene...
Dopo le prime battute la malizia e l’esperienza ti fanno cacciatore più
mirato e spietato... ti guardano non so se con più rabbia o più invidia i milanesi rivati in riva
al lago ancor prima di te... magari alle tre... fumano e fumano fino al momento della luce
d’inizio caccia... quanto a divisa sono ammiragli della pesca non marinai... stivali d’artagnan... e a che servono dietro il parapetto dei giardinetti?... li hanno comprati e li sfoggiano... camicie scozzesi alla moda... giubbetti milletaschini quando la lenza è solo una... quella... e non devi neanche escarla... occhiali specchiati da sceriffo al mercato del pesce... comprano o vendono?... c’è chi giura che di vendere non gli è mai capitato... non sono spopolatori di lago... devono rimpinguare il bottino a far bella figura a casa... cappellino da baseball versione marine... pescano con la canna o con la mazza o con la canna del winchester?... se no si cocuzzano na cuffietta della nonna stile pseudotudor elisabeth-in-the-garden... la divisa non farà di te un pescatore ma fa fico... se ti piacciono i fichi secchi... a dire
la verità non sono tutti così malandati... qualcuno checco c’è... c’è che c’è ancora a distanMAÙMAÙ
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za di anni... mezzo secolo... una puntina del mio antico risentimento... magari invidia... già...
il motivo c’è... hanno la canna ultima moda... tre pezzi... due di bambù... il cimino di nylon
acquamarina... io non l’ho mai potuta impugnare... caruccia... ci montano lenze tirone classiche a dieci ami ben distanziati... eppure ti guardano... preoccupati... interdetti... ti rinfacciano boccachiusa la concorrenza sleale... Maccome?!... maccosa?!... ma guarda te che ti fa
quello... quell’indigeno lì... ennò ennò... Essì... io sulla mia classica e ormai antidiluviana due
pezzi da poppescatore... cimino volgare plastica color cacca a imitare il pezzo sotto di
bambù... monto un tirone a venti ami... fatto da me... dimezzate le distanze interami raddoppiato il bottino ma pure il rischio... se la lenza mi si impiglia nel fondo sono dolori
doppi... venti ami andati e un piombo... gli elastici i negozi di pesca te li omaggiano... l’impiglio è all’ordine del giorno... l’azzardo è lasciar sprofondare la lenza prima del recupero
quei cinque sei secondi di più... il successo viene dal pescare nella pancia bassa del banco...
dove le alborelle non sono mingherline... sono balene... sono le arbore di sant’anna... se
anche ne allami otto dieci su venti ti pare di recuperare un transatlantico... e sono otto dieci
litri chili di bile in bocca e negli occhi dei milanesi... loro con prede mignon da novellini tu
con prede da pescatore scafato... Il primo giorno a casa potevo portarle... due chili nel lavello... mamma intima la sua condizione... Tu pulisci io friggo e le portiamo anche ai vicini...
il secondo giorno mai più... la monodieta a pesce quotidiano non è gradita... Che fare?...
ributtare a lago le alborelle appena tirate su?... ennò!... come sbattergliela allora la cornucopia ricolma e grassa in faccia ai milanesi a fine pesca?... Conditio-sine-qua-non della pescata rischiosa avere nel taschino una lenza di riserva... il mio abituale fornitore per le lenze
fai-da-te... altra differenza genetica tra me indigeno laghé e i milanesi che le lenze le comprano bell’e fatte... era un negozietto che non gli davi due lire mica un emporio mega dove
ci vanno solo i patiti della griffe... mammamia quanti anni... non mi ricordo il nome Shadi...
non ci sarà nemmeno più... era un buco due per tre ma una caverna di consigli una scuola
di pesca vissuta mica bausciata... non il bar della pesca ma il club dei pescatori con le palle...
trucchi e malizie dispensate anche ai ragazzini... Per andare al negozietto dai giardinetti di
viale Geno facevo il lungolago fino a piazza Cavour... prendevo i portici traversavo piazza
duomo giravo in via Cinque Giornate e poi mi inoltravo nelle stradine del centro storico...
non so più la via del negozietto... brutta roba la memoria con i buchi... be’ importa poco...
importa il tragitto in via Cinque Giornate... passavo inevitabilmente davanti alla pescheria...
arborelle cinquecento lire al chilo... Mi decido... entro... mostro il carniere... un cestello d’acciaio a maglie con il culo rivestito dentro di foglie fresche di platano... le arbore sono infogliate anche sopra... tenute sempre all’ombra... sparse sul bancone d’acciaio fanno la loro
splendida figura... taglia grossa... fresche sono fresche... si vede e si sente...
Duecentocinquanta va bene?... Benone!... da tirarne fuori altro che uno di tirone di riserva... e così per l’estate divento un pescatore autosufficiente da contentare anche mamma...
nessuna mancetta extra... me la guadagno da me l’attrezzatura...
Pero Capanna Spada parcheggiato il triciclo del trasloco davanti alla Statale imbenzinano da
arabe fenici il fuoco levante della contestazione... Mauromauri si carriola alla libreria
Feltrinelli di via san Clemente angolo santa Tecla... uno sputo da piazza Santo Stefano via
Festa del Perdono via Bergamini largo Richini... la Rive Gauche milanese... il Quartiere latino meneghino... La sua vita milanese patisce un cicinìn di schizofrenia... studente serale alla
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Cattolica habitué della Statale nell’intervallo della libreria e la sera pena che può... Ha tratto
il dado... ha dovuto... frequenta solo i corsi di matematica e statistica... i tosti tremendamente
tosti... a distillare qualcosina più che dai manuali tremendamente ermetici e succinti... per il
resto abbandona corridoi e cortili e aule della Cattolica ormai mortorio d’idee... atrii cadenti e fori muscosi... qualcuno l’aveva previsto... la controriforma cala sbrigativamente e con
successo il velosudario su ogni eresia modernista... specie se giovanilista ergo acerba e corruttibile... Qualcosa di schizofrenico c’è anche per la verità... gli scoccia molto... nel suo
ruolo professionale di commesso libraio... la faccia jekyll è già di suo corrucciata... non ce
l’ha fatta a farsi assegnare alla narrativa... se vuole la minestra deve sguazzare in quella produzione marea di libri a mezzo di libri che è la saggistica... i libri scritti su altri che hanno
già scritto... non è che debba ingoiare tutto fiele c’è del miele... c’è modo e tempo di slargare un po’ l’asfittica cultura liceale tirata su matton mattone col paraocchi del conformismo...
nei momenti fisiologici di morta il Mauromauri te lo trovi a leggersi le quarte a sbirciare l’introduzione magari a pucciare il naso fin dentro il capitolo primo... è la faccia hyde... già brutta e ombrosa come è nella sua natura... a sedimentargli in gola un persistente gusto di insoddisfazione... a volte di vera insofferenza... è che mai più l’ha sfiorato il sospetto di dover fare
il carabiniere di libreria... Discepolo del Romano libraio arbiter elegantiarum il Mauromauri
s’è cullata l’immagine utopia meta di libraio illustratore di libri ai lettori... libraio informatore divulgatore consigliere... libraio controllore kapò no... no no... libraio custode cerbero
della proprietà del libri nemmeno... manco a dirlo poi notaio occhio-di-falco del loro passaggio alla dogana cassa... L’acre il grave l’urticante della faccenda è che la faccia hyde
rischia... e ci sta riuscendo... di tenersela lei preponderantemente la scena... non sono questi
i patti... i patti sono al massimo massimo un fifty-fifty... vero Jekyll?...
Vero è che di recente ha imparato da Proudhon che la proprietà non è sacra...
Qu’est-ce que la propriété? La propriété, c’est le vol... vero quindi che dialetticamente rubare equivale a restituzione del maltolto... vero altresì che il suo editore... preso dal granchio
d’una certa qual contraddizione in rebus e in terminis... l’essere politicamente scorretto
abbracciando sanguignamente la causa di chi le sue proprietà mobiliari e immobiliari e
industriali e commerciali le vuole mettere a malpartito... mette in preventivo e lascia serpiginare la direttiva della linea morbida... chiudere un occhio ma lasciare sveglio l’altro almeno per metà... in soldoni conteggiare in perdita una certa qual uscita senza scontrino...
Maccome compagno editore siamo compagni sotto la stessa bandiera non pretenderai mica
di farci pagare i tuoi libri?... Sì ma però cristosanto non bisogna mica esagerare... un po’ di
savoir faire compagni... est modus in rebus perlamadocina... modus vale misura ma va pure
per c’è modo e modo... eccheccazzo... non bisogna slargarsi... prendervi un dito... passi... il
gomito no... sunt certi denique fines... certi... capito?... fines... confini limiti divieti di transito... altolà dogana... che fa coppia rigida con misura... quos ultra citraque... e qui la misura
è colma... colma... datevela na calmata... l’oltre lo si misura oramai dal livello industriale
della citrosodina... nequit consistere rectum... nequit uguale non potest... vi entra in
zucca?... mission impossible... Ogni due per tre al Mauromauri ci tocca di dare una gumbetatina a qualcuno nel fianco... Eccheccazzo compagno... quattro libri sotto il giubbino...
dai dam a trà... non capisci?... sient’ammè... va meglio?... allora esibiscine tre... così... belli...
alla luce del sole... e questi li passi regolari alla cassa... o di anellare il braccio libero di qualcuno che tangentando gnorri gnorri la fila si sta esportando all’inglese sotto l’altro quasi
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fosse un’umbrella un dizionario... Ciccio così sin vergüenza no... proprio no... facciamo
così... sconto speciale della casa per un cliente speciale del cazzo... vuolsi così colà... per il
resto pedaggio regolare... grana alla mano... se no giuro... e guarda che sono di vena buona...
te l’infilo su per il culo... dalla prima all’ultima parola... caro il mio zuzzurellone...
Nell’effervescenza del loro contropotere ai ragazzi dell’emmesse neonato e a quelli dei partitini cugini nati di lì a poco gli ha preso il lechèt... cume che disen... diseven... a
Milàn... il malvezzo travestito da libidine... di farsi... invece che la vasca in centro o la doccia a casa... gratis et amore lènini la loro spesa bravata in libreria... vero che l’esproprio proletario lo teorizzano un tantino più tardi ma le razzie alla Feltrinelli cosa mai sono se non
l’antesignano illustre?... Ammesso ma non concesso... e sottolineo ma... concesso un para
di palle... che quelli lì ardano del sacro fuoco dell’acculturamento... più che la voglia brama
spasmo di spenderci giorni e notti su quei libri bruciandosi gli occhi per illuminare e infuocare la mente è il gioco rito iniziazione di farci vedere al mondo e a se stessi in primis che
le regole non valgono e non vigono davvero più... soprattutto quella di pagare per le cose
il loro prezzo... ammesso ma altrettanto risolutamente non concesso che a essere bramati
in esclusiva siano i libri dell’editrice d’avanguardia tanto da farsi la spesa proprio in casa
sua... mavalà... e quando mai!... quelli lì non guardano mica il nome e il marchio in calce alla
copertina... non sanno nemmeno cos’è una collana figurarsi se è prestigiosa... quelli lì slibrano per il solo gusto di slibrare e si slibrano di tutto e di tutti gli editori... il manuale del
cavatore di salgemma della Hoepli come i Grundrisse di Marx degli Editori Riuniti... i gialli dell’Agatha della Mondadori come il diario del Che in Bolivia... quello sì nostro... la realtà vera nuda e cruda editore mio bello e rivoluzionario è qui c’è in atto un allenamento in
palestra... i libri c’entrano come i cavoli a merenda... sono libri ma potrebbero essere proprio cavoli scatolette di simmenthal calzini mutande... quelli lì vogliono solo dare a vedere
di essere nipotini ammodo di Proudhon... vogliono il patentino di anticapitalisti conseguenti e basta... E allora?... La beneficenza vabbene ma quella lì è un’indebita carità pelosa... come il pelo della dabbenaggine che bisogna calarsi sugli occhi per non vedere... come
il pelo sullo stomaco di quei bibliopirati... non gli viene proprio no al Mauromauri libraio
offeso nell’onore di chiamarli compagni... e Proudhon nella fattispecie se c’avesse da ridire lo zittirebbe... i libri allora... compagno editore... meglio regalarli direttamente invece di
contrabbandare sta manfrina... eccheccazzo... Ma guarda te se al Mauromauri venuto su alla
scuola comunista eccentrica del Romano gli tocca di fare il perbenista... è che quand la
merda... intendi strafottente esagerazione... la munta in scagn o la spusa o la fa dagn... l’arroganza non è mai un bel vedere né un bel sentire... Carlo Porta docet... se l’ha poi detto
lui... Eqquanno ce vo’ ce vo’... vero Romano?...
Il Mauromauri si frigge quotidiano in fegato il suo futùn... non è una volgare standard ira
o collera o stizza... qualcosina di più... come tutt’e tre insieme al quadrato... quella temperie magnetica e meteorica che gli va assolutissimamente evitato di impattare petto a petto
con l’oggetto del futùn so tranquillamente... si può star sicuri... lo si fulmina... I suoi lenitivi li trova nel leggere... s’è preso la briga... il Romano in persona non più ma in coscienza
è sempre un bel carrarmato... di sniffarsi ogni giorno la pagina culturale di più quotidiani...
la libreria progressista la fa anche da edicola... e ogni settimana ogni mese quand che l’è le
riviste editoletterospecializzate... e ogni tanto ci viene al Mauromauri anche la vogliazza di
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approfondire... e allora si porta a casa i volumi con lo sconto dipendenti... no non è il tipo
di giocare a guardie e ladri di libri anche lui... la coerenza innanzitutto... La contestazione e
la cultura nuova che si porta dietro le prende maledettamente sul serio... gli sfagiolano le
idee... gli titillano le mete prefigurate... guarda lontano... il possibile futuro... la nuova grande società... è... sta diventando un uomo contro... ma contro pulotti e caramba non tira né
mai tirerà un sampietrino né jamais una molotov... neanche quando quelli gli vomitano
addosso na gragnuola di candelotti manganelli caroselli anfibi... no... non per questo diventerà compagno di barricata di Pasolini... no Pier Paolo no... non è davvero mia la tua provocazione-difesa del pulotto figlio di cafone versus lo studente figlio di padrone o giù di
lì... Il problema non è l’agonismo alle manifestazioni... la chiave inglese contro il manganello... il candelotto contro il sampietrino... il petto contro petto... il faccia a faccia... la scazzottata va bene ai compagni di bocca buona... che vivono di bravata alla giornata... che la
mettono sul fisico quando è tutta cerebro... il problema è la prospettiva... la forza suadente e corrosiva della massa... il consenso che vinavila il potere e gli rende inagevole appellarsi al braccio armato... la società nuova che si fa moneta circolante e soppianta la vecchia
sbancandola per corso impotente... Il suo maggio lungo il Mauromauri lo vive da dietro le
vetrine della libreria e nel viavai di studenti all’interno e le sere alle assemblee e dopo in
qualche cave alternativa... lo vive all’aperto soprattutto... purtroppo la palazzina Liberty è
ancora lì da venire... i sabati in manifestazione... l’oceanità parigina con la marianna in spalla la si raggiunge solo quando ci sono in marcia anche i sindacati ma i cortei solo studenteschi la loro porca figura numerica la fanno eccome...
S’è fatto un giro di amici... sempre nel giro dei compagni... e tra le compagne s’è
dovuto lietamente accorgere che circola aria nuova in tema di sesso e rock’roll... droga niente... droga un cazzo... la droga gli va pesantemente di traverso al culo... tollera sì che altri spinellino a gogò ma lui nisba... non gli gusta lo sballo per lo sballo... neanche di sgnappa o di
brandy o di barbera... Ooh... non è un pizzoso un caghina un gnegnè che non piscia in compagnia il Mauromauri... l’è fà inscì... è un vergine ascendente vergine... le cose le si fanno
bene... le cose che contano... la trasgressione gli piace godersela a mente lucida... tutto qui...
Lui non glien’impipa del rumore del mondo... lui le donne giuste se le gode in giusta dose...
fumare si pipa na lucky... semmai na pallmall... e bere gli va a pasto di più il bianco che il
rosso da quando gli hanno incaliciato la vernaccia di S. Gimignano... se proprio deve farsi
un viaggio... se proprio deve concedersi un’estasi be’ c’è il Capolinea c’è il Due a Brera ci
sono i concerti dell’emmesse... è il jazz la sua droga se droga deve esserci... E c’è il cinema...
non scordiamocelo... il suo primo grande amore... Antonioni Buñuel Bergman Truffaut
Tarkovskij... uuh la bellezza schianto di Cinque pezzi facili... l’amore a prima scena per Jack...
La sua biblioteca personale... la sua testa soprattutto... va intesorando qualche
Marx capitale... non il Capitale non i Grundrisse... ci saranno tempi migliori per la loro digestione... con il forte dubbio che non verranno mai... qualche petalo di Rosa... La rivoluzione russa... plasmonata da qualche stelo di Trotskij... Storia della rivoluzione russa... La rivoluzione tradita... La rivoluzione permanente... chi è che insinua che Lev Davidovic non sia
un rivoluzionario?... e testi sacri contemporanei... L’uomo a una dimensione... Il Tribunale
Russell... e ultima-non-infima Lettera a una professoressa... letta e riletta... Barbiana-Cuba
don Milani-Trotskij-Gandhi... la segnala lui al Romano... gliela regala... dopo che l’ha segnalata in pubblica assemblea... ancora alla Cattolica... il Francesco Schianchi... Ma il bene più
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1970

grande che spilla il Mauromauri dalla botte Feltrinelli è un paio d’anni dopo il suo arrivo a
Milano e due anni dopo ancora... quando sui banconi e in vetrina fanno la comparsa uno
dopo l’altro... 1970 e 1972... due libri immensi... romanzi non saggi... è la letteratura il suo
pane... e alla letteratura pur nella ventata dell’imbriacatura ideologica attraverso la saggistica il Mauromauri torna sempre e resta... nei secoli fedele...

1971
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1970... Carlo Emilio Gadda La cognizione del dolore... è una ricomparsa... quarta edizione
Einaudi accresciuta di due capitoli inediti... c’è a ruota anche il nuovo supercorallo del
1971... è il momento di leggerla... Alla scuola del Romano il Mauromauri s’è rosoliato rosolandosi di piacere il primo Gadda... La Madonna dei filosofi Il castello di Udine L’Adalgisa
nella edizione collettiva Einaudi 1955 sotto il titolo fantasmagorico I sogni e la folgore... il
Romano lo presta volentieri... poi Quer pasticciaccio brutto de via Merulana Garzanti
1957... sempre delibato nella prima edizione del Romano... il Mauromauri la Cognizione
l’ha rimandata... adesso paga il debito... Quel che non ha rimandato è l’imitazione del
Romano gaddobibliofilo... loro due la chiamano gaddite la malattia che ti prende spasmodica di Gadda che lo vuoi avere ospite in casa tutto... tutto Gadda... Se lo ricorda eccome
quando la sua gaddofilia segnodestinamente ha preso l’abbrivio... Na mattina in Feltrinelli
arriva al direttore con la posta un catalogo d’una libreria antiquaria fiorentina... Mauri t’el
voret tì?... te ci sbavi per i libri vecchi... Il tempo c’è di un’occhiata... alla ricerca faticata di
un solo nome perché la redazione del fascicoletto... rilegato a punto metallico come un
fumetto da edicola... non è delle migliori e non privilegia l’ordine alfabetico ma il contenuto e l’arrivo più o meno recente da new entry... il destino imperiosamente vuole che in quel
volo d’uccello pupilla e cuore vadano a caderci solarmente sopra... sopra un Gadda... sopra
C.E. Gadda La Madonna dei filosofi... lire... quant’erano?... trentamila?... spese di spedizione comprese... grossomodo il doppio... ma neanche... del prezzo d’un libro corrente... Na
telefonata a botta calda caldissima... l’indirizzo la spedizione contrassegno... gnanca due settimane dopo La madonna s’introna padrona in casa Mauri intonsa... madonnabona... e per
così dire numerata... QUESTO ESEMPLARE FA PARTE DELLA TIRATURA RISERVATA ALLA VENDITA... ovvero è uno dal 201 in avanti... non troppo avanti... Gadda d’indole predilige editorialmente la nicchia... Le Edizioni di Solaria di questo che è il loro ventesimo volume
dichiarano a caratteri di stampa... nella pagina di occhiello che precede l’occhiello del titolo che precede il frontespizio... QUESTA EDIZIONE SI COMPONE DI 200 ESEMPLARI NUMERATI COSTITUENTI LA EDIZIONE ORIGINALE, DEI QUALI I PRIMI 10 SU CARTA DOPPIO GUINEA.
ABBIAMO STAMPATO INOLTRE UNA TIRATURA FUORI SERIE RISERVATA ALLA VENDITA...

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 2 UOMINI E LIBRI

Per altre prime edizioni attendendo tempi migliori... anche tasche migliori... i prezzi degli originali gaddiani sono fatalmente votati a levitare... più che un leviatano bollicinato di champagne... il Mauromauri per l’intanto prende a inscaffalarsi le edizioni gaddiane
recenti... Gadda comincia a avere il suo altarino nella casa di ringhiera... ci si infilano in processione... lapalissianamente in ordine cronologico d’entrata [e non di edizione]...
Le meraviglie d’Italia [Parenti 1939] e Gli anni [Parenti 1943] nel volume unico Le
meraviglie d’Italia Einaudi 1964... Gli anni dichiarati non in copertina ma in frontespizio...
dono graditissimo del Romano...
Il primo libro delle favole [Neri Pozza 1952] Il Saggiatore 1969
I racconti Garzanti 1972... collana I bianchi... eredi delle Novelle dal ducato in
fiamme [Vallecchi 1953]... la meraviglia del titolo... poi diventate Accoppiamenti giudiziosi.
I racconti Garzanti 1963... e quindi semplicemente I racconti Garzanti 1965...
Giornale di guerra e di prigionia [Sansoni 1955] Einaudi 1965
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [Garzanti 1957] Garzanti 1970
I viaggi la morte [Garzanti 1958]... mannaggia... il Romano gliel’ha fatto toccare
ma al Mauromauri non gli è riuscito di scovarlo in nuova edizione... c’è un memo in attesa
del volume... così come per Verso la Certosa [Ricciardi 1961]... è la riproduzione delle
Meraviglie e degli Anni... ma gli ultimi cinque racconti sono inediti...
I Luigi di Francia [Garzanti 1964] Garzanti 1965... la seconda edizione... fochino...
Eros e Priapo. Da furore a cenere Garzanti 1967... finalmente una prima edizione
incasellata...
Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo.
Conversazione a tre voci [Garzanti 1967] Garzanti 1972
La meccanica Garzanti 1970 e Novella seconda Garzanti 1971... sono prime edizioni... tarde... di due scritti di Gadda della prima ora... finale venti - inizio trenta... mandati in stampa in vecchiaia... c’est la vie... riversati dai quaderni manoscritti in volume... meglio
tardi che mai...
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La Madonna dei filosofi [Edizioni di Solaria 1931]... pendant con la prima edizione incarnierata... Il castello di Udine [Edizioni di Solaria 1934] e L’Adalgisa. Disegni milanesi [Le Monnier 1944]... come dire?... in volumi singoli Einaudi neoimbanditi nell’anno
1973 i due sogni e la folgore che s’è letti nella prima edizione del Romano... e intanto che
c’è dell’Adalgisa... che dell’harem è la favorita... si cucca due edizioni precedenti... il corallo del 1960 e la nue del 1963... e nel ricco 1973 c’è anche una nuova apparizione della
Cognizione... negli struzzi...
L’altarino ha una nicchia... tre biostudi ospiti al momento... Gian Carlo Roscioni...
La disarmonia prestabilita. Studio su Gadda Einaudi 1969... Ernesto Ferrero Invito alla lettura di C.E. Gadda Mursia 1972... Giulio Cattaneo Il gran lombardo Garzanti 1973...
Un tuffo in acqua fonda... un’apnea da euforia abissale... Gadda delibato in lungo e in
largo... il Gadda non l’è mica uno qualunque... non lo mandi mica giù come un bicchier
d’acqua... sia pure di sorgente alpina bevuta in loco... lo sorseggi e gusti come un’annata
irripetibile... barolo barbaresco docdocdoc simbiosati docdocdoc... la lingua... un retrogusto piedigrotta... un italiano caleidoscopico... avanspettacolo sinfonia lirica jazz in ensemble jazz in assolo inno-alla-gioia... sberlusente mille carati smulinante mille tridenti... onnitemporalmente cavalcante dal duecento al novecento al futuro... mica gli basta al Gadda di
far scorrerie per tutti quei secoli... ci mette del nuovo e del suo... e mica gli basta l’italiano...
ennò... ci sono i dialetti... non solo il suo milanese pure il romanesco il napoletano il veneto il molisano... e non contento ci infila pure le lingue affinate o imparate giocoforza nei
suoi viaggi di lavoro ingegnerile... francese spagnolo inglese tedesco... meno male che non
è andato in trasferta in Russia o in Turchia... E il Mauromauri dalla Cognizione attinge fisiologica la voglia di riaprire L’Adalgisa e il Pasticciaccio... la triade della sommità... l’immensità tricuspide... il Gadda gran lombardo e il Gadda imperiale romano... Magia nella magia
la rilettura è una totale riscoperta... riassaporata più e meglio... Chetticredevi Mauromauri...
che la fosse una minestra riscaldata?...
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1972... la gaddite ha una requie... primizia in casa Feltrinelli... Rulli di tamburo per Rancas
spopola con l’irrefrenabile leggerezza dell’essere fascino... un romanzo epocale... la riscoperta dell’America... l’America degli amerindi... i suoi veri padroni... mica l’America dei
conquistadores al sud e di quelli che li imiteranno al nord... Scorza-chi-è-mai-costui dal
nulla ascende alle guglie del duomo e ancora vuole salire... il sessantotto sedimenta qualcosa più della rena anemofila delle fumisterie balorde del contropotere... sedimenta granito...
forse meglio marmo di candoglia... Pena messo piede in Feltrinelli... il Mauromauri s’è letto
con diletto... e l’ha pure omaggiato al Romano... Cent’anni di solitudine Feltrinelli 1968...
Cien años de soledad Editorial Sudamericana Buenos Aires 1967... ma qui in Rancas c’è
qualcosa di più... c’è il mito trasfigurato in lotta sociale... l’epos di una liberazione al suono
orchestrale di una poesia collettiva... la parola lieve e plumbea levita dalla terra la sua vena
di sangue... Mauromauri già folgorato sulla via di Gaddasco è rifolgorato sulla carretera di
Scorzasco... che è poi quella tutta tourniquet di Cerro de Pasco... e a ruota si elisira la seconda pietra miliare della saga andina... Storia di Garabombo l’invisibile Feltrinelli 1973...
Gadda Scorza Scorza Gadda... amori tanto forti da centrifugarti via dagli amorazzi... gli
capita una volta al Mauromauri di mandare al suo paese... è di Trepalle... una bonazza non
da poco dopo che da tanto troppo gli va biasciando tritamarroni che Gadda è illeggibile...
Per te testadivulva che non meriti manco la minchia... Non litiga più di politica il
Mauromauri litiga di letteratura... Perché i grandi grandi fanno fatica a svettare con le loro
querce nella foresta suffruticosa dei prodotti subculturali di massa pompati dai media ad
usum delphini?... magari fosse uno solo magari fosse un delfino... in verità sono un branco
di squali... gli editori mammona devoti solo al dogma del prezzo-di-copertina moltiplicato
per la tiratura-in-rotativa... Gli danno fastidio... di più gli stanno sul cazzo... i clienti al libraio
Mauromauri... non sono lettori sono acquirenti ai grandi magazzini della carta da libro...
imbesuiti dagli imbonimenti tivù dalle manchette specchiallodole dai tamtam interessati per
boccaloni... vogliono solo gli scrittori ultimo grido fiato cortissimo... la crusca che scaccia
la farina... vogliono le novità fascettate bandite dal pazzariello dei premi letterari ben orchestrati a suon di putipù scetavaiasse e triccheballacche... absit iniuria instrumentis... ma qui li
usano per instrumenta regni editorialis... E qualcuno si chiede retoricamente perché Gadda
non tira... aah... si sente rebelottare dentro il Mauromauri una buriana... scalmana-caldanavampata... sangueficcata... pellefremente... di titillare distillare ingegnare una soluzione professionale in pendant con la sua passione vitale... perché no?...
Dopo i giardinetti vengono le arcate... sono un luogo le arcate... un luogo di ritrovo... Ci
vediamo alle arcate... è dove il viale Geno corre più alto sull’acqua... su arcate d’acciaio e calcestruzzo... anche qui a maggio-giugno si pesca con il tirone ma il recupero è quanto mai
aleatorio... quei cinque e anche più metri tra pelo acqua e parapetto sono una terra di nessuno... le alborelle lo snasano e raddoppiano i divincolamenti... pure le perdite raddoppiano...
Una volta... me lo ricordo bene... è il mio record... la lenza viene a riva
con una difficoltà immensa... i tac tac tanti ma tanti... sembra di portare a casa un sacco di
patate... quando la canna si alza e la lenza fa la vela una dopo l’altra sfilano appese in processione diciassette alborelle... solo i primi tre ami liberi... mi muovo con leggerezza...
prego... scongiuro... uuh... una via... un’altra... riuuh... ce la faccio... dai che ce la faccio... sì...
MAÙMAÙ
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ne porto a casa tredici e tutte di bella taglia... Qui alle arcate... un po’ più giù... siamo quasi
a Villa Geno... si pesca di notte l’anguilla di lago... non è che perché è di lago è più piccola
di quella di mare... macché... è un bestione... una murena quasi... non è la mia pesca... La
sera da solo o in compagnia gli ultimi due passi prima di accucciarsi si andava a vedere gli
anguillari... quella volta ce n’è uno solo... non deve buttare bene... fuma e hablahabla con
un amico e un curioso... ha in acqua due canne... loro ciacolano nel mezzo... una canna tira...
si incurva di brutto il pescatore ferra... la alza violento al petto per allamare l’anguilla... il
cimino quasi forma l’o di giotto... una fatica ercole il recupero... Ma quant’è grossa?!... tira
anche l’altra canna... Madonna ma allora sono due... due in contemporanea... l’amico del
bicanna va alla seconda postazione... Madonna se pesa... sì ma non viene... non viene mica
a riva... tira tu che tiro anch’io il pescatore titolare riesce a portare la testa della sua anguilla fuori dell’acqua... sarebbe il principio della resa... la si potrebbe adesso tirare a riva e guadinarla... siamo alti sull’acqua come alle arcate... si deve calare il guadino... un retino con una
corda lunga q.b. stile paniere di Napoli rione Sanità... si tira il pesce a pelo d’acqua dentro
il guadino e lo si recupera... Col cazzo che viene... non viene nemmeno l’altra... l’altra presunta... l’anguilla è una sola... magnifica... una testa che è un testone... un collo che è da
toro... il pirlone hablahabla ha lanciato male le canne... sul lago scuro mica ha visto che le
lenze si sono incrociate... e al momento cruciale... quando l’anguilla è fuori l’altra lenza fa
resistenza... l’anguilla si sbatte... capisce che qualcosa divinamente l’aiuta... si sbatte ancora
di più... si attorciglia si pallottola attorno ai due fili tesi tira strappa... riguadagna il fondo
guadagnandosi la libertà... giusto così... chi è pirla non si merita la perla del lago...
La vita è una strada maestra che i maestri te li paracarra tra i piedi... non li devi evitare ti ci
devi comodare sopra a farti scaldare il culo dalla loro energia intellettuale accumulata... non
per sé per te... non sono onanisti sono comunisti... nel senso più largo e umano e evangelico di quest’aggettivo storico... stalli a sentire guardali agire stando nell’ombra o in controluce... bevili insufflali instomacali... il loro calore ardore fervore ti salirà prima o poi al cervello passando rigorosamente dal cuore... sempre che ce lo metti il cuore... Sauro Sagradini
è un intellettuale... di dov’è?... emiliano forse... della provincia emiliana rossa... ma forse è
il suo credo rosso a etichettare nella memoria cialtrona origini ideologicamente “bene”... un
intellettuale impegnato... impegnato a dare il meglio che può di sé... siccome viene dal niente e i libri anche quelli di scuola l’hanno portato a essere qualcosa ha deciso che i libri sono
il suo terreno di vita-lavoro-lotta-sfida... cos’è infatti un libraio-editore se non un gran lavoratore in continua lottasfida tra l’utopia della passione e la quadratura ragionierica dei
conti?... un intellettuale populista... sempre nel senso più largo e umano e evangelico del
termine... portarceli i libri al popolo... lasciare che i libri vadano al popolo ma vale pure il
viceversa... i libri tirano fuori il popolo... e se non il popolo tutt’intero i suoi figli almeno e
i figli dei figli... dalla melma se non merda della storia matrigna... i libri sono la cultura la
linfa il plasmon della sovrastruttura che prima o poi ce la farà... o nun ja fà?... a darci na
scrollata alla struttura... a mettere sulle gambe ritte sto tavolo sghembo di mondo dove che
in teoria ci mangiano tutti ma nella prassi alcuni più degli altri... troppo più... è il magnamagna verace vorace dei pochi maledetti eletti... la cultura... chi se non lei?... lo deve... imperativo categorico... lo deve pucciare il pane-penna nella giustizia sociale... la cultura si deve
distorrare dai suoi recessi d’ebano e d’avorio... no... no che non s’annacqua... no... la cultu-
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ra s’ha da farsi bere invece di lasciarsi marcire illibata... no... no che non s’infanga... no... la
cultura si vivifica involgarendosi... il volgare di Dante e non il latinostrum di Bonifacio
VIII... la cultura si reifica e si reginifica implebendosi... la plebe di Caio Gracco... populus
senatusque?... mannò... del senato maneggione di Pompeo per magno che è la cultura deve
impiparsene... la cultura si nobilita neorealizzandosi... ecco cos’ha d’indelebile quella stagione del cinema... è cultura dnapopolare...
Forse è il discorso percorso sinistrorso dell’utopia che viaggia su una topolino
amaranto modello oxford in un mondo di cinica guida a destra su ferrari nera triturbo...
forse davvero Achille alla cazzo di tartaruga che si sente lepre non le zomperà mai addosso... forse... ma intanto proviamoci... Sagradini il dilemma il dubbio il forse nemmeno se lo
pone... Tracagnottello un che di Feltrinelli per i baffini e per il ruolo... pure lui è editore e
distribuisce i “suoi” libri... pure lui lo sguardo lo punta a est dove che il sole si deseda... e
visto come il mondo va ora pure si stravacca... Sauro Sagradini c’ha lui più birra in corpo
che l’Achille ambrosia nelle vene...
Sauro è lui il cliente habitué che da Feltrinelli si scioglie a parlare di Rulli di tamburo per Rancas tenendolo tra le manocce come il braccio di un amico da che staccare non
ci si vuole né si può... lo consiglia a un’amica... lo riacquista per regalarlo... ai clienti curiosi agli inconcludenti agli ignavi ai miscredenti lo propaganda lui meglio dei cartelli in vetrina lo porta più in alto della pila che torreggia in libreria... Il Mauromauri lo bacerebbe...
intanto galeotto Scorza gli si fa amico... Peccato che non è un libro “mio”... eeh gli anni che
dovranno passare prima che Rancas passi per un “piùlibro”... e in cuor suo Sauro si augura che quella data un tantino forcocaudina non arrivi mai e poi mai... vuol dire che Rancas
non ha bisogno di piùlibrarsi... vuol dire che Rancas ce la fa con le sue gambe a correre e
vincere imperterrito nel circuito librario tradizionale... a quei tempi anche Sauro lo chiama
borghese... il suo circuito piùlibro invece si autoappella alternativo... Sauro Sagradini è il
titolare factotum creatore animatore cervello e fegato mente e braccio della PiùLibri...
Non è il 15 dicembre 1969... quando capolina nel panorama della stampa italiana il quindicinale d’informazione libraria sui generis “il piùlibri”... tre giorni dopo la strage di piazza
Fontana per contestualizzare... aprendo con un risvolto-editoriale di Sauro Sagradini “Una
libera scelta”... dando sette colonne su otto all’apertura di Michele Straniero “Alla ricerca
dei libri perduti” che si sposa con l’exergo... non di Proust... di Sartre “Ho cominciato la
vita come sicuramente la terminerò: in mezzo ai libri”... e più su a sinistra e destra della
testata... in grande anticipo su Repubblica... esibendo due manchettine grigie con scritte
bianche “Ogni libro uno sconto” (l’izquierda) “2000 titoli d’occasione dei maggiori editori
italiani” (la derecha)... niente imbroglio... siore e siori... niente inganno... quel “maggiori” è
la pura verità... magari riduttiva... maggiori non sono solo gli editori... che nun ce ne può
fregà de meno... sai le bufale che nella loro maggiorità ti infiocchettano per libri?... maggiori sono i libri... no non è quel giorno di metà mese di mezzo inverno che alfabbriva la
storia di Sauro Sagradini librodiffusore... l’incipit c’è un lustro prima... anno di grazia 1964...
è un precedente illustre e negli anni si lustrerà sul campo galloni e alamari...
Remainders... dice niente sto nome?... dice tutto... tutto il genio la passionaccia di
Biagio Melloni... ferrarese di Cento classe 1918... comandante partigiano brigate Garibaldi
nome di battaglia Oreste... uomo di cultura... grande intuizione... grande generosità... il libro
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diritto di tutti è la genesi dei suoi remainders... per un’idea il lavoro diventa vita e viceversa... contro tutto e contro tutti... il libro-libro come vessillo... la politica culturale calata dall’eburneità caccalnaso in panieri sfondati di libri accessibili alla saccoccia qualunque...
1961... anno cruciale... Biagio visita la tipografia di un amico... quintali di fogli stesi sui bancali... i fogli di macchina... le segnature stampate dei libri pronte per la rilegatura... sono di
Feltrinelli... lupus-in-fabula... lo spazio tiranno del magazzino... storia vecchia... solo quando le librerie chiedono l’editore dà mandato al tipografo di legare le nuove copie che servono... E gli altri fogli?... che gli succede se non vengono cuciti e copertinati?... Che vuoi
che gli succeda?... è carta stampata straccia... va al macero... Maccome?!... tanta fatica sprecata... gli manca il tocco finale per essere anche loro libri... potrebbero alimentare un mercato alternativo... i lettori ci sono... lo dicono le statistiche che gli italiani... era ora... leggono di più... basterebbe un prezzo allettante... a libri sovrabbondanti prezzo di copertina
calante no?... almeno alla metà... Chissà quanti editori... quanti? tutti... invece che fogli di
macchina hanno in magazzino libri già belli che legati... a far muffa... non li vendono più...
libri fuffa... non rendono più... Biagio lo sa bene che gli editori sono effimeri per dna... loro
ci piacciono spasmosmodatamente le novità... sono le novità a farli sentir vivi e a far tintinnare le loro casse... nei loro magazzini s’impilano tra ragnatele e polvere del tempo che
fu i libri vecchi... i vecchi titoli che la loro vitavventura editoriale l’hanno avuta... la cavallina l’hanno corsa una volta e mai più... libri purosangue magari ma bolsi oramai... scoppiati... sgarrettati... secondo il termometro venale del mercato... e invece che in una stalla ospizio degna si pensionano in fondo in fondo al magazzino... non li chiamano fondi di magazzino?... lontani come appestati dai libri novità incrinierati seta e zoccolati oro rosso da
fascette e alette e sovracopertette... Il Biagio ce lo prova a sussurrare e poi a dire e poi a
gridare... Mapperché editori miei belli non me li date a me?... con congruo sconto s’intende... Gli editori i più titubano... non ci sentono... non la vedono... qualcuno snasa male...
malissimo... ma c’è chi non gli pare vero... è un sogno... disfesciarsi di tutto quel pattume
ingombrante... sbolognarlo via e non se parla più... caspita!... è fare buon viso a ottimo
gioco... smaltire i magazzini e incamerare ben più che con il macero... qualcuno si avvede
di un altro vantaggio... si può abbondare da subito con le tirature tanto c’è chi le assorbirà
per intero... Bancali e bancali migrano da Lerici Bompiani Sansoni Mondadori e compagnia bella al deposito di Melloni... libri che escono dai cataloghi editoriali ufficiali... morti
civili nelle librerie... Quando aggalla l’idea madre del Biagio... Ooh guardate che io li vendo
a metà prezzo... Cosa?!... gli editori alienanti inalberano la rivolta... Col cazzo!!... Macché
nuovi lettori... Melloni non ce la fai bere... così si rubano solo clienti a noi editori e al nostro
braccio armato... i librai... E io vi faccio vedere che è proprio il contrario... fatemi solo provare... Tassativamente proibito... provaci e vedrai come sono accoglienti le aule dei tribunali... Gli editori hanno la legge dalla loro... per la legge il prezzo di copertina è sacralmente intangibile... Melloni che ti fa?... pan per focaccia... focaccia legalissima... pubblica il suo
catalogo... il Catalogo del Circolo del libro... vendita per corrispondenza al prezzo pieno
imposto per legge... ma con un cadeau per il cliente... ogni libro acquistato uno in omaggio
di prezzo equivalente... Editori dei miei... massì stivali... volete la guerra del cinquanta per
cento del prezzo?... eccovela servita... e vinta... Quale legge può mai impedire un regalo?...
Biagio Biagio Biagio... il panettone di san Biagio... quello del doponatale... venduto a basso
prezzo... il libro di Biagio... quello del dopouscita... venduto scontato della metà... è il libro
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di Colombo... Biagio un poeta non un commerciante... Biagio la passione non l’interesse...
del conto in banca... i libri foglie morte riappiccati ai rami come libri senza età e come exvoto per la nuova vita a un prezzo equo... è l’equolibro... l’equilibrio editoriale... il prezzo come
fulcro della bilancia bipiatto tra editore e lettore...
SHADI La filosofia di Manuel Scorza editore...

Nel 64 Biagio Melloni lo sirena la voja-foja di librare su grande scala e in modo
degno i suoi libri boni a buon prezzo... si maglia la catena del Remainders... la libreria capostipite è in Galleria... non la Vittorio Emanuele II il tempio di Milano... la galleria Unione...
Sauro Sagradini quando gli matura pure lui l’idea di quei libri olvidados venderli... brutta
parola... dipinge venalmente un’idea passionale... diffonderli... non si scostola dall’ultimo
Melloni ma dal primo... si riallaccia al Circolo del libro... il libro non d’asporto dal negozio
ma recapitato per corrispondenza... se Biagio va per librerie Sauro va per posta... con un
arricchimento... non un catalogo arido autore titolo editore prezzo di favore... troppo
untuosamente commerciale anche se caritatevole... ci vuole un fiocco culturale... un coinvolgimento del cliente come lettore... ci vuole un più nobile strumento di battage imbonimento promozione... una rivista... chiamiamola “il piùlibri”... emanata da un cenacolo di
intellettuali bibliofili... non collezionisti maniaci... letteralmente amici del libro... parla di
libri promuove libri “regala” libri... il prezzo è indecentemente modico... tu leggi e ti vien
voglia di continuare a leggere sulle pagine originali di cui hai letto... non è un gatto che si
morde la coda... è un gatto a novantanove code... va in tutte le direzioni dove il libro... quel
libro... mica un librunque... la trova la casa... un lettore avveduto e scafato...
Navigato nell’editoria e nella libreria Sauro stringe la mano a Laterza a Alberto
Mondadori a... chi più ne ha qui li metta gli editori con palle editoriali... e loro danno l’input ai capimagazzinieri di sfrattare con gioia quei residui di tiratura che infesciano i bancali... occhio... rerepetita reiuvant... non fondi... non giacenze... non rimanenze... ennò... nei
nomi c’è il succo... non sono scarti... cartaccia... sono chicche... sono ciò che residua della
loro prima uscita pubblica di successo... tirature residue... non sono cloni degradati... sono
lo stesso sangue la stessa cellulosa lo stesso identico inchiostro... se qualcuno mai li cerca
per suo conto dall’editore non li trova più... li trova solo alla PiùLibri di Sauro... Come uno
stalliere che lo sa il suo mestiere il Sauro i presunti stalloni imbolsiti li ricovera nella sua
bibliofarm li spolvera li carezza li biada sulla sua rivista-bollettino... li mette di nuovo sotto
l’occhio di bue dell’attualità e li fa ricorrere per la gioia basita degli editori e entusiasta dei
lettori che si vedono proporre autori titoli copertine con tanto di medaglie puntate sul
risvolto a un prezzo che... ma è vero?!... possibile?!... proprio quella collana prestigiosa?!...
proprio quella veste elegante?!... proprio la prima edizione?!... proprio proprio proprio... la
polvere nobilita il buon libro come il vino buono... e corrono i lettori a imbucare la “cedola di commissione libraria” con un ordine minimo di lire 4500... meno non conviene mica
né a loro né al Sauro... embe’ ci sono le spese di spedizione a carico sì della Piùlibri ma con
un diritto fisso... si deve pur campare... di lire 800 a carico dell’acquirente... A farci rivare al
Sauro il suo giusto conquibus e al lettore sorriso solleone il suo meritato pacco ci pensa il
postino... sistema contrassegno...
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Ste cose e ste storie il Sauro ce le conta al Mauro... previo un patto... patto chiaro
amicizia duratura... a scanso di equivoci... di commedia degli equivoci... per non far la fine
di BibìSauro & BibòMauro... il Sagradini ci concede al Mauromauri di tenersi il nome suo
bello com’è e lui si compiace dell’acronimico Sasà... come gli amici lo chiamano... Libri e
vino vanno d’amore e d’accordo... il Mauro e il Sasà si ritrovano dopo la chiusura sulle panche di Scoffone... na cantina celebre e a ragione per il pane vino salame... una parola tira
l’altra... una volta tira l’altra... il Sasà ci propone e ci riesce a tirar dentro nella sua Piùlibri il
Mauromauri... ce n’è difatti bisogno come il pane di nuove energie perché il Sasà oltre che
il nomignolo vagamente trinacrico c’ha il fornello neuronico vagamente etneico... e dal
cilindro di combustione in diuturna funzione ha cavato la bella pensata di farsi non più un
bollettino formato giornale... banale... ma una rivista coi fiocchi formato mica albo
dell’Intrepido con le graffe come i quaderni di scuola... ennò... formato bizzarro quadrato... dimensionata a volume... brossura fresata all’inglese... copertina quattro colori... interno due colori e di quando in quando... quando serve incielare en plein air... pure quattro...
La testata?... “Tema”... sottotestata?... attualità libraria e cultura democratica... Lettore sei a
la recherche d’un libro doc ad hoc sulla scuola borbonica italiana?... no hay problema... trà
giò la crapa dentro Tema e non avrai patema... l’uscita?... trimestrale... e nei tre mesi c’hai il
tempo di leggere... fartela n’idea... concupirtelo il tuo libro dio-li-fa-dio-li-accoppia... ergo
lavorare di biro con la cedola e di dané poi con il borsino per gustartelo il libro prescelto...
meglio i libri... che se ne ordini di più la Piùlibri ti fa lo sconto sullo sconto... che già ti defalca dall’ordine... pensa te... il prezzo della rivista... ben lire 2500...
Il Mauromauri le sue fette quarantacinque ora le tiene non più a santelenare avantindré per i corridoi bancalati della libreria ma sotto la scrivania... però pena che può le
porta ancora sì eccome a disneylandare tra i bancali del magazzino a respirare il profumo
delle tirature e il colore ci devant delle copertine illustri... se no come che fa a stendere giù
la loro scheda per Tema?... li deve pur toccare e titillare a sentirli fisicamente i libri per
ritrarli verbalmente... Il Sasà ci dà anche i primi vitali rudimenti del correggere le bozze a
non farne cozze bozzute degli articoli che medagliano l’indice di Tema... il Sasà ce l’introduce pure il Mauromauri nel cenacolo del giovedì... il day after del classicomitico mercoledì chez Einaudi... dove che si trama e si ordisce... passin passetto... il numero nuovo di
Tema... e si assalottano magri non tutti insieme i Manconi i Fofi i Lombardo Radice i del
Buono i Bologna le Archinto i Guardigli... e si spugnano il becco... ne va via per seduta un
magnum di single malt e una damigiana di sgnapa di quella bona... essennò come gli si sbobinano le idee agli intellettuali?... il Sasà pure sciscia... in misura inversamente proporzionale alla stazza... Al Mauromauri il Sasà gli dà anche le chiavi della sua rubrica riservata di
indirizzi e telefoni... scopo tenere le fila del fuori-dentro nel giusto tempo... come dire?...
darci la sveglia all’intellettuale dormiente e inadempiente... La consegna del pezzo... pezzo
d’un... No quello no Mauro... cortesia... cortesia ma fermezza... dopotutto donano della
loro testa a una parcella politica... la famigerata lira politica... dimezzata più che il visconte
calviniano... quando non inesistente come il cavaliere... Sono autori sono critici sono agitprop culturali mica pennivendoli smarronati... sviscerano spolpettano discettano da libere
farfalle non solo dei massimi sistemi culturali pure di quelli politici e sociali... Il Mauromauri
si trova a incasellare nuovi plurimi addendi e a tirare le somme delle sue utopie in modo
meno rozzo che con i monoliti asfaccettati compagni della Statale... la politica più sofisti-
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cata e machiavellica che presa in pillole dalla medicina popolare cinese o... diodio come va
declinando la parabola dell’emmesse!... dalla medicina impopolare del re delle purghe...
Del pci revisionista ignavo imbelle cagasotto come che l’etichettano gentili le
nuove leve della rivoluzione il Mauromauri la tessera non l’ha mai presa né devoluto il
tempo seralfestivo nelle sezioni... nemmeno gli intellettuali temisti... non tutti... hanno
dimestichezza con le file democentralisticamente compatte del grande vecchio dinosauro...
se ci stanno ancora... ancora dopo il 56... sanno il sapore valore della miscredenza... se ne
escono uora uora saggiano il fascino dell’eczema contestatario... chi ne è nato direttamente fuori ha ingrossato altre file... lottacontinuanti... o s’è preso la licenza di non irreggimentarsi e di far di testa pensante propria... Il Sauro... be’... lui la sezione anche se ogni
morte di vescovo ancora la bazzica ma il più delle volte è la sezione a andare da lui... per
un contributo in lira o in natura... e se ne vanno via con una carriola di libri... In fin de la
fera il Mauromauri per il fuoco di quell’esperienza culturalbattagliera finisce per dirozzarsi
e in cultura e in lotta politica tanto da aderire neuronicamente da uomo di libri e non più
visceralmente da studente-lavoratore al manifesto... chiesetta con proprio bollettino... anzi
prima il bollettino poi gli abbonati... nasce prima la gallina... la rivista... poi il gallo il quotidiano comunista... poi le uova non troppe ma meglio consapevoli dei lettori militanti... un
po’ come il Sasà... che se la tira su la sua chiesetta culturale di dissidenti comunisti... dissidenti dal modello russo come che l’è modellato in Stalinlandia... comunisti di inebriatura
vietcinese semmai... con una nube di ron cubano... schegge deflagrate dall’implosione di
una lunga marcia spossante e non pagante nelle terre d’Europa e d’Italia dove che qualcuno molto in alto l’ha pur detto e predetto aggirarsi inquieto uno spettro... s’aggira ancora
per la verità pellegrino mendico e qualcuno prima o poi gli deve ascolto e ospitalità...
Sempre in quella temperie piùlibraria... col pungolo forte del forcone Sasà alla
schiena... bassa soprattutto... il Mauromauri c’ha pure ripreso l’abbrivo per riannodare e
tendere i fili alquanto allentati dei suoi studi nonché esami... fino a fissare con certezza e
passione il tema della sua tesi... L’economia della zona andina del Perú dalla conquista a
oggi... il relatore a dirci che no... no... mica la si deve mischiare la letteratura con la macroeconomia e la statistica... i dati ci vogliono i dati i grafici ci vogliono i grafici mica gli artifici... e il Mauromauri sì... sì che ci vogliono i campesinos e le riforme agrarie sì che ci vogliono i tamburi sì che ci vuole Rancas... non c’è l’economia politica?... non c’è la politica economica?... e allora anche la politica intrisa di letteratura o la letteratura imbevuta di politica
deve inchiostrare le pagine della sua tesi... non è la terra la base originaria dell’economia?...
non è l’occupazione della terra la messa in discussione della sua proprietà il risvolto sociale dell’economia?... la società è avulsa forse dall’economia?... l’economia può prescindere
dalla società?... Totò concorda lui quoque... be’ in Rancas di questo c’è tutto e di più... Stufo
di vederselo a piè fermo e intentennante piombare nella sala ricevimenti... a prenderlo per
la gola e per le palle... a laosoffocoontarlo settimane mesi... il docente alla fine gli consegna
il coltello dalla parte del manico... Sì Mauri sì... la faccia come vuole... ma guai se non graficizza tortizza areizza barrizza istogrammizza la sua argomentazione... guai se ci trovo più
MarxEngels che SmithKeynes... guai... storia e economia... economia e storia... e ci vada
piano col suo ragù di letteratura e politica... piano... adelante Mauri con juicio... mucho juicio... Col Sasà tutor e sponsor le serate e nottate s’infittiscono... ci sboccia quasi l’idea di un
Tema latinoamericano... Bolívar Zapata il Che Camilo Torres... la rivoluzione la riforma
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agraria la letteratura... ma rimane in mente dei... dei due sognatori... buonanotte menomale ai suonatori... urge la tesi e non il Tema... pur diarroica averroica utopica più che economica ragionierica statistica la vede la luce... prima intermittente... molti inter con rinvio al
mittente... poi deogratias imprimaturamente fissa dopo l’approvazione del docente sergente maggiore... S’è nel medio guado abbondante degli anni settanta... il papà del Mauromauri
branca il cielo non con un dito con tutt’e due le manone bisunte grassolio e la sua mamma
lo buffetta con il lembo sbandierante del grembiale... il loro fiö... il loro fiö laureato... il
Maurino l’è dutùr... il primo nella storia dei Mauri e dei Garlaschelli... il ramo materno... la
gioia richiede un inno... mancando un Schiller viene fuori scovato chissà da chi un piperheidsieck... ma c’è chi ammaestrato chissà da chi preme per un demoiselle-vranken... ma gli
operai non sono gente da barbera e gazzosa massimo moscato o prosecchino?... Eeh no...
no... per st’occasione qui ghe vör na roba francesa... el prosecco el dervum a natàl... disputa risolta stappando in casa il primo champagne tra parenti amici conoscenti in un sabato
da festa del quartiere e in fabbrica il secondo tra schiscette e cotolette con le erbette... essì
il Mauri senior c’ha estorto al capo poi e al diretùr prima il permesso di portarcelo dentro
in mensa il Mauri junior addottoratosi col cento... il 10 e lode in più glielo tributano gli
applausi e ancor più le paccatone sulle spalle...
Intanto che si laurea il Mauromauri di Tema ne mette insema tre numeri... più un quarto...
non rivista-catalogo ma catalogo soltanto... elenco telefonico autore-titolo-prezzo...
Tema 1... anzi 1 / Tema... trimestrale presentato da Lucio Lombardo Radice... il PiùLibri
gennaio febbraio marzo 1976... scritti di G. Del Bo E. Berlinguer G.V. Plechanov R.
Lombardi G. Einaudi...
2 / Tema... trimestrale presentato da Anny P. Parodi... il PiùLibri aprile maggio giugno
1976... scritti di G. Fofi S. D’Arzo G. Raboni R. Roversi I. Calvino A. Gramsci P. Gobetti
P. Mazzolari A.C. Jemolo L. Lombardo Radice A. Benedetti O. del Buono L. Villari
3 / Tema... La scuola in Italia... il PiùLibri luglio agosto settembre 1976... scritti di S.
Sagradini G. Fofi L. Colletti G. Raboni L. Manconi S. Bologna R. Archinto Marconi P.
Guardigli E. Masi F. Fellini
[4] / Tema... PiùLibri antichi e moderni rari e introvabili... PiùLibri editore Milano 1977
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Fuor di Tema il Mauromauri una conoscenza di calibro pesante la incarniera nel suo quinquennio PiùLibri... è una personalità luce non comune... ha più della cometa che della
meteora... qualcuno potrebbe anche dirla l’alternativa milanese del Romano... non fosse
che il Mauromauri pischello più non è cammina sui suoi tacchi ragiona con i suoi neuroni
filtra con il suo fegato... è un uomo... L’occasione che la cometa gli traversa gli occhi è nel
dicembre 1974... sizigia politico-culturale... la PiùLibri di Sauro Sagradini incontra la
Calusca di Primo Moroni... Palazzina Liberty... convegno per un’editoria e un circuito di
diffusione della cultura alternativa nella scuola e nella società... impegno mica da poco... è
la sala parto della cooperativa-consorzio dei Punti rossi... proprio come un morbillo contagerà più di cento librerie... è un seme a lunga gittata... germoglierà a beneficio del
Movimento del ’77... sarà il suo canale navigabile... fluiterà di qui la sua comunicazione
rosso su bianco...

IL BOTTONUTO

CASINO DI VIA CHIARAVALLE AL 3

Primo Moroni... nel sistema librario milanese non è un pianetino minore... i copernicani più
radicali lo reputano il sole... ma forse terra terra non è che una primula rossa sfiorettante
nel versante repubblicano e rivoluzionario del prato... id est la galassia della sinistra intellettuale marchiata a lettere scarlatte di extraparlamentare... il Primo ci rifulge... una vita la
sua intessuta di politica cucina ballo... ristoranti di grido balere sezioni del pci... libri piazze
compagnie notturne... Il mondo giovanile primomoroniano è tricentrico... la trattoria dei
suoi... ex castagnacciari... in via Ripamonti al centodiciannove... attavolata tovagliolo al
collo ci trovi la Milano operaia dell’Om Officine meccaniche e della Centrale del latte... la
sezione pci di via Giovanni Bellezza... al parco Ravizza... la sala da ballo del Principe in viale
Bligny... il Primo c’ha due piedini leggeri... un peccato non metterli alla prova... La scuola?...
poco feeling... va meglio un po’ di Marx e un po’ di boogie...
La trattoria di famiglia emigra in via Larga e ascende a ristorante... in faccia al teatro Lirico... la via Larga d’allora non è la via de sciuri di poi... è l’arteria pulsante di un quartiere dalla fedina penale lunga lunga come la sua voglia di vita... il Bottonuto... mala e bordelli... una copia provinciale del Five Points di Manhattan... la clientela non più tute blu ma
giarrettiere e calze a rete del casino di via Chiaravalle al 3... ci vanno pure le donnine della
rivista... Dapporto e Macario... Primo fa il nottambulo... la famiglia malvede e rompe...
Primo emigra... Primo fa carriera... commis demi-chef chef de rang... Don Lisander di via
Manzoni... Alfio di via Senato... Negresco di Nizza... Costa Azzurra Germania Svizzera...
clientela di prima... primissima... della clientela Primo introietta i modelli di eleganza...
Primo ha vent’anni e le tasche piene... night club... donne a portata di desiderio...
La sezione del pci mica sparisce... adesso è la Perotti Devani... la politica calamita
Primo... la politica vuole cultura... Primo l’assorbe dai clienti che la trasudano... sbafano i
suoi piatti la Cederna Arbasino Calvino Vittorini i giornalisti di piazza Cavour... Primo
capta i loro discorsi... si segna autori e libri e riviste letterarie... li va immediatamente a comprare in libreria... sfoggia in tasca Les temps modernes... se la tiene per sé la faticaccia di
spremerne il succo... si trova in mano Cinema nuovo... come dire?... la bibbia del cinema
ma in aramarxmaico... il cinema gli riempie i pomeriggi vuoti del lavoro... cinema tutti i
giorni... spesso dorme... Dura rientrare in sezione... dura girare per le tue strade... dura digerire gesti comportamenti letture popolari... perché il popolo deve essere così volgarmente
popolare?... Se te gh’het Primu?! te sarét minga adré a diventà un cumunista snob vera?!...

LA COMPAGNIA DI MACARIO PROVA SUL TETTO
DEL TEATRO LIRICO, 1946 [FOTO FEDERICO PATELLANI]
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IN SCENA AL SANTA TECLA. DA SINISTRA: GIORGIO
GABER, PAOLO TOMELLERI, GIANFRANCO REVERBERI,
LUIGI TENCO, ROLANDO CERAGIOLI
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Cazzo non sarà mica un libro sto qua... consigliato in sezione... straconsigliato... è la linea
letteraria del partito... La vita di Klim Samgin... eppure è di Gorkij... eppure è na buascia...
maccheccazzo di realismo socialista... vuoi mettere con gli americani?... Steinbeck
Hemingway... Non pronunciarlo nemmeno il nome di quelo lì... lo sai quel che c’è capitato
al Vittorini... Me ne sbatto... ci sono anche Faulkner Dos Passos e ci sono i francesi... c’è
Sartre... com’è che i miei clienti al ristorante li conoscono e qui da noi in sezione sono come
cani in chiesa?... Per fortuna a consolare c’è sempre la sala da ballo... ci si va in compagnia...
la domenica sera... ci sono i locali sempre in auge... La Fiorentina Il Principe La Meridiana...
ci sono i templi moderni di quel che chiamano esistenzialismo... l’Aretusa il Santa Tecla la
Taverna Messicana... Primo è un re in cucina Primo è un imperatore in pista... Primo prova
a cambiare musica alla vita... il ballo dà i primi ingaggi... niente da étoile... avanspettacolo e
operette... Il Paese dei campanelli e Cin-ci-là... il vantaggio è che l’Italia la giri in lungo e in
largo... la paga non è una miseria ma tolti alberghi e ristoranti non t’avanza certo na fortuna... il ricordo delle lire a iosa è fresco... anche dei bei vestiti... compromesso storico... tre
mesetti di nuovo in ristorante e l’equilibrio è raggiunto... e via di nuovo a piroettare di passione... il ballo glielo fa smettere l’incidente al ginocchio... porcama... Sbolognato il militare il Primo in borghese fa il venditore dell’olivetti lettera 22... fa il magliaro in Piemonte...
di cascina in cascina a piazzare biancheria e pentolame... la cosa non quaglia... puzza... la
morale comunista si fa sentire... Ritorno al passato... di giorno a fare la lira nei ristoranti di
lusso... la notte a spenderla con il giro dei randa del Bottonuto...
Si arriva a trentatré anni... gli anni del signùr... ci si sente né carne né pesce... ci si
trova scapoli... e con chi la si fa una famiglia con sta vita tra lavoro strada e partito... tra
ristoranti e sale da ballo?... Già... il partito... nella Fgci a sedici anni... nel 1952... e dopo
quattro anni di bagnomaria cautelare a venti l’agognata tessera del partito... Il partito... la
rosa e la spina... l’ambiguità la si respira... chiamiamola pure doppiezza... ti entra nel dna...
democrazia e rivoluzione... adesso ma dopo?... tutti a sapere e dirsi Col cazzo che una
volta preso il potere si ritorna indietro... dittatura del proletariato... finalmente... ma sempre a dirlo sottovoce... Come la storia delle armi imboscate... nel 51 all’Om viene giù il
pavimento del reparto torni... e viene fuori un badaluffo di armi bell’oliate e involtate...
Chi l’è che l’è sta? di chi sono?... tutti lo sanno che sono i comunisti... tutti i comunisti
sanno che è un bene averle tenute da parte ma la morale è che la colpa... una sera... all’osteria di viale Toscana angolo via Leoni... zona Centrale del latte... la colpa se la sorteggiano in quattro... il partito non fa un plissé e la banda dei quattro si fa un bel po’ di annetti di galera... I vecchi lo sanno bene della Volante rossa... la sanno anche lunga sul triangolo di Reggio Emilia... ma ai giovani ce la raccontano a spezzoni... non ce la contano
tutta e giusta... La doppiezza... la dio-la-stramaledisa doppiezza... il doppiofondo della
doppiezza... il partito con il doppiopetto e i manifesti della legalità... il partito con il basco
e... diciamo le mani pronte... i comunisti della sezione che danno una remenata notturna
a un fascistone e la sezione che stila l’indomani un comunicato di condanna... azione
estranea alla tradizione della classe operaia... pare e la si spaccia per furbata rivoluzionaria... uno sberleffo al moralismo borghese... Nella sezione di via Bellezza... come in ogni
sezione... c’è il segretario e c’è anche il responsabile della vigilanza... del servizio d’ordine... nel luglio 60... governo Tambroni... telefonata notturna... Primo c’è da andare a
Genova... chi telefona non è il segretario di sezione è l’addetto al servizio d’ordine...
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Rientro a Milano... Primo in federazione... il vertice del partito non approva la trasferta
organizzata... A te chi te l’ha detto di andare a Genova?... Primo naif... Il responsabile del
servizio d’ordine... Ma tu hai ritelefonato per chiedere conferma se era davvero lui?...
noo?!... e allora compagno cazzone sei caduto in una provocazione... Che cazzata di manfrina... come al processo di Galileo... e anche Primo deve ciucciarsi il deferimento ai probiviri e cito mosca... come ogni buon comunista accetta la purga... anzi se la zucchera e se
la ruga da solo... Questa è la doppiezza... la assorbi con la militanza... nessuno te la spiega... la vedi messa in pratica e la pratichi... eppure i militanti sanno... nel loro immaginario collettivo lo scontro finale è sempre lì damocle... e circolano leggende metropolitane
e anche fuori dei confini cittadini... la brigata Garibaldi non ha mai smobilitato... ci protegge adesso e ci guiderà poi...
La doppiezza perdura fino al 56... 14 febbraio... XX congresso del pcus... destalinizzazione... ma prima... prima Primo se lo ricorda bene quell’opuscolo... Ipotesi di comportamento... destinato ai membri del servizio d’ordine... Primo è stato nel servizio d’ordine... Cosa fare in caso di colpo di stato... l’ossessione di Feltrinelli tanto per dirne uno e non
da poco... arrivare all’armeria della tua zona... occupare edifici pubblici e via dicendo... sulla
falsariga della notte dell’assalto al Palazzo d’inverno... L’opuscolo sparisce... non più una
copia ch’è una lasciata in giro... nessuno che ammette che è esistito... né l’opuscolo né la
struttura politico-militare... nessuno... Duro far scomparire in un colpo solo abracadabra il
compagno Stalin e la doppiezza... nelle sezioni che se la devono digerire la svolta i militanti interdetti dicono il signor Krusciov e il compagno Stalin... Eeh no... il faccione del compagno Stalin non lo si ammaina no... unico possibile compromesso farlo più piccolo... questo sì... e metterlo accanto ai tre pari formato di Marx Lenin Togliatti... Poi viene l’ottobre...
non San Pietroburgo... Budapest... il pci si infiamma... vertice e base... base vecchia e giovane... si infiamma per la causa sbagliata e persa... tifa per i carri armati sovietici soffocatori della sovversione... chi si schiera contro sono gli intellettuali... che vuoi che siano gli
intellettuali?... gente flaccida che va solo usata quando serve... niente più... sono tutti dei
fottuti ignaziosilone... rinnegati socialdemocratici... la vera base comunista... vecchi operai
e giovani... è quella in piazza Cavour a difendere la sede dell’Unità e anche la Camera del
lavoro dalla marmaglia teppaglia gentaglia liberalfascista... Però... quanti studenti allora... na
marea impavesata di bandiere tricolori a difendere la libertà di Trieste e di Budapest gemellate... allora la Statale è in mano al Fuan... gli studenti effervescenti sono borghesi e fascisti... Mito e sconcerto nella Figc... l’opera teatrale di Montanelli I sogni muoiono all’alba
prima va in scena al Teatro del Convegno vicino al cinema Capitol poi diventa film... ai giovani comunisti non è che Montanelli gli va di traverso anzi... così come le sue corrispondenze da Budapest... lo sanno lo sentono lo sperano anche loro che quella di Budapest è
una rivolta comunista contro lo stato socialista macchinoso... solo che ci si mettono in
mezzo la Cia e gli americani... al solito... a inquinare le cose per gli interessi imperialistacci
loro... per minare l’autorità dello stato socialista guida... l’Urss... e i giovani comunisti sanno
che senza l’Urss di rivoluzione non se ne parla e non se ne fa proprio... quindi belli miei
intellettuali con la puzza al nasino e lo stomachino debole martellatevelo benbene nella
cocuzza che è inutile e dannoso e controproducente prendere le distanze dall’Urss... Da sto
sillogismo difensivo non se ne esce... se ne uscirà dodici anni dopo... e per la porta principale... via dell’anno civico numero 68...
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Intanto c’è il disgelo... si assiste ohibò allo sviluppo dell’economia sovietica... si
gongola mavalà del lancio dello Sputnik... la destalinizzazione non fa passi da gigante... ci
sono scazzi nel partito... le sezioni si accartocciano... battono la bandiera imbelle del circolo culturale... fino a quel momento sono aperte tutte le sere... c’è in genere un piccolo
bar gestito dalle donne comuniste... si gioca a carte o a scacchi... si ciciara... sono luogo di
ritrovo di riferimento di incontro quotidiano... una due volte la settimana riunione politica... poi la gelata del contrordine compagni... sezioni chiuse allo svago... chiuso anche il
bar... aperte solo per gli incontri politici quand’è che ci sono... le uniche a sopravvivere
con ritmo circadiano inalterato le sezioni dentro osterie con bersò e bocciofila ovvero con
attività economica loro eccentrica al partito... un cambiamento mica da ridere nel tempo
libero dei comunisti... un bel bastone tra i piedi... mettiamola sul pratico... com’è che i
compagni giovani conoscono le ragazze?... in sezione... mica di certo in fabbrica... la maggior parte non sono mica certo studenti... e non è che tutti sublimano con le attività culturali... In fabbrica c’è comunque del nuovo... giovani operai guidano uno sciopero di sedici giorni alle linee di montaggio dell’Alfa Romeo contro il taglio dei tempi e la monetizzazione del lavoro... molti sono immigrati e neanche iscritti al sindacato... ci sono le lotte
contrattuali del 62-63... un assaggio del sessantotto e dell’autunno caldo... Cosa si legge?...
Marx... Engels... Lenin... il Manifesto del partito comunista Salario prezzo e profitto
L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza Stato e rivoluzione L’imperialismo
come fase suprema del capitalismo La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky... chi
vuole e ce la fa arriva a L’ideologia tedesca e a La sacra famiglia... in sezione c’è immancabile il cofanetto dei classici del marxismo degli Editori Riuniti... poi ci sono gli inevitabili opuscoli direttamente opuscolati dal partito... e naturalmente l’Unità e il
Contemporaneo... I vecchi la cultura non la cagano... borghese come lo stato... i giovani
sono onnivori... letteratura cinema teatro... Rocco e i suoi fratelli in sala si fa a botte a
difenderlo... così La dolce vita... L’Osservatore romano e i bigotti borghesi milanesi ci
sputano addosso a Fellini lo vorrebbero lapidare e i giovani comunisti a fargli scudo... al
cine ci si alza in piedi a applaudire certe scene... si leggono i romanzi della Medusa
Mondadori... Joseph Roth e Herman Hesse... si legge perfino l’Ulisse di Joyce... si adorano Sartre e l’esistenzialismo... un soffio d’aria fresca fuori della catafratta cultura comunista... si legge Il Mondo... rivista borghese nondimeno intelligente... Ernesto Rossi te lo
spiega il funzionamento cazzoso della Borsa...
MAÙMAÙ Karol e il suo articolo su Settegiorni... è un ricordo indelebile del mio ses-

santotto... credo fosse proprio Settegiorni... la rivista della sinistra diccì di Donat-Cattin...
aperta al dialogo e al mondo... quell’articolo parlava dei circuiti monetari nell’Urss di fine
anni sessanta... il circuito dei dollari... beneficiari i dinosauri della nomenklatura e i loro
rampolli... whisky champagne e ogni leccornia del capitalismo ruggente... e il circuito dei
rubli della povera gente sempre che sugli scaffali stitici qualcosa ci sia da rublare... e lo chiamano socialismo... reale?!... sì nel senso di zarista... da vomito... K. S. Karol è nato a Lodz...
è del 1924 come la Rossanda... mezzo russo mezzo polacco mezzo francese... anche mezzo
italiano... all’Italia lo lega la donna cui per la vita si lega... Rossana Rossanda... e in Italia c’è
l’altro giornale per cui scrive... il manifesto... è di Karol una delle due firme che varano il
primo numero del giornale il 28 aprile 1971... l’altra è del direttore Luigi Pintor... Karol ha
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K. S. KAROL

il ruolo del nostro inviato speciale in Cina... dove è già stato nel 1965... Karol se n’è appena andato... il 10 aprile di quest’anno... non ho mai saputo nulla della sua vita... mi bastava
la sua firma... lo conosco di più adesso dai coccodrilli che non sono per niente di prammatica... i francesi di Nouvel Observateur lo salutano in italiano... gli italiani del manifesto
e dintorni lo rimpiangono come un amico... internet veicola il tamtam funebre eppure
gioioso... mi ricorda il funerale hippie sotto la neve del film Alice’s restaurant di Arthur
Penn... con Arlo Guthrie il figlio di Woody... La sua vita Karol la racconta lui... nel 2000 da
Paris sua città d’elezione... una bio come si dice in gergo per la Yale University...
K.S. KAROL
I was born in Lodz (Poland) in August 1924...
MAÙMAÙ Mah... wikipedia francese e italiana dice nell’aprile del 1924...

...in a Jewish nonreligious family. My father had been a rich banker in Rostov-on-Don and
after the October Revolution in 1917 he decided to emigrate to Poland. My parents sent me to a
Catholic school where I got very early politicised (because of the Spanish Civil War) and had good
relations with the non-Catholic teachers. In 1939, when Poland was divided in two, I left my home
town and my family, and got to the Russian Zone. A few months after my arrival in Lvov, I was
deported to Siberia with the other refugees. The seven years of my life in Russia I described in a
book, Solik, les tribulations d’un jeune Polonais en Russie en guerre (in English, Between Two
Worlds, Henry Holt, 1987).

Qui Karol più che reticente è sbrigativo... del resto c’è il libro a parlare
per lui... Solik. Peripezie di un giovane polacco nella Russia in guerra... Feltrinelli 1985...
cita però male l’edizione originaria francese... Solik. Tribulations d’un jeune Polonais dans
la Russie en guerre Fayard Paris 1983... è la sua aubiografia giovanile... sette anni non certo
di paradiso... ti confesso che non l’ho mai letto ma Carlotta ha l’ordine über alles di procurarmelo in originale... italiano... io e il francese non ci diamo del tu... quei sette anni di
Solik si ricostruiscono in internet... ma prendiamo la storia alla larga... ab ovo... dall’arrivo
MAÙMAÙ
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dei suoi in Polonia... scappano dai bolscevichi... Intanto subito il nome... in realtà K. S.
Karol si chiama Karol Kewes... “Mi chiamavano Solik al liceo di Rostov sul Don”... ci va
a studiare dopo aver lasciato la Polonia durante la guerra... ci arriviamo... “È il diminutivo
di sale. Non ricordo perché, sono passati quarant’anni e benché mi vanti di una memoria
di elefante, non tutto è rimasto registrato nella mia mente. Eppure fin da quell’inverno
1940 e il 1941 sapevo che un giorno o l’altro avrei raccontato la storia di Solik.”... Karol
Kewes... K.S. Karol... ha invertito nome e cognome... la esse sta per Solik?... nelle testimonianze internet non compare la ragione del suo inserimento nel nome... Il padre... il signor
Kewes... è cittadino russo... commerciante a Rostov... Karol dice banker... si vede che di
rubli ne aveva parecchi... ma si dirotta in fretta e furia a Lódz in Polonia con la moglie avvocato per sfuggire ai bolscevichi che già gli sono costati la sua fortuna economica... I suoi
non credenti mandano Karol a studiare nel liceo cattolico di Lódz... cresce con le idee di
un patriota polacco non insensibile alle idee comuniste... e qui c’entra la madre socialisteggiante e c’entrano le influenze dei compagni più grandi ma soprattutto c’entra il carisma
del suo professore Stefan Wegner... qualcuno... compagno o professore... gli contrabbanda
L’abc del comunismo di Nikolaj Ivanovic Bucharin e Evgenij Alekseevic Preobraûenskij...
un bigino della concezione marxista scritto nel 1919 nel bel mezzo della guerra civile divenuto presto dentro il movimento comunista internazionale il manuale di base dei giovani
militanti... Chissà che effetto gli fa al neocomunista polacco Karol il patto RibbentropMolotov... la sua Polonia spartita tra l’orco nazista e la fata bolscevica un po’ discinta... È
la seconda guerra mondiale... Karol russo di sangue polacco di vita si arruola nonostante
l’età... quindici anni... nell’esercito per combattere i nazisti... è ferito gravemente all’occhio
destro... quando l’occupazione tedesca da incombente è cosa fatta fugge nella zona polacca incorporata dall’Urss... non sono rose e fiori nemmeno qui... è un polacco a tutti gli
effetti... un polacco con la lingua libera... finisce con i polacchi... un milione di persone...
deportato in Siberia dall’NKVD Narodnyj komissariat vnutrennich del... Commissariato del
popolo per gli affari interni... i recinti non lo spaventano... i recinti si scavalcano... o si tronchesano... fugge di nuovo... arriva a Mosca e di lì a Rostov dove vive una sua zia...
Perfettamente bilingue Karol ha sempre amato la cultura e la letteratura russe... a Rostov
completa gli studi secondari... viene il momento di indossare la divisa dell’Armata rossa...
è aggregato a un reparto speciale dell’aviazione nella battaglia del Caucaso... viene ancora
ferito... qui le testimonianze internet non concordano... i più dicono che se la procura qui
la lesione all’occhio e non nella prima resistenza ai tedeschi in Polonia... Gli ritocca... misteri dell’Urss staliniana... l’internamento in un campo di lavoro forzato... tredici mesi prima
in Armenia poi nel Volgalag... è quello che appare... un gulag... Liberato passa l’ultimo anno
di guerra a Rostov operaio in una fabbrica... finita la guerra torna in Polonia e nasato il
clima insalubre staliniano si trasferisce in Inghilterra e poi in Francia... lavora come operaio a Grenoble e poi entra a Paris nella Société Générale de presse... ce lo racconta in dettaglio Karol in inglese...
After my return to Poland in 1946, I found my two half brothers, and they connected me
with a third one, Eugen, who was a successful businessman in London. Some time later, I received
a scholarship to learn the French language and literature at the University of Grenoble. I never really
worked in the Polish Foreign Service, and in 1950 I came to Paris, where I have lived ever since.
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Thanks to my English brother, I was frequently in London and became a friend of
Aneurin Bevan, Michael Foot, and the other “Bevanites.” This gave a serious boost to my journalistic career, in England and in France.

I Bevanites sono l’ala sinistra del Labour Party alla fine degli anni cinquanta... il leader è Aneurin Bevan detto Nye ...
MAÙMAÙ

In 1964, as a well-established journalist, I received a very attractive offer from Arthur
Wang to write a book about China for Hill and Wang. Thanks to a friendship with Edgar Snow, I
was one of the very few foreign journalists who in 1965 could spend four months in China, traveling in many provinces. Two years later, when China: The Other Communism (Hill and Wang, new
york 1967) was published...
MAÙMAÙ Non capisco bene... la Cina in realtà è pubblicata in francese... La Chine
de Mao. L’autre communisme Robert Laffont Paris 1966... e poi tradotta in inglese per Hill
e Wang... come i libri successivi di Karol... escono da Laffont a Paris e poi a New York da
Hill e Wang... forse i dollari del viaggio li ha scuciti Wang... ma Karol scrive in francese e il
libro esce prima in Francia... mah... strano finanziamento quello di Wang per comparire alla
fine secondo editore...

...the Chinese didn’t comment, saying “We saw your book but didn’t read it yet,” while
Fidel Castro was extremely favorable. He invited me for his 41st birthday, on 13 August 1967, and
offered me all the facilities to write a book about Cuba. He was at that time on very bad terms with
the Russians and wanted me to explain why he had to break with them. Unfortunately, to write a
book takes time, and in the meantime, after the invasion of Tchecoslovakia in 1968, he had changed his mind. When my book appeared – Guerrillas in Power (Hill and Wang, 1970) – he had no
other choice but to excommunicate me. He did so in 1971, declaring that I was a CIA agent... I was
in China again, to write my new book The Second Chinese Revolution (Hill and Wang, 1974) on
the cultural revolution, but nobody was impressed.
MAÙMAÙ Puntualizzazione biblio... Les guérilleros au pouvoir: l’itinéraire politique

de la révolution cubaine Robert Laffont Paris 1970... edizione italiana La guerriglia al potere. Itinerario politico della rivoluzione cubana Mondadori 1970... la traduzione è della
Rossanda... sempre da Mondadori esce... ma non rossandatradotto... La Cina di Mao.
L’altro comunismo 1967... come pure La seconda rivoluzione cinese Mondadori oscar
1974... ancora rossandatrodotto... l’edizione originaria è La deuxième révolution chinoise
Laffont 1973...
I have covered many elections in the USA, particularly the Kennedy-Nixon one; I was also
in New York during the big UN debates with Khrouchtchev, and I traveled nearly coast to coast by
car. Now I am still working on the Nouvel Observateur, a weekly which we founded with some
friends in 1964 and which is today the biggest political weekly in France. I am writing mostly on
Russia, a country which I know since my youth and whose language is so familiar to me.
K. S. Karol
Paris, December 13, 2000
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Dall’interno del manifesto ricordi e rimpianti... da poco più di due anni se n’è uscito di
scena Lucio Magri... adesso un altro padre... padrino fondatore... Rossanda già ferita dall’ictus adesso dalla vita... la sua voce si sentirà... ora parla la Castellina...
K. S. KAROL, ESPERTO E ROSSO
Il nostro Karol
La firma di Karol sulle nostre pagine è stato un motivo di orgoglio,
quasi – direi – il segno di uno status conquistato
Karol, il nostro Karol, se ne è andato. E dico il nostro perché questo giornale non sarebbe stato quello che è stato senza di lui. Vi ha scritto dal primo numero; e poi sempre, portando in
queste pagine la ricchezza delle storie del mondo, di cui Karol è stato, non solo un grande narratore – e anzi esploratore in avanscoperta – ma anche figlio, nel senso di cittadino internazionale.
Più che per via della sua patria incerta, perché fino in fondo un internazionalista.
Era nato in una di quelle regioni dell’Europa che hanno visto i propri confini continuamente cambiati, in un tempo in cui comunque ogni paese era attraversato da divisioni ben più profonde di quelle geografiche: Lodz, Polonia dopo l’indipendenza conquistata dopo il crollo dell’impero austroungarico nel primo dopoguerra; russa dopo la breve occupazione sovietica del ’39; poi
subito raggiunta, nel ’41, dall’invasione tedesca. Ma l’Urss, per il ragazzo Karol, che nell’elitario
liceo della sua città natale aveva stabilito qualche legame coi comunisti, era ancora e pur sempre il
paese dove era stata fatta la grande rivoluzione, quello di cui, diciassettenne, si sentiva, per ragioni
ideali, cittadino.
Ed è nell’Armata rossa che ragazzo ha combattuto i nazisti, ferito per sempre a un occhio.
Poi, per anni, costretto a scoprire il lato oscuro, e prima non sospettato, del regime che pure l’aveva attirato: la deportazione nella sperduta Siberia, fra Tiumen e Omsk, assieme a un milione di
polacchi considerati infidi da Mosca; il campo di concentramento, poi, dopo la guerra, di nuovo a
Rostov sul Don, prima di tornare ad essere polacco.
Infine, con una borsa di studio, a Londra, e a Parigi, apolide, duro nella sua critica ai regimi dell’est, ma pur sempre un comunista. Un ragazzo del Komsomol, così l’abbiamo sempre considerato. Del Komsomol quando questo significava qualcosa per tutti noi.

Komsomol... Kommunisticeskij sojuz molodëûi... Unione comunista
della gioventù... l’organizzazione giovanile del Partito comunista dell’Unione Sovietica...
MAÙMAÙ

Dire che Karol è stato un grande giornalista, autore dei reportage più significativi in ogni
parte del mondo, scritti per i settimanali francesi che sono stati scuola per tutti noi – l’Express
prima, il Nouvel Observateur poi – a me pare riduttivo. Karol noi lo abbiamo sempre considerato
un nostro compagno, un militante del manifesto che non è stato essere solo giornalista.
Nelle tormentate vicende che hanno in questi decenni investito i comunisti Karol ha continuato a cercare un “altro comunismo” nella Cina di Mao, percorsa per quattro lunghi mesi nel ’65
per scrivere il suo primo libro su quel paese; e poi alle prese con la “seconda rivoluzione”, quella
culturale, che ci affascinò perché denunciava la burocratizzazione che uccideva il partito, il cui leader, Mao, aveva avuto il coraggio di dire “bombardate il quartier generale”. Furono anche illusioni,
ma erano segnali preziosi per chi come noi sperimentava il grigio, progressivo appannarsi dei nostri
partiti comunisti.
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Gli anni ’60 furono anni di speranze, non a caso sfociati nel grande sessantotto. C’era stata
la rivoluzione cubana, “i guerriglieri – come recita il titolo di un altro libro di Karol – erano andati al potere”. Fidel aveva 41 anni, la sua era stata un’impresa inaspettata e straordinaria, ricordo
ancora quando Karol, che proprio in quegli anni era diventato il compagno di vita di Rossana, tornò
dal viaggio che nell’isola liberata dalla dittatura aveva compiuto con lei: su e giù insieme a Castro su
una jeep, a perlustrare il paese della prima rivoluzione vincente del continente sudamericano.
Il manifesto, allora, ancora non era nato, ma è stata forse la curiosità, e assieme l’attezione critica di Karol, che ha fatto nascere così questo giornale: entusiasta, curioso, e assieme critico.
La firma di Karol sulle nostre pagine è stato un motivo di orgoglio, quasi – direi – il segno di uno
status conquistato: perché lui scriveva per il nostro foglio extraparlamentare e assieme per uno dei
più noti settimanali francesi. Ma era il manifesto la sua vera casa. Vorrei, a nome di tutti noi, non
solo stringermi a Rossana che ha perduto il compagno della sua vita, ma anche ringraziarla perché
ci ha “regalato” Karol.
LUCIANA CASTELLINA

Parlano i compagni colleghi...
LE PERIPEZIE DI

KAROL ATTRAVERSO LE UTOPIE E LE TRAGEDIE DEL XX SECOLO

La scomparsa di K. S. Karol, firma storica del manifesto e del Nouvel Observateur,
giornalista cosmopolita, una vita e un’attività che raccontano il secolo breve
Quando arrivava a via Tomacelli, la sua eleganza negligé eppure impeccabile, il maglione a
collo alto su una giacca di tweed, la sua pipa e i tabacchi odorosi, a volte il fumo acre delle Gitanes
senza filtro, i capelli sale e pepe poi tutti bianchi, Karol portava buon umore nella redazione del manifesto. Anche Rossana, quando c’era lui, era sorridente, contenta, più affabile – si volevano davvero
bene e si vedeva – e si concedeva pure lei una Gitane, che aspirava con eleganza. La coppia ci piaceva molto, su questo c’era unanimità, sul resto ci si poteva pure dividere. Anche Luigi Pintor, Valentino
Parlato, Michelangelo Notarianni e gli altri “vecchi” erano in buona e ascoltavano attenti e divertiti le
analisi e i racconti di Karol, i suoi resoconti originali, a tratti ironici, che si parlasse di Francia, da dove
veniva, o del Partito laburista, o della Cina. Con loro, con Rossana Rossanda e Karol, sentivamo che
il manifesto aveva davvero una marcia in più, non solo perché giornale politico forte e rispettato, ma
anche perché tra i pochissimi in Italia ad avere uno sguardo intelligente e critico oltre i confini.
K. S. Karol, con il suo temperamento estroverso e simpatico, portava il mondo nelle stanze un po’ trasandate e autoreferenziali del “quotidiano comunista”, anche con quella sua parlata
roca e curiosa, un italiano accentato di francese, intercalato da termini ed espressioni che coniava
lui e che gli venivano con naturalezza dalle tante lingue conosciute, russo, polacco, italiano, oltre al
francese e all’inglese, frasi condite dagli immancabili ectera ectera, o quoi?. Un internazionalismo linguistico che sfoggiava con disinvoltura e che ci parlava della sua vita straordinaria, in giro in tanti
paesi, e del valore davvero unico della sua esperienza di giornalista impegnato, di intellettuale
cosmopolita ed esigente, di comunista d’altri tempi.
Fa effetto leggere sul Nouvel Observateur, l’altro suo giornale, che Karol, ogni volta che
arrivava in redazione, suscitava anche lì lo stesso clima positivo, e anche lì non finiva di stupire con
la sua incredibile capacità di muoversi nel mondo. ...
Abbiamo saputo che Karol Kewes, così si chiamava K. S. K., è morto a Parigi un paio di
giorni fa, dopo un periodo lungo di sofferenza, potendo contare sulla vicinanza amorevole di
Rossana. Aveva novant’anni, molti dei quali vissuti intensamente, avendo attraversato da testimone
ma anche da protagonista, epoche tumultuose di cambiamento in varie parti del mondo.
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Parlando di sé in una breve “bio” scritta nel 2000 per la Beinecke Library della Yale
University, Karol racconta della sua nascita a Lodz, in Polonia, nell’agosto del 1924 “in una famiglia ebrea non religiosa” e di suo padre “ricco banchiere a Rostov sul Don” che “dopo la
Rivoluzione d’Ottobre nel 1917 aveva deciso di emigrare in Polonia”. Poi la scuola in un istituto
cattolico, dove molto precocemente si politicizza, quindi la divisione della Polonia, nel 1939, e lui
che attraversa le linee polacche per andare a combattere nell’Unione Sovietica con l’Armata Rossa
contro i nazisti. Sette anni di vita consegnati a un libro bellissimo, “Solik. Peripezie di un giovane
polacco nella Russia in guerra”. Il libro “ha la freschezza della gioventù senza l’appesantimento
delle riflessioni della vita matura”, scrisse John C. Campbell su Foreign Policy quando fu pubblicato in America nel 1987.
La vita di Karol, ha scritto ancora Backmann, “è stata una traversata delle utopie e delle
tragedie del ventesimo secolo, in Europa e altrove”. Tornato in Polonia nel 1946, rivede due suoi
fratellastri che lo mettono in contatto con un terzo, Eugen, che vive a Londra ed è uomo d’affari
di successo. Grazie a Eugen conosce e fa amicizia con Aneurin Bevan, dirigente storico della sinistra laburista, e con Michael Foot, che diventerà leader del Labour negli anni della Thatcher. Intanto
ha imparato il francese, e si trasferisce definitivamente a Parigi dove inizia la sua brillante carriera
giornalistica. Nel 1965 ha la rara fortuna per quei tempi di visitare la Cina, grazie anche all’amicizia
con Edgar Snow. “Fui uno dei pochissimi giornalisti stranieri che nel 1965 potessero trascorrere
quattro mesi in Cina, viaggiando in diverse province”, scriverà Karol nella sua “bio” per Yale. E la
Cina resterà un tema costantemente al centro del suo interesse. Sulla storica prima prima pagina del
manifesto del 28 aprile 1971 spicca una sua “corrispondenza dalle basi rosse di Mao”.
Da quel suo lungo viaggio cinese scaturì “La Cina di Mao. L’altro comunismo”, un libro
che piacque molto a Fidel Castro. Che lo invita a Cuba, per il suo compleanno, quarantun anni, il
13 agosto 1967, e gli propone di scriverne uno del genere su Cuba, potendo contare su ogni tipo
di assistenza. ...
Con Cuba, con Castro, i conti non si sarebbero mai chiusi, da parte di Karol e Rossanda.
Ma l’idea di un altro comunismo non è mai venuta meno, anche quando già scricchiolava vistosamente il mondo dell’est. Restano, di quella ipotesi di cambiamento possibile, due importanti convegni, a Venezia e a Milano, alla fine degli anni Settanta, sulle società post-rivoluzionarie organizzati dal quotidiano di via Tomacelli, con intellettuali di alto livello, in gran parte amici di Karol e
Rossana, tutti accomunati dall’irriducibile critica nei confronti dei socialismi dell’est, che, tuttavia,
ritengono riformabili: come Ralph Miliband, padre di David e Ed, Daniel Singer, Charles
Bettelheim, Louis Althusser.
Il crollo del Muro non sorprende tuttavia Karol, anche se stenta a cogliere la novità di
Mikhail Gorbaciov. Gli anni che seguono sono occupati dall’unipolarismo americano e dalla crescita
esponenziale della Cina. È difficile adattarsi, per intellettuali come Karol, comunisti eretici, abituati a
porsi criticamente rispetto a un mondo bipolare, nel quale uno dei due poli è governato da un sistema inaccettabile, perché deviato, eppure riformabile. Quell’ipotesi è crollata con il Muro, c’è solo spazio per attaccare Blair e la Terza via, che Karol, legato anche personalmente alla sinistra laburista,
detesta. Nulla in confronto ai grandi scontri e confronti ideologici dell’età del mondo diviso in due.
Castellina ha scritto che è riduttivo “dire che Karol è stato un grande giornalista”, ricordandone il suo ruolo nel manifesto. Certo è stato molto più che un reporter e un analista, e tra i
migliori. Ma oggi che fare il giornalista con quella libertà critica e con quella disponibilità di risorse di cui godeva Karol è un miraggio, andrebbe anche sottolineato che il giornalismo nelle sue
migliori espressioni, come in Karol, è una formidabile e alta forma della politica. Non era l’ambizione su cui è stato fondato il manifesto?
GUIDO MOLTEDO
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E il cordoglio del suo giornale francese... le Nouvel Observateur...
CIAO KAROL
K.S. Karol, journaliste au Nouvel Observateur, intellectuel engagé,
est décédé ce jeudi 10 avril. Il avait 90 ans.
Il arrivait en fin de matinée, disait “bonjour mes enfants”, s’installait à son bureau en face
de la secrétaire du service étranger et commençait à feuilleter, puis à lire attentivement, la presse
britannique, italienne, espagnole, russe, polonaise... Pour Karol, seulement pour Karol, le service
étranger du “Nouvel Observateur” était, en en ce temps-là, abonné à une foule de journaux que lui
seul lisait. Que lui seul pouvait lire. Ensuite, parfois pendant des heures, Karol était au téléphone.
Avec des amis, journalistes, universitaires, écrivains, politiciens, à Rome, Lisbonne, Madrid,
Londres, Moscou, Varsovie, Prague. Karol parlait tant de langues que nous n’avons jamais su combien exactement. Tant de langues qu’il lui arrivait de fabriquer des mots ou des expressions à partir de deux ou trois langues différentes. Un héritage d’une vie de voyages, de rencontres, de combats politiques et intellectuels, d’une conception du journalisme non comme un nomadisme esthétique mais comme un témoignage engagé.
Le cinéma et le foot, ces deux autres passions
Non, il ne fallait pas demander à Karol, qui avait donné une partie de sa jeunesse à la guerre contre le nazisme puis une autre partie à tenter de survivre au goulag, de faire la part des choses.
Il y avait pour lui ce qui était acceptable. Politiquement, éthiquement acceptable. Et ce qui ne l’était
pas. Il en était ainsi pour toutes choses, y compris pour le football qui fut, avec le cinéma, tant que
ses yeux lui ont permis de voir, une de ses passions. Peut-être parce qu’il avait vécu à la fin de la
guerre à Londres, mais aussi pour d’autres raisons liées à sa conception du sport, le football britannique avait sa préférence. Il fallait l’entendre comparer les stratégies respectives de Manchester
United, Arsenal ou Liverpool.
La vie de Karol, depuis sa naissance en Pologne en 1924, jusqu’à sa mort, à Paris, fut une
traversée des utopies et des tragédies du XXe siècle. En Europe et ailleurs. Il avait été le témoin de
la révolution chinoise, l’un des premiers journalistes européens admis à étudier, sur place, la métamorphose qu’était en train de vivre la société chinoise. Il avait été aussi l’un des témoins de la révolution cubaine. Progressiste, antitotalitaire, solidaire de toutes les luttes de libération, il ne pouvait
imaginer d’écrire sans s’engager. Attitude qu’il partageait avec sa femme, Rossana Rossanda, fondatrice du Manifesto.
Une humanité rugueuse, une fidélité rare
Même lorsque nous n’étions pas d’accord avec certains de ses jugements ou de ses emportements, nous écoutions Karol, à cause de qu’il avait vécu, à cause de ce qu’il avait écrit, à cause de
ce qu’il incarnait. Parce qu’il y avait chez cet homme, au-delà de ses engagements intellectuels et
politiques résolus, une humanité rugueuse, mais aussi une fidélité rare, une aptitude à l’amitié et au
bonheur de vivre qu’il partageait généreusement.
Ciao Karol.
RENÉ BACKMANN
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Non manca una poesia calda...
PER K. S. KAROL
Con quella voce slava e latina
interrogavi, quoi?, la mattina,
dicevi nel saper fare francese
i dubbi della stagione cinese,
aspettavi con sangue spagnolo
la ragazza del secolo che c’è,
breve, perché umana è la durata.
Ancora il mondo porta il segno
profanato dell’esperimento profano.
T’ho invidiato la serena voce
nell’inquietudine del tempo,
il sale necessario del sorriso.
E l’eleganza di guardare assieme
perché fosse come da cavallo.
Tu sei esistito e non si interrompe
per la persa luce degli occhi
e l’incavo del buio che giacevi.
Esisti, lei con amore t’ha prestato
l’orizzonte del corpo limitato.
Esisti, hai lavorato a fare docile
la barra della storia alla ragione.
Sei l’unico impermeabile di Bogart
rimasto, che dentro protegga
l’infanzia d’una guardia rossa.
TOMMASO DI FRANCESCO
14 aprile 2014
MAÙMAÙ Anche per me è una perdita... dammi il conforto di una sigaretta Shadi...

poi riprendiamo con la storia di Primo...

RR ALLA CASA DELLA CULTURA
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E poi c’è... lungo tutto il decennio cinquanta e qualcosina in là... la Rossana
Rossanda alla Casa della cultura... aria nuova... una bella aria oltretutto... golfini di cachemire... fascino... ti senti a tuo agio... ti senti al centro del mondo... un bel mondo... in compagnia di Bertrand Russell e Max Weber... il mondo colto e raffinato dei vecchi clienti di
Primo al ristorante ora sostituiti da maestri con le credenziali in regola... si bevono le loro
parole... appunti su appunti... ci si sprovincializza culturalmente... Enzo Paci Antonio Banfi
Remo Cantoni Mario Spinella... il grande Spinella... il suo corso... quasi un anno... sulla
sociologia della conoscenza alla sezione Togliatti di via Palermo... testo cult Karl Mannheim
Ideologia e utopia 1929...
Dopo il XX congresso del Pcus... dopo Budapest... dopo il luglio 60... difficile
tenerli a freno i giovani comunisti... la camicia di forza della disciplina di partito gli saltano i laccioli... c’è voglia di tanti ma tanti puntini sugli i... un puntone anzitutto... Trotskij...
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la rivista della Fgci Nuova generazione ci fa sopra un dibattito caldo... tre mesi... novembre 61 - gennaio 62... macché traditore... un grande comunista rivoluzionario... sbaglia
anche lui... come no?... chi non sbaglia?... giusto il compagno Stalin... pace e neanche troppa all’animaccia sua... girano paroloni a scoperchiare e schiumare il marcio... degenerazione burocratica dello stato socialista... la Rossanda-manifesto ancora non c’entra... Si leggono Kerouac e Ginsberg si ascoltano i Beatles... cambia il modo di vestire... cambia il
modo di pensare... anche il pci cambia... abbraccia i ceti medi... più impiegati meno operai a dirigere le sezioni... i vecchi quadri operai nati cresciuti stalinisti si sentono tagliati
fuori... Se ghe vu a fà mi in sesiùn?... uramai cumanden quij lì... la tesera la fu ancamò ma
in sesiùn me veden pü... si sentono obsoleti nell’Italia del boom economico e dei ceti medi
emergenti... Si cambia pelle nel partito e non tutti ci trovano la propria taglia... spiazzati...
sfrattati in casa propria... anche i giovani... anche Primo... diciassettenne ha pianto la
morte di Stalin... adesso l’Italia cresce sì ma a scossoni... e negli scossoni vacilla anche la
tua sicurezza di vita... la casa il lavoro... ti viene l’angoscia del domani... brutta malattia...
e non ti dismenteghi mica no che nella grande Unione sovietica è una malattia che l’hanno fatta fuori... certo c’è il problema della libertà... come no?... la vita l’è püsé grisa... come
no?... però la casa ce l’hai... i figli a scuola ce li mandi... pane e latte per tutti... per tutti...
nessuno che ti dimentica in un angolo... non sarà socialismo cento per cento ma l’è mei
de sta vida de merda qui... Alura la fem o la fem no sta benedeta rivulusiùn?... C’è un
nuovo operaio in fabbrica... lo chiamano operaio-massa... teruni vegnù su da la Teronia...
bun de laurà però... ciusca s’in bun... imparen de pressa... imparen ben... a laurà e a lutà...
teruni ma compagni... E le cose cambiano in fretta... 1963... all’Alfa di via Serra primo terrone eletto nella commissione interna... istès all’Atm l’Azienda tramviaria municipale
milanese... In sezione hanno voglia a rimbiancare le pareti con i diplomi degli impiegati...
la fabbrica resta la fabbrica... gli operai ci sono e si sentono... la memoria operaia non si
cancella con quattro direttive di vertice... l’immaginario e la cultura operaia si trasmettono di generazione in generazione... anche al compagno terrone... l’autunno caldo del sessantanove da dove credete che venga fuori?... da sotto i cavoli?... viene fuori dalla cultura
operaia che si rinnova... come un fiume carsico... sembra scomparire ma riappare... come
lava... a Lambrate a Baggio al Giambellino... dal 1964 le sezioni sonnecchiano?... chissenefrega... funzionano le commissioni interne nelle fabbriche... le idee di rivolta sono dure
a morire...
Il 62-63... eeh... sono mica stati anni facili per i giovani comunisti... tira aria di
centro-sinistra... tirano ormai giù la cler riviste di riferimento come Società e il
Contemporaneo... le sezioni dervono ormai lo sappiamo na volta la settimana per riunioni burocraticamente incanalate... l’orgoglio comunista rimpiazzato dallo scazzo... c’è aria
insalubre di reducismo invece che di avanguardia... Primo tagliato fuori dal suo ambiente... e non vuole... ci patisce... non basta qualche sussulto vecchio stampo... l’ultima grande fiammata di ribellione... perlomeno in forma partito... 27 ottobre 1962... i giovani
comunisti milanesi di varie sezioni partecipano agli scontri... muore Giovanni Ardizzone...
ventun anni... studente di medicina... comunista... manifestazione pacifista e di protesta...
la Cgil in piazza Duomo a Milano contro la crisi dei missili di Cuba... Indipendenza per
Cuba Cuba sì yankee no Pace Pace Disarmo Fuori le basi nordamericane... cartelli e striscioni... la polizia ha l’ordine di disperdere... motivo?... non c’è mai bisogno di motivo... il
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terzo battaglione celere di Padova... specialisti antimanifestazioni... carosella con i mezzi
blindati... incorna la testa del corteo... tre vittime travolte... Giovanni Ardizzone Nicola
Giardino 38 anni muratore Giovanni Scalmana 57 anni operaio... Ardizzone muore sul
colpo... gli altri due sono lì lì ma se la caveranno... Saputa la morte la gente reagisce... pietre bastoni... la pula rincula... riattacca... caccia all’uomo... la solita... feriti arrestati... la
notte sit-in sul luogo della morte di Giovanni... folla crescente... fiori cartelli... lunedì 29
ottobre sciopero delle fabbriche in università sospese le lezioni... nella notte il ritratto di
Giovanni Ardizzone e alcune corone floreali sul sacrario ai caduti della resistenza... continua il pellegrinaggio dei milanesi... funerali... oltre cinquemila persone... valutazione non
della questura... il ministro degli interni minimizza per non dire insabbia... Ardizzone vittima di un banale incidente stradale... La canzone di Ivan Della Mea... La ballata
dell’Ardizzone...

ALBUM 1962 CON LA BALLATA DELL’ARDIZZONE

M’han dit che incö la pulisia
a l’ha cupà un giuvin ne la via;
sarà stà, m’han dit, vers i sett ur
a un cumisi dei lauradùr.
Giovanni Ardizzone l’era el so nom,
de mesté stüdént üniversitari,
comunista, amìs dei proletari:
a l’han cupà visìn al noster Domm.
E i giurnài de tüta la tera
diseven: Castro, Kennedy e Krusciòv;
e lü ’l vusava: “Si alla pace e no alla guerra!”
e cun la pace in buca a l’è mort.
In via Grossi i pulé cul manganèll,
vegnü da Padova, specialisà in dimustrasiùn,
han tacà cunt i gipp un carusèl
e cunt i röd han schiscià l’Ardissùn.
A la gent gh’è andà insema la vista,
per la mort del giuvin stüdént
e pien de rabia: “Pulé fascista”
vusaven “mascalsùn e delinquént”.
E i giurnài de l’ultima edisiùn
a disen tücc: “Un giovane studente,
propi incö a una gran dimustrasiùn,
è morto per fatale incidente,
è morto per fatale incidente,
è morto per fatale incidente”.
MAÙMAÙ Primo la vive e la racconta così... a me... e a Cesare Bermani in una lunga

“auto”biografia... Da “Don Lisander” alla “Calusca”... che appare sulla rivista Primo maggio nell’autunno-inverno 1982-83... “Abbiamo fatto un comizio per la questione dei missili a Cuba, poi abbiamo girato in piazza Fontana e siamo piombati in piazza Duomo; in
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testa c’erano quelli della Mantovani Padova e lì, siccome il corteo non era autorizzato, è
iniziato uno scontro che è durato tutto il pomeriggio. Abbiamo respinto la polizia varie
volte in via Mengoni, fin quando verso le sei di sera non è arrivato il Battaglione Padova
che ci ha spazzato via, perché aveva i gipponi alti e non c’era niente da fare. Dopo questo
grande scontro non abbiamo più rinnovato la tessera, in centinaia. Al processo per la
morte di Ardizzone io ero testimonio, perché avevo visto la camionetta investirlo. Mi
hanno detto che era falsa testimonianza. Il partito non voleva esacerbare la situazione e
allora l’avvocato Alcide Malagugini ha detto: ‘Va beh, Moroni non era in grado di intendere, aveva preso delle randellate, non dico dalla polizia ma nel trambusto generale. Può
darsi che abbia visto delle camionette e gli è sembrato che sia avvenuto così, ma in realtà
le cose sono andate diversamente’. E la magistratura stabilì che Ardizzone era stato schiacciato dalla folla in fuga. Noi l’avevamo visto ammazzare da una camionetta di cui ricordo
tuttora gli ultimi due numeri di targa: sei e otto. Questo fu per me l’ultimo episodio che
fece traboccare il vaso. E sono uscito soprattutto per stanchezza, per crisi di identità, per
il rifiuto del lavoro di routine in sezione, per la mancanza di un dibattito che non fosse di
vertice.”

OCCUPAZIONE DELL’ALBERGO COMMERCIO

Che fare?... in campo politico Primo più niente fino al sessantotto... La prima reazione al
distacco dal partito è recuperare le vecchie amicizie di quartiere... Primo prende a lavorare
con il Mario... detto il Barone di Santa Caterina per il semplice fatto che sta in vicolo di
Santa Caterina in culo a via Pantano... figlio del titolare di un’agenzia di investigazioni private... solite indagini soliti mariti fedifraghi... caso del conte Vittorio Olcese... frutta benone... spesati per un mese e mezzo in alberghi di lusso... pagati profumatamente... alcuni
milioni... fischia!... caso di un industriale setaiolo... macché infedele... fedelissimo... alla
moglie e più alla madonna... un maniaco religioso... caso di uno della mala con night-club
al Corvetto... meglio lassallo perde... quello ai pedinatori gli tira due colpi di trentotto...
meno male che Tom Ponzi la fa l’offerta... compra licenza e agenzia... Primo dai mariti ai
libri... i fratelli Fabbri li conosce al night... dove se no?... gli chiede lavoro... rapida ascesa...
a ritmo di boogie... venditore capogruppo agente... istruttore dei venditori con tecnica all’americana... Primo la giudica male... un’americanata proprio... è troppo severo?... “Si trattava di truffare i proletari vendendogli un’enciclopedia del cazzo che si chiamava ‘Conoscere’,
e ne hanno vendute due milioni di copie”... Migra da Vallardi... direttore vendite per
l’Italia... ufficio segretaria... piazzato insomma... in neanche quattro anni d’editoria... comunista piazzista...
Milano effervescente... da bere e da vivere... il movimento beat... l’accampamento di via
Ripamonti... Barbonia City... una ridotta stagione... dal primo maggio al 12 giugno 1967...
un gruppo di capelloni hippie... pagando... nota bene!... regolare affitto a un contadino...
abita un terreno alla periferia milanese... la chiamano “zona liberata dalle convenzioni borghesi”... la polizia la pensa bene di dar l’assalto e piccar l’incendio... eppure è un raduno di
pacifisti... un giornale che cambia testata come dopo uno shampo... Mondo Beat... Urlo
Beat... e via beatteggiando... tanto per sfuggire alle leggi sulla stampa... circola come prezzemolo un certo Bob Dylan... l’occupazione dell’Albergo Commercio... la nascita dei primi
gruppi organizzati... Primo legge Classe operaia poi Quaderni piacentini... avverte una pru-
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rigine di cambiamento... un nuovo ciclo storico-politico.... era ora... E cambia anche Primo
quel 67... molla l’editoria e la targhetta con annesso stipendio di dirigente... con la liquidazione apre il Si o Si club... pronuncia d’un fiato siosì... gli piace il nome... gli piace l’onomatopea... mille metri quadri in un palazzo del Settecento in via San Maurilio... salotti sala
di lettura bar un piccolo ristorante... partenza indebitata... ottanta milioni sotto... i soci
reclutati in metropolitana... Amico te come l’occupi il tuo tempo libero?... rispondi veloce
sì o sì... e allora vieni da noi... eddai... fatti la tessera del club... trentacinquemila lire l’anno
l’iscrizione... e te la rimborsiamo in libri... una furbata... basta andare dal Biagio Melloni e
coi suoi remainders si fa l’affare... spendendo il dieci per cento o giù di lì di quelle trentacinquemila lire... trentaseimila che sono... in sei mesi tremilaottocento soci... due terzi sono
socie... al club le donne sono nell’ovatta... al club ci si sposa... tutti gli amici ancora scapoli
di Primo... verrà il turno anche di Primo... La meraviglia è la tessera magnetica... una roba
fantascientifica... fa da chiave... Feste spettacoli presentazioni di libri recite di poesie... cento
milioni di fatturato... il club ne beneficia in eleganza... tanta eleganza... e tanta musica...
jazz... ci viene Joe Venuti... e tante tante agevolazioni per i soci... non si devono scomodare per il teatro... niente file... basta una telefonata... i biglietti si prenotano al club e si ritirano al botteghino del teatro scontati del venti... anche i biglietti del cinema scontati... il Si o
Si convenzionato con molte sale... e feste e gite fuori porta... con bottino di ciliegie... si
compra un albero a San Colombano e lo si fa sciliegiare dai soci... e dibattiti... due al mese...
il primo dibattito sull’aborto con Adele Faccio proprio nel club... dopo piazza Fontana al
club tutti sono già convinti che la strage è di stato... tutti meno i seicento che la tessera stizziti la restituiscono... Questa è troppo grossa... qui si fa politica... la tessera è solo per lo
svago... democratico ma svago...
Il club dura dall’autunno 68 all’estate 71... aperto dalle nove del mattino alle quattro del giorno dopo... Primo... il presidente... ha una stanza a fianco del club... Perché chiude?... la solita storiaccia... il cassiere Filippini che scappa con la cassa... e con una figa fantastica... la morale è meglio del previsto... cassa e figa sparite al casinò di Venezia ma niente suicidio e addirittura lieto fine col rientro della grana... il cassiere ha un’anima buona...
ma a Primo è finita la benzina di una vita sempre sulla corda... Primo vuole sposarsi... deve
avere mano libera nella sua sporca vita... Detto fatto... i soci strillano... il club chiude lo
stesso... poco prima dell’occupazione della Fiat 72-73... poco dopo l’autunno caldo... Già...
pur inclubbato giorno e notte Primo l’avverte eccome che è una ventata storica... un tornado...occupata non solo la Fiat anche l’Ansaldo l’Alfa l’Italsider... tira aria che c’è e si può
fare di più... Primo non resta fuori... ha già fatto troppa flanella... Che fare?... c’è miglior
osservatorio dei tempi che una libreria?... c’è solo bisogno di un posto che costi poco d’affitto... lo trova il Filippini in fondo al corso di Porta Ticinese vicino alla darsena del
Naviglio... insomma a Porta Cicca... angolo piazza Sant’Eustorgio... vicolo Calusca... Il
nome fa subito breccia... Calusca... ovvero casa dei Lusca sanguebluissima famiglia lombarda... con residenza in Milano... spatinata nel tempo la nobiltà dalla casa di tolleranza...
la Ca’ Lusca popolare... casa losca... proprio dirimpetto a Sant’Eustorgio... il vicolo
Calusca patria di balordi e puttane... il più malfamato di Milano... le guardie c’hanno la
sgaggia a entrarci... per paura di non uscirci... è un budello a fondo cieco... ci rischi le
budella... è riserva della mala... la topografia popolare nell’Ottocento preferisce chiamarlo
vicolo dei Nani...
VICOLO CALUSCA
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La libreria Calusca è messa in cantiere nel settembre 1971... apre senza fanfare a
natale... perlomeno smettendo i colpi di martello... spalanca ufficialmente la porta nel gennaio 72... non è il solito belvedere di dorsi e di marchi... è un’esposizione monomarchio...
Jaca Book Jaca Book Jaca Book... con il contorno unico originale di chilometri e quintali di
ciclostilati caldi di stampa... prodotti da circoli di teste calde ma finora lasciate bocche
mute... alla Calusca li senti e li sentirai sempre parlare... è nel suo dna... La Calusca neonata si fa subito un nome frequentata com’è dai bei nomi del vecchio club Si o Si... il barone
Moretti... il proprietario del palazzo del Si o Si... Duilio Del Prete Corrado Pani Roberto
Brivio Roberto Danè... Marcello Bernardi... sì il pediatra... con Primo la anima Giancarlo
Buonfino fotografo scrittore disegnatore cineasta con un sacco di conoscenze buone che
la Calusca bambina la fanno presto ragazza signora... Sergio Bologna e tutto il suo giro di
professori d’università... la Calusca melting pot... di cultura politica socialità... se i libri sono
pochi le teste e le idee pullulano... la Calusca refugium peccatorum... li chiami extraparlamentari o cani sciolti sono sempre ideatori di idee... l’utopia non fa la difficile non chiede
patenti o diplomi altisonanti da penderli al muro... la Calusca ha un metro per tutti... la
Calusca ha un orecchio e una mano per tutti... insegnanti genitori disoccupati licenziati...
addirittura la ligera si calusca... ligera o lingera chiamala come vuoi... la piccola romantica
mala attorno alla Darsena del Naviglio... si calusca chi vuole aprire l’ennesima rivista chi
vuole diramare l’ultimo volantino mohicano... la Calusca apre dalle nove alle otto di sera...
la Calusca è un servizio popolare... la Calusca è una terra di nessuno e di tutti... nessuno
che non lo voglia sta fuori della Calusca...
Certo la Calusca deve anche badare alle sue entrate non solo far entrare gente...
basta che un giorno ci entri Roberto Cerati... basta il suo nome... è il rappresentante
dell’Einaudi... è l’Einaudi che gira l’Italia dei librai... partito strillone del Politecnico in
piazza del duomo finito indispensabile direttore commerciale... il commesso viaggiatore
in treno... il messaggero dell’Einaudi... alle riunioni einaudiane del mercoledì non apre
bocca sta a sentire i consulenti dal gran nome... alle riunioni operative del lunedì... i puntini sugli i di titoli e copie e prezzi... e copertine pure... tutti lo stanno a sentire... l’editore
per primo... Roberto porta libri... Moroni e Cerati subito feeling... Roberto lascia raccontare Primo... quando Primo ha sfiatato la parlantina Roberto consiglia... Roberto senza
insegnare insegna qual è il mestiere missione del libraio... Primo non digiuno del mondo
dell’editoria... Primo recupera i vecchi soci del Si o Si che l’editoria la vivevano e la vivono... direttori redattori... e titolari di librerie... la Feltrinelli di via Manzoni... Primo attiva
ovunque il contovendita... calamita sconti ingerla libri gratis... la Calusca si colora di
copertine...
La libreria Calusca non è una libreria è un’onu... nell’arcipelago della sinistra tutti
alla Calusca hanno un porto di approdo... un’enclave pacifica... si litiga dappertutto con
chiunque non alla Calusca... ogni movimento movimentino parvenza di movimento ha la
sua pari dignità opportunità... Primo non inalbera bandiera non si piccica addosso etichette... il movimento operaio il movimento socialista il movimento comunista il movimento
anarchico ha larghe braccia... la sua storia affiorante o carsica ha mille rivoli... facciamoli
rivolare... anche i rivoli nuovi... il movimento femminista il movimento di liberazione sessuale... se società nuova ha da essere che sia nova noventa... la Calusca è una spugna che
assorbe l’umore dei tempi e rilascia linfa di vita...
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La Calusca è un megafono e un’edicola di rarae voces in gurgite vasto... la Calusca
è un’editrice... il suo braccio-mente è il Collettivo editoriale Calusca... basta la rivista Primo
maggio?... e naturalmente svalanga ciclostilati e opuscoli come è nel suo dna... occhio
nuovo e attento alla storia della classe operaia che se in paradiso non va ha però pieno diritto di starci e di storiarsi su questa terra... magari attraverso la sua voce più che attraverso i
suoi documenti... la storia orale ha meno valore?... la Calusca è una dispensatrice editoriale... la Cooperativa Punti rossi messa su con il Sauro Sagradini dà voce nazionale agli esclusi dalla distribuzione commerciale... Non sono tutte rose e fiori... non sono tutte strade
spianate e senza topicchi... gli anni settanta sono luci e ombre sono tombini aperti e chiazze attorno... acqua melmosa e sangue... rivola anche fino alla Calusca... ci passa dentro... la
Calusca vive il lusco e il brusco... tempi formidabili e stupefacenti... formidine più che libidine... incudine più che salsedine... tempi di sbarre in tribunali e galere... sera non di primavera... La Calusca leonka la Calusca punka... la Calusca chiude... estate 86... Primo rimette su famiglia... Primo rinsesta la memoria...
1987... Roma estate caldissima... Primo ospite graziaddio in casa fresca zona Pantheon...
Nanni Balestrini ha rincontrato il suo vecchio compagno di liceo Massimo Pini... casa editrice SugarCo... autoroni in carniere tra l’eretico e il fastidioso per la sinistra ufficiale...
Reich Burroughs Trotskij Beckett Lukács Korsch... ora è nell’orbita craxiana... eppure è
Pini a commissionare L’orda a Nanni e Primo... Ahò ragazzi... è la vigilia del ventennale
del sessantotto... l’idea circola di una celebrazione imbalsamazione o peggio demonizzazione con processo galileiano... qui damocla la lapide copritutto di anni di piombo... punto
e basta... e rigorosamente a capo... invece c’è un decennio da far parlare... riparlare... non
da falsificare e imbavagliare... al di là di interessi di parte contingenti magari dei diretti
interessati... proprio i leaderini d’allora dei gruppi extraparlamentari... ahò... niente agiografia... né vilipendio... fedeltà ai fatti alle voci agli scritti... lo so... lo so... niente obiettività... l’obiettività è impossibile e falsa oltretutto... però la generosità di parte compensata
dalla critica lucida e ragionata... ne deve uscire un quadro a tinte giuste... non le fosche del
potere istituzionale e nemmeno le irreali dei santini di partito... o dei santoni gruppuscolari... tavolazza cromatica veridica... niente miscele ideologiche di favore... niente sfumature accomodate... niente velamenti di comodo... raccontare quello che è stato come è
stato perché è stato... Bell’impresa Massimo... cazzo... ci dici niente?... un Po flumen
magnum con affluenti labirintici... c’è dentro di tutto... ortodossi eretici di tutte le sorgenti... sinistra storica e nuova sinistra corna contro corna... animacce in divisa plurimedagliate contro animacce in canottiera quando non a petto nudo e villoso... signore escluse naturalmente... Senti un po’... alla Rossanda una prefazioncina o post che sia gliela facciamo fare?...
Bah... proviamo a cominciare... supporto prezioso di Sergio Bianchi... e si comincia dagli indici scalette schemi schizzi... passano i mesi... due quattro cinque... cambia il
cielo... adesso è Milano... il cielo sopra casa Bologna... Barbara e Sergio anfitrioni... una sala
fatta biblioteca studio archivio... libri su libri... fuori commercio ormai ma che ognuno si è
tenuto in casa... riviste a montoni... scartafacci a silos... documenti opuscoli volantini... la
moneta corrente inflazionata del movimento... carriolati dalla Calusca... riserva preziosa...
e dagli scatoloni insoffittati di compagni e compagni... preziosi altrettanto... documenti
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documenti documenti ma anche chiacchierate chilometriche con compagni e compagni...
la fonte orale... l’arma forte nuova vincente... il cavallo di battaglia di Cesare Bermani... Per
un altro mese manco una riga in carniere ma in cantiere il telaio trama ordito... le linee forti
guida della narrazione... il vaglio per setacciare i punti fermi e saldi dell’epopea... perché è
un’epopea quella da mettere anagraficamente su carta... E viene fuori anche il quadro d’assieme... la cornice cronologica... l’alfa esteso all’indietro... non 1968 ma luglio 1960... magari qualche annetto prima... gli anni duri alla Fiat... l’omega 1977 inalterato... al dicembre...
Il discorso sul metodo messo a punto... non storia documentata allo spasimo... nessuno è
uno storico patentato... né Primo né Nanni... meglio un ibrido tra storia orale e narrazione diretta documentato da testimonianze le più significative a certificare gli snodi cruciali... ecco... invece di una biblioteca da incutere soggezione e sgomento a chi i fatti non li ha
vissuti un affresco fumettato... ma non per questo superficiale... eeh no... la si deve vedere
e godere la filigrana delle cause che hanno prodotto gli effetti della contestazione e della
ribellione...
Ci si può così bussolare dentro il labirinto delle bandiere e dei propositi e delle
utopie... ci si può così bordesare indenni tra le contraddizioni scogli irrisolte... la si può
così raccontare vera nuda cruda la generazione della rivolta esistenziale... come la chiama
Agnes Heller... le si può rabdomantare le radici di tutti i sessantotto... i beat americani gli
hippies le pantere nere... i delusi dalle dittature di partito e dall’abuso della delega... i patiti dell’organizzazione dal pianoterra e non dal tetto... gli anticonsumisti gli antiuomo
monodimensionale... gli autonomisti soggettivi sulle tracce odorose dell’anarchia... i ricercatori inventori della costituzione materiale della classe... i contestatori critici della democrazia inscatolata e svenduta a prezzi di saldo e della costituzione fatta carta straccia... la
creatività al potere signori miei... chi più ne ha più ne metta... e la metta ovunque... famiglia scuola lavoro partito stato... pulsioni di libertà... il desiderio in cima alla scala... trasgressione... trasgredire... andare al di là... autorità fordismo consumismo roba da soffitta... non neocapitalismo ma nuova società... e già che siamo al mondo guardiamo bene in
faccia e guardiamocene da chi il mondo lo strizza e lo stravolge... l’imperialismo... libero
uno liberi tutti... liberazione di tutti i sud del mondo... è neointernazionalismo... la quinta
internazionale... la quintessenza dell’internazionalismo... già... ma rivoluzione per meglio
governarle le cose e le anime?... o utopia sociale controculturale... rigetto totale e poi si
vedrà... se dio provvederà?... perché c’è e si vede... eccome... la dicotomia politica/controcultura... c’è il movimento 77...
Eccolo il libro... fortuna che sono uscito dalla Melusina portandomi la
borsa con il mac... Nanni Balestrini Primo Moroni L’orda d’oro 1968-1977. La grande
ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale... terza edizione... collana Saggi
Universale Economica Feltrinelli 2003... La prima edizione SugarCo è del 1988... va via
come il pane... non c’è ristampa immediata... circola in fotocopia... Lo ripubblica Feltrinelli
nel 1997... a cura di Sergio Bianchi... ampliato con nuovi contributi di autori vari... c’è Paolo
Virno... c’è Sergio Bologna... c’è Cesare Bermani... e c’è l’appendice di Rossana Rossanda...
visto che gliel’hanno fatta fare?... È stato a lungo la bibbia saggio sul movimento del 77 e
uno dei pochi vangeli sul sessantotto...
MAÙMAÙ
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APRILE 1995, FERLINGHETTI ALLA CALUSCA CITY LIGHTS

La Calusca araba fenice... la Calusca coxa... 1992... dentro il centro sociale Conchetta
meglio Cox 18 apre-riapre la Calusca City Lights... omaggio gemellaggio con l’editrice
beatpioniera di Lawrence Ferlinghetti... la Calusca Ferlinghetti la conosce di persona invitato da Primo... Primo è all’omega della sua cavalcata da sciamano... 1998... Milano eredita la sua vita i suoi libri il suo archivio... ospitato dal 2002 al Cox 18... Primo ci regala
postumo grazie a John N. Martin La luna sotto casa. Milano tra rivolta esistenziale e movimenti politici Shake Edizioni 2007... l’editrice nata nel 1988 dentro la Calusca... scorrono
argentovive al plenilunio le quattro stagioni saxconcertate di Primo nella sua Milano... il
quasi mezzo secolo dal dopoguerra agli anni ottanta... le bande di quartiere i teddy boys
le caves esistenzialiste... Barbonia City e la temperie beat... Re Nudo i centri sociali la ventata del punk...
Gli anni settanta s’avviano a varcare le colonne d’ercole del loro peggio... la politica non più
utopia fragole sempre più pallottole sangue... Il Mauromauri la testa gli è girata... e non solo
quella... delusione illanguidimento della passione... della passione irreggimentata almeno...
non più riunioni e collettivi le sere severe prenotate serialmente in sede... corso san
Gottardo al tre... alla fine ha disdetto la tessera semplicemente non rinnovandola... il manifesto lo compra sempre ma i suoi occhi scorrono sempre più le righe dei suoi libri... tuffato nei libri... per lavoro e per vita... va sbiancando i buchi neri della sua ignoranza... finalmente la tappa la falla dei russi finalmente lo svergina Proust e Marcel l’irretisce ma non
seduce... c’è anche l’altro Marcello... al cinema... da vedere e rivedere... La grande abbuffata Allonsanfan Todo modo... uuh qui c’è Gian Maria... e c’è una retrospettiva Volonté a
volontà... imperdibile... Un uomo da bruciare Le quattro giornate di Napoli Per un pugno
di dollari L’armata Brancaleone Quien sabe? A ciascuno il suo Banditi a Milano Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Uomini contro Sacco e Vanzetti La classe operaia va in paradiso Sbatti il mostro in prima pagina Giordano Bruno... ritorno a Marcello...
Una giornata particolare... uuh qui c’è Sophia... bella vera lei come non mai... e si fa pure
concupire il Mauromauri da Mann da Borges e dalla folta pattuglia... esercito... dei latinoamericani di tutte le latitudini... e degli americani yankee di tutte le longitudini...
Il libraio gli spunta la nostalgia del cliente-lettore in carne e ossa parlante colloquiante ricercante... non l’anonimo acquirente della PiùLibri... rivuole la libreria... risogna la
sua... da tirar su come la intende lui mica come glielo ordinano gli altri... non una libreria
mercantile... una libreria biblioteca... con le teche riservate ai grandi autori e i banchi riservati ai libri grandi sul tipo della Piùlibri... senza Sagradini... già... già... Gli ultimi mesi Sasà in
effetti non c’è più... non più come prima... va viene rivà... parte ritorna riparte... per dove?...
perché?... da chi?... la Piùlibri routina bordesando non effervesce veleggiando spiegata...

168

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 2 UOMINI E LIBRI

Due stazioni miliari nella litaniata viacrucis del distacco... personale più che professionale...
La stazione cruenta... anche se il sangue non scorre ma gela... negli occhi e nella pancia del
Mauromauri... indelebili inzittibili quella mattina quella casa quella vista... Anny la compagna amatissima di Sauro... la compagna separata... per forza... per lasciarla più quieta nelle
sue equazioni di equilibrio... Anny se n’è andata... voluta andare insieme al suo carlino... da
giorni il telefono di Sauro non squilla più... Ho bisogno di questo... né Sauro squilla il telefono di Anny... Come stai?... controllo a distanza... del padre con la figlia debole... Sauro saltabeccante come su una punta di sciabola rovente... chiama Mauro... chiama Sergio... il capomagazzino... Lo so... lo so che stavolta me l’ha fatta... lo so... non la trovo in giro da nessuna parte... nessuno me l’ha più vista... lo so... lo so... a casa... bisogna andare a casa... andate
voi a casa sua... I due gli si vasocomunica l’angoscia... E se... se... che facciamo?... Intanto
andiamo... Levano le tende... smettono le penne e le scatole... rottacollano... La casa serrande chiuse... il citofono muto... le scale la porta... No... cristo no... non suonare!... bussano...
sentono... sniffano l’aria e il sottoporta... che fare che fare che fare?... buttarla giù... Sergio
spalla... una due... macché... Ci vogliono i pompieri... minuti... eterni minuti... Riven o riven
no?... quand l’è che riven?... rumori di dentro... un grido di saura beluinità... ancestrale...
Noooo... barrito a gola cocente... reiterato... trapestio convulso... la porta... rumore alla
porta... la chiave yalegira nella toppa... Cristo ma... la faccia inumana del Sauro... il colore
odore del dolore... È lì... è lì... lo so che è lì... il dito alla porta della cucina... chiusa serrata
tappata... la carta del giornale sotto lo stipite... Sergio sbircia dalla toppa... carta fin nella
toppa... ristare tentennare candidarsi... Ma tu... Sauro ma tu come sei entrato?... Sauro sa che
la serranda del balcone non serra bene... lungo la grondaia s’è tirato su al primo piano... due
dita sotto... l’ha alzata di quel tanto da passarci sdraiato... dentro buio... ha cliccato... Cristo
la luce è accesa!... Mauro e Sergio solo adesso corgersene... accesa!... Cristo ma tu hai... Sauro
non capire non vedere non volere... Sergio le mani in testa... Cristo Mauro... e se filtrava?...
Di sirene manco il clone dell’eco... Aprite aprite aprite... il Sauro in deflagrante implosione...
Mauro la porta aprirla un cazzo... le finestre prima tutte le finestre... dervirle tutte... urbi et
orbi... Sergio smaniglia alla cucina... C’è qualc... spingi spingi spingi... spingere slargare il
varco per il naso gli occhi... Anny riversa la bocca sulla bocca del forno spalancata come i
tutti rubinetti... il carlino al suo fianco come sempre... in una nube nebbia lezzo di gas e di
marcio... una scena mantegnana cristiana guevariana... il Sauro dar di matto... Me l’hai fatta...
me l’hai fatta... stavolta me l’ha detto e fatto... stavolta me l’ha fatta... me l’ha fatta... fatta...
fatta... Mauro portarlo fuori sottascella pesomorto... i pompieri in quella... subito l’occhio
alla luce... Ma chi cristo l’ha... meno male la madonna che c’era la carta... Anny previdente...
per gli altri... o con l’unico intento di coglierla certissimamente la sua fine?... almeno due
giorni... due giorni a pieno gas... se libero saltava tutto... non l’appartamento... il caseggiato...
Sauro non è stato più lui... la sua Anny... la sua vita... il suo tormento... la sua estasi... il suo
tarlo... La stazione silente... il distacco di fatto... il Mauromauri l’ha già visto Sasà allontanarsi... prima... l’anno prima almeno... la sua zona oscura s’è andata dilatando annerendo...
la politica non è più esplicita... pare l’omino michelin... non si sbilancia... dice e non dice...
dove pende tende?... dove pencola brancola?... Al Mauromauri rendersi palpabile e smontante e amaro che dopotutto con Sasà una vera amicale confidenza mai avuta... compagni
amici sodali vabbe’... ma sempre sotto sotto in mezzo in mezzo il divario tra padrone e
dipendente... ammetterlo bisogna ammetterlo... tra amico navigato e amico ingenuo... tra
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addetto ai lavori e lavorante a comando... tra amico introdotto e amico escluso... da che?...
tra e tra e tra... tramezzi dovunque... perché cazzo non un cazzo di chiarezza?... perché anche
con lui quella cazzo di merdosa omertà politica... perché le cose che pensa e fa le vuole tenere clandestinamente per sé?... clandes... è quello il nodo o lo snodo?... teme anche Sauro
come Feltrinelli la spada di damocle del colpo di stato e della retata degli intellettuali schierati?... ha anche Sauro tolto la cera e s’è fatto adescare dalle sirene degli irriducibili?... il
Mauromauri la morte nel cuore non s’è chiesto di più... Gli vuole bene a Sasà ma è impotente a ricalamitarlo nella cerchia dell’amicizia o di quel che è... Sauro lontano lontano lontano... non è Tenco che ama a distanza nel tempo... distanzia l’amore Sauro... si centrifuga
dall’amore... l’amore degli amici... l’amore di Anny che si è già centrifugata da lui... Anny per
il Mauromauri è la resa... Ciao Sauro ciao Sauro... ciao Sauro ciao... quando i saluti non sembrano ma sono di piombo non arrivederci ma addii... Il Mauromauri fa i bagagli via da
Lambrate via dalla Piùlibri via... Con Sauro non si rivede più... non si cercano nemmeno
più... lieto il Mauromauri se non altro di non trovare mai il suo nome nella cronaca...
Villa Geno... la fontana... la meta del passeggio... oggi la vela è oceanica... il vento sparpaglia a meraviglia il pennacchio verso il lago... Lì... proprio lì dove sono... la spiaggetta sotto
la fontana è un linguino di terra dove non ci si va a mettere i piedi perché i cavedani avvertono subito le ombre... allora ai bei tempi mammamia quanti erano... tanti tanti... piccoli
medi enormi... portaerei sottomarini del lago... a pelo d’acqua... ti sfidano... ti vengono
sotto il naso... ciàpami se te set bun... così a riva così allo scoperto devi essere proprio
buono buono... un checco... e c’è un solo sistema... la canna lancio lasciala a casa... solo
canna fissa... almeno cinque metri... lenza non piombata... nemmeno un milligrammo...
ideali i saltamartini... averceli... a Como si ricorre al pane... solo mollica... in fiocco non
pressato... a incullare l’amo... una lieve pressione solo sull’attaccatura dell’amo al filo a non
far sciogliere il fiocco in acqua... macché galleggiante... si pesca a vista... il fiocco calato in
acqua in mezzo al branco... appena scompare il punto di bianco allora una bocca se l’è
ingoiato... è il momento di ferrare... il piccolo amo del diciotto... amo da pescetti... si illabbra... e qui viene il bello... il filo è un capello... filo del dieci... il cavedano ha la vista ultradiottrata dell’ultrasospettoso... devi tirarlo a riva con cura... piano piano... con il cimino di
bambù che sembra sul punto di craccarsi... piano piano a sentirlo e a non farlo dibattere...
piano piano... ecco... il muso è fuori dell’acqua... fatta... il cavedano lottatore appena nasa
l’aria è un sacco imbelle... molla del tutto... si lascia tirare fuori a peso morto... meno male
che c’è la spiaggetta e non siamo alle arcate... alle arcate puoi solo guadinarlo... mai mai più
tirarlo su di peso...
Via da Sauro oggi vai da Sauro ieri... dove Sauro ha preso le mosse di quel che oggi è... il
precedente illustre della PiùLibri... Remainders... il Mauromauri approda alla libreria
remainders Accademia in galleria Vittorio Emanuele II... è l’attracco finale della cometa
libraria di Biagio Melloni...
MAÙMAÙ Gli albori del Biagio... gli albori del Sauro... per un quinquennio pionieri

nella terra del fuoco... old good times... dei libri remainders... Per sapere davvero chi è
Biagio Melloni... chi era... di recente se ne è andato... un robinhood?... un moltiplicatore
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miracoloso di autori e di libri?... pane e fosforo per le menti universali... non c’è di meglio
Shadi che sentirlo dalla bocca... dalla penna... del suo grande amico Sauro Sagradini... amico
anche mio... sui generis ma amico... per anni... per un secolo di Sasà non ne ho più saputo
nulla... mi è toccato di sapere che anche lui se n’è andato da un sito internet... casualmente... lì per onorarlo un amico... più amico di me... ha pubblicato un suo scritto su quegli anni
eroici del libro di qualità... mi viene sempre di dirlo con questa specifica... di qualità... a un
prezzo giusto... Te lo puoi leggere in rete... digito sauro sagradini... eccolo... appare subito
al primo posto... Piergiobbe: Un dinoSauro nel mondo dei libri... http://piergiobbe.blogspot.it/2005/10/un-dinosauro-nel-mondo-dei-libri.html...
Ho trovato in rete un articolo dell’amico Sauro Sagradini, morto qualche mese fa. Lo pubblicò nel
2003 sul suo blog LIBROSAURI “Per una questione di libri. Storie, commenti e presentazioni di libri
e fatti librari”. Anche se è un po’ lungo, lo ritengo uno strumento utilissimo per chi voglia provare a
capire il mondo dell’editoria italiana negli ultimi 50 anni. Sauro inventava anche le parole e credo sia
suo l’aggettivo che usa qui e che lo descrive benissimo: libridinoso...
REMAINDERS’ BOOK ITALIANO
UNA CONCRETA UTOPIA. LA STORIA, LE PERSONE, LE IDEE.
Introduzione. “Remainders, voce inglese che significa rimanenza, giacenza. Indica la vendita attraverso una rete di librerie convenzionate dei libri ritirati dal mercato tradizionale, che vengono
offerti al pubblico a metà prezzo o con forti sconti. Il fenomeno, presente negli Stati Uniti e in
altri paesi europei fin dall’inizio di questo secolo, approdò in Italia per iniziativa di Biagio Melloni,
a cui venne l’idea commerciale di sfruttare le enormi giacenze delle case editrici italiane. La prima
libreria r. aprì a Milano nel 1964, altre aperture seguirono l’anno successivo a Roma sempre a opera
di Melloni. La nascita di questo circuito alternativo della distribuzione libraria fu inizialmente contrastata dai librai tradizionali, ma appoggiata da alcuni grandi editori (Mondadori, Sansoni,
Feltrinelli) che rifornivano le nuove librerie r. con le loro giacenze di magazzino. La distribuzione
e la vendita dei libri r. venne legalizzata e regolamentata con l’accordo del 1965 tra AIE
[Associazione italiana editori] e ALI [Associazione librai italiani], che creò due distinti mercati paralleli e indipendenti per i libri scontati e il libro tradizionale. Da quel momento le librerie r. proliferarono velocemente: erano già 29 nel 1978 e circa 100 i servizi autorizzati alla vendita. Il sistema
di presentazione r. si basò all’inizio anche sui cataloghi che contenevano le fotografie dei libri disponibili e un testo di presentazione, ma la soluzione del catalogo venne abbandonata ben presto a
causa dei costi troppo elevati. Le ragioni per cui un libro entra nel circuito r. sono svariate e possono essere sintetizzate in: errori di valutazione dell’editore o dell’autore (titolo inefficace, argomento inattuale o superato, tiratura eccessiva, ristampa affrettata); semplice indifferenza del pubblico; prezzo di copertina troppo elevato; fine di una collana; fallimento di una casa editrice; seconda scelta, cioè libri difettosi o danneggiati e che vengono inviati al r. con un apposito marchio in
quarta di copertina. In molti casi tuttavia, i r. offrono l’opportunità di recuperare testi interessanti, già invenduti, per l’uno e per l’altro, dei motivi suddetti al tempo della loro apparizione ma validi: come ben sanno del resto molti librai antiquari, che non mancano di visitare periodicamente i
remainders. Attualmente la vendita al dettaglio dei libri r. viene effettuata attraverso bancarelle stabili o itineranti, mostre-mercato nelle piazze principali delle città con esposizioni spesso promosse dagli enti pubblici, e per corrispondenza. È però nelle librerie specializzate che il libro r. trova
la sua collocazione più adeguata.”
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Del tanto dire e scrivere che si è fatto e si fa ancora del Remainders, la voce qui sopra
riportata – scritta da Adriano Bon e tratta dal suo “Manuale enciclopedico della bibliofilia” (Milano,
1997, Edizioni Sylvestre Bonnard) – ci è sembrata la più corretta, anche se alcune precisazioni (persino sostanziali) sono opportune. Una storia, questa del sorgere del Remainders spesso confusa e
mistificata per successive convenienze private. Qui proponiamo – facendo anche ricorso alla nostra
memoria personale di persona nei cinque anni iniziali totalmente coinvolta nel progetto, supportandola coi documenti da me conservati e con le testimonianze dei sopravvissuti – una ricostruzione, una rivisitazione che dovrebbe risultare di un qualche interesse per i giovani e i meno giovani. Senz’altro per la gran quantità di addetti ai lavori che si rifanno a questa sigla proponendosi
come continuatori di una iniziativa che fu sconvolgente per quegli anni e segnò il mercato editoriale in modo indelebile.
Prima del Remainders. Già esistevano sul mercato italiano librai che facevano i “blocchisti”, cioè che prelevavano partite di libri dai magazzini degli editori pagandoli a prezzi scontatissimi tali da permettergli di rivenderli alle bancarelle (o direttamente attraverso i loro cataloghi di vendita postale). Arnaldo Nanni, libraio in Bologna, era uno di questi e passò alla storia quando prelevò le rimanenze-giacenze della fallita editrice Fratelli Bocca, come anche, in seguito, invidiabile fu
il suo rapporto con l’editore Laterza di Bari dal quale ritirava le rimanenze delle collane dismesse e
che Nanni rimetteva in circolazione col contagocce; lo stesso Biagio Melloni fu dipendente del
Nanni e girò l’Italia qualche mese vendendo ai bancarellai i libri accumulati nei magazzini bolognesi.
Anche altri esercitavano lo stesso mestiere. Ricordiamo Manusé a Milano in piazza Meda (che ritirava le rimanenze della Hoepli) e poi non pochi librai di via Port’Alba a Napoli; e – molto importanti – i “pontremolesi” che dopo la “gerla” dai loro magazzini fornivano i loro tanti consanguinei
sparsi per l’Italia. Loro senz’altro interlocutori privilegiati degli editori, almeno da quando nel 1953
istituirono il “Premio Bancarella”, subito ambitissimo da autori e editori. È anche vero che, allora,
gli editori stampavano libri che dovevano durare nel tempo e per i quali era preventivata una lenta
rotazione: i best-seller non esistevano ancora. Solo alcuni generi “tiravano”: i gialli, la letteratura
rosa, la narrativa di guerra e una certa manualistica specializzata e proposta dai soliti specializzati
editori. Quindi le “rimanenze” erano rappresentate da collane che l’editore decideva di chiudere o
dai magazzini di editori estinti.
Il “Circolo del libro”: anno 1962. Nasce a Milano in galleria Unione 3, terzo piano, dove
Biagio Melloni decide di condividere gli uffici con l’Editore Schwarz di Eugenio Cassin allo scopo
di realizzare un catalogo di vendita per corrispondenza dei libri che ha ritirato da Cassin stesso e da
Roberto Lerici. Eugenio Cassin è fiorentino e fa il pendolare fra Firenze e Milano. Il personaggio
che porta avanti la editrice Schwarz è Ennio Cornini, è lui che smuove Cassin e lo induce a presentare a Melloni gli editori, è lui che, da subito, vorrebbe che gli “avanzi” fossero venduti da subito al 50% di sconto, è Cornini che porta a Melloni Angela Comello strappandola a “il Saggiatore”
e che sarà la redattrice del catalogo; è sempre lui che assume Sergio Martini per curare la parte grafica. E sarà ancora Ennio Cornini che l’anno successivo convincerà il sottoscritto a abbandonare la
commissionaria di Paolo Boringhieri per mettersi con Melloni nella nuova impresa. Non senza clamore e con buoni riscontri di vendita il catalogo è diffuso: niente 50% di sconto ma per ogni libro
acquistato in regalo un altro di pari valore. Il primo passo è fatto, e intanto Cassin, Cornini, Melloni
e Federico Gentile [direttore della Sansoni] si sono incontrati a Firenze e hanno concordato un
“blocco” senza precedenti dai magazzini Sansoni.
Nasce il “Remainders’ book italiano”. L’anno è il 1964 e il nome si deve alla moglie di
Eugenio Cassin che, americana, spiega a Melloni che negli Stati Uniti i libri venduti con lo sconto
vengono detti Remainders: è fatta! il marchio viene registrato. Intanto i magazzini di via Ripamonti
si stanno riempiendo dei libri invenduti di questi editori: Feltrinelli, Sansoni, Mondadori, Silva,
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Parenti, Nuova Accademia, il Saggiatore, Garzanti, Martello, Schwarz, Editori Riuniti, Edizioni
Scientifiche Einaudi, Edizioni di Comunità, Cappelli, Ceschina, Bramante, Sansoni-Phaidon,
Silvana editoriale d’arte, Istituto editoriale Brera, Casini, Bestetti, Guanda, Peruzzo. Molto evidentemente la triade Melloni, Cassin, Cornini aveva visto giusto: i magazzini editoriali da svuotare
erano senza fondo e agli editori non sembrava vero che si fosse presentato sul mercato un uomo
illuminato come Melloni che metteva soldi e idee per rimettere in vendita i loro libri meno fortunati ma non per questo meno di valore. Che poi il Remainders volesse rompere gli schemi, andare
contro le regolette che il mercato librario aveva da sempre accettato pedissequamente poco importava. Si vendesse al 50% di sconto poco importava, necessario era smuovere un mercato obsoleto
e statico. Solo un anno dopo la Mondadori sconvolgerà ulteriormente il mercato con la collana degli
“Oscar”: finalmente gli economici diffusi anche in edicola alla faccia dei librai che, immobili, se ne
stavano tranquilli dietro i loro banconi a dispensare, centellinandola, cultura e sapere.
Contemporaneamente Giangiancomo Feltrinelli decide di “rompere le vetrine” e fare delle sue
librerie dei self-service dove il cliente entra e liberamente sceglie il suo acquisto. Oggi non c’è libreria che non sia così, ma allora i librai con la “L” maiuscola ne rimasero sconvolti. Due furono gli
avvenimenti che fecero del Remainders, in quel 1964, un fatto rivoluzionario: la pubblicazione del
Catalogo generale (164 pagine, illustrate a colori e commentate che presentavano oltre 2000 titoli)
diffuso in ventimila copie per la vendita diretta per corrispondenza e, il 26 settembre, l’apertura
della prima libreria in galleria Unione a Milano.
Servizio Vacanze Remainders. Le prove di installazione e funzionalità si fecero
all’Idroscalo di Milano: tre bancarelle superaccessoriate smontabili e rimontabili in fretta e furia,
progettate dagli architetti Motta e Signori. Due camion al seguito facevano da magazzino scorte e
da unità mobili fra Milano e la piazza della spiaggia sulla quale si sarebbe operato. Cassiere in divisa, operatrici sulle Rank Xerox ultimo modello. Il mio arrivo al Remainders era con un mansionario ben definito nei particolari, quello di factotum addetto allo sviluppo delle vendite con particolare attenzione alle librerie. Le prime visite ai librai furono per me traumatiche, anche vecchi clienti e amici quando sentivano chi rappresentavo, mi mandavano solo e semplicemente... a quel paese.
Un’unica eccezione fu la fornitura a Primo Moroni che aveva da poco messo in moto il suo “Club
SìoSì”: poco, anzi niente visto che Primo era un amico, sensibile ad ogni novità, ma inattendibile
come test di mercato. Fu così che si progettò di andare in giro per le spiagge d’Italia a vendere i
nostri libri, ad esemplificare le potenzialità di un mercato fin’allora inesistente. Cominciammo con
due giorni a Sirmione e poi tutte le piazze della riviera adriatica quindi passammo a quella di
Toscana e superato il Bracco fu la volta della due riviere di Liguria. La stagione era finita, ma quello che era il principale dei propositi fu conseguito: dimostrare ai librai che col Remainders bisognava fare i conti. Era il 1965, anno che si dimostrerà decisivo per lo sviluppo della giovane azienda.
Roma: la libreria di piazza San Silvestro. Il 2 aprile 1965 s’apre la libreria Remainders di
Roma: è di dimensioni fino ad allora mai immaginate per un luogo che deve vendere libri: un grande e ospitale salotto al centro del quale l’ospite può liberamente sedersi per consultare e leggere i
libri esposti, un bar, una sala dibattiti che ogni venerdì sera propone personaggi della cultura che
si mettono a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. Un’altra battaglia è
vinta: l’orario delle librerie non sarà più vincolato, ma continuato e protratto al servizio del pubblico. Ormai la diatriba con i librai e gli editori è senza esclusione di colpi. I titoli messi in vendita ed esposti tutti di fronte (sì, proprio come qualsiasi altra merce in un supermercato) sono almeno 15000. I librai reagirono in modo inconsulto, sospendendo gli acquisti di quegli editori che
erano in rapporti commerciali col Remainders. E gli editori? Questa la lettera che Franco Laterza
(Gius. Laterza e Figli editori) inviò a tutti i librai italiani: “Caro amico libraio, dal consuntivo della
nostra annata commerciale constatiamo con soddisfazione che le vendite delle nostre edizioni
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hanno avuto un cospicuo incremento, malgrado la congiuntura sfavorevole, corrispondendo pienamente agli sforzi della produzione e per la distribuzione”. La lettera così si concludeva:
“Vogliamo perciò in questa occasione confermare la nostra linea di condotta, assicurandoLa che
continueremo a fare affidamento essenzialmente sui librai, che sulle librerie punteremo sempre di
più e che continueremo come in passato a non far ricorso a canali di distribuzione del tipo
Remainders’ Book”. Laterza aveva scritto, ma i nemici giurati del Remainders erano anche altri a
cominciare da Einaudi. In quello stesso anno però fu sottoscritto fra l’Associazione Italiana
Editori e l’Associazione Librai Italiani un accordo che regolamentava i rapporti fra le due categorie riconoscendo al Remainders piena dignità di un mercato parallelo. Biagio Melloni poteva ben
cantare vittoria: l’illegalità era terminata!
Una catena di librerie: la prima in Italia di così grandi dimensioni. Nel 1966 erano questi
i primi “Servizi autorizzati Remainders”: Arezzo: Libreria Eda Mori – Biella: Libreria Giovannacci
– Brescia: Bancarella del libro di Tarantola Alfredo – Bologna: Libreria Internazionale Cappelli –
Cremona: Libreria Renzi – Firenze: Libreria Marzocco - Libreria Feltrinelli – Forlì: Libreria Cappelli
– Mestre: Libreria Fiera del libro – Napoli: Libreria internazionale Cappelli - Libreria Guida &
Figlio – Padova: Libreria Draghi di G. Randi – Pavia: Libreria Europa – Piacenza: Libreria Gobbi
Romano – Taranto: Libreria Magna Grecia – Torino: Libreria Internazionale Lagrange – Treviso:
Supermercato del libro economico – Trieste: Libreria Internazionale Cappelli – Venezia: Libreria
Fiera del libro – Vercelli: Libreria Casa del libro. In tutto venti librai che ci avevano riservato un
grande spazio atto a rappresentare degnamente il sempre più vasto catalogo Remainders. Ognuna
delle librerie esponeva l’insegna e distribuiva i nostri cataloghi, riceva d’ufficio le novità ogni mese.
Allora viaggiavo per tutt’Italia con la mia Fiat 850 coupé rossa, sull’autostrada di Serravalle dovetti
fermarmi per la rottura del filo della frizione a un “Servizio autorizzato Fiat” e così ebbi l’idea di
chiamare la nascente catena di librerie, niente di originale ma che piacque tanto a Biagio Melloni.
Nel 1968 saranno già 73. Da Caltanissetta a Gubbio, da Nuoro e Oristano a La Spezia, da Siena e
Bari a Voghera fino a Lugano. Il territorio nazionale poteva dirsi completamente coperto. Intanto
le librerie dirette Remainders erano diventate 6: a quelle di San Silvestro a Roma e galleria Unione
a Milano, si erano aggiunte sempre a Milano quelle in galleria Vittorio Emanuele, in via Manzoni,
in via Mazzini e a Brescia in via Palestro...
MAÙMAÙ Che Melloni apra alla fine una libreria in galleria Vittorio Emanuele è un
evento pilotato dall’assonanza... Giuseppe Mengoni la costruisce la galleria... Biagio
Melloni non può che animarla coi suoi libri...

I cataloghi Remainders. L’ultimo degno di questo nome è del 1969, poco più di un bollettino, (15° delle serie), importante se non perché presentava la prestigiosissima collana
“Enciclopedia degli autori classici ” diretta da Colli e edita da Boringhieri e quello che rimaneva
delle edizioni Roberto Lerici. Il catalogo più rilevante era stato quello pubblicato l’anno precedente: “Il mondo dei libri ”; 118 pagine a colori di grande formato e diffuso in 50.000 copie. Così
Biagio Melloni firmava la presentazione: “Gentile lettore, questo catalogo presenta l’elenco analitico di migliaia di opere editoriali, e costituisce la più importante rassegna che una organizzazione
libraria abbia mai presentato nel nostro paese. Lo abbiamo realizzato per rendere partecipe una cerchia più vasta di lettori della straordinaria possibilità di avere libri – di provenienza diretta dall’editore e quindi perfettamente nuovi – con la riduzione del cinquanta per cento sul prezzo di pubblicazione. Rappresenta, per varietà di autori e di argomenti, un panorama completo, risultato di scelte attente e qualificate, che può soddisfare gli interessi culturali di ogni lettore: dal docente universitario allo studente, dal professionista all’operaio, dal bibliofilo al lettore medio. Dobbiamo subito
dire che non abbiamo scoperto niente di nuovo: esistono all’estero i remainders che da anni offro-
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no al pubblico la migliore produzione libraria a prezzi scontati; infatti, è per questa via economicamente naturale, ove il prezzo è rapportato alle quantità della domanda e dell’offerta, che tutti i beni
di consumo – e il libro fra essi – hanno potuto trovare larga e spontanea diffusione, diventando così
strumento di vita e di evoluzione per la collettività. Riteniamo perciò nostro titolo di merito avere
esteso, nel settore librario italiano, questo modulo di vendita che si armonizza con le esigenze di
una moderna economia in fase di espansione. È significativo osservare che in Italia si legge poco,
e non si acquistano libri nella misura che si verifica in nazioni anche molto meno progredite della
nostra. Da sempre si tenta di ricercarne le cause prospettando una serie di ragioni che si riferiscono alla crisi della scuola, all’analfabetismo, alla concorrenza dei mezzi audiovisivi, ai prezzi (invero
concorrenziali con quelli di qualsiasi paese estero), alla carenza dei mezzi distributivi, al clima, e in
genere al ritmo frenetico della vita che si conduce oggi. Noi riteniamo invece che ci sia sempre stato
qualcosa di più determinante: l’impossibilità, sino all’apparizione fortemente contrastata della
nostra organizzazione, di vendere il libro nuovo a un prezzo inferiore a quello fissato al momento
della pubblicazione: con la ineluttabile conseguenza che l’editore italiano, dovendo annualmente
recuperare i costi provocati dalle giacenze di magazzino e dal capitale esposto, era obbligato frequentemente a ritoccare il prezzo del libro, ma in aumento. Per paradosso, un bene così essenziale
come il libro che già tanto scarsamente si vende in Italia, veniva addirittura, ma necessariamente,
aumentato di prezzo, per venderlo ancora meno. All’estero, il problema della diffusione del libro,
con l’ineguagliabile contributo dei remainders, è stato risolto. Già cinquant’anni fa, ci diceva
Arnoldo Mondadori, che ne era stato buon testimone, nelle librerie più importanti di New York, si
esponevano libri, forniti dai remainders, del costo di dieci dollari, che venivano offerti per cinque
dollari e anche meno: argomento, questo, indubbiamente stimolante per i compratori del libro
appartenenti a tutti i livelli sociali. ‘Un popolo che non legge non ha diritto di chiamarsi libero’ è
stato affermato dalle autorità di governo per solennizzare, purtroppo con scoraggiante impegno di
mezzi e di esperti, la settimana della lettura in Italia. Se una classe dirigente matura e responsabile
crede a questa vibrante affermazione, che solleva di per sé il tema centrale del paese civile – che
intenda democraticamente risolvere i suoi problemi sociali, scolastici, economici e politici – deve
dimostrarlo non soltanto a parole. A questa sola condizione è possibile polarizzare sul libro l’attenzione e l’interesse dell’opinione pubblica e di quel 64% di famiglie italiane, che secondo l’Istituto
Nazionale di Statistica, non ne possiedono nemmeno uno: disarmante realtà da paese sottosviluppato che dovrebbe far meditare con serietà e concretezza, e che la nostra organizzazione ha responsabilmente sentito, presentando a Lei lettore questo catalogo”. Sì, un catalogo come mai si era visto
in editoria. Diffuso per posta subito a tutti coloro che erano già clienti e agli altri del vasto indirizzario facendone richiesta rispondendo a una simpatica cartolina che inviammo loro. Non fu un
grande successo, almeno non ci fu quel coro di consensi che noi ci si aspettava. Soprattutto gli
addetti ai lavori non fecero che storcere il naso; il commento più frequente era di essere “sproporzionato” e ben ricordo il dolore che mi diede l’amico Roberto Cerati della Einaudi quando mi disse:
“un po’... megalomane”. Il catalogo “Il mondo dei libri” si inseriva nella pubblicazione di un trimestrale di “informazione” che ci aveva permesso di continuare la nostra sfida nella “vendita per
corrispondenza” (primo e mai sopito grande amore) e nello stesso tempo di sostenere il lavoro di
promozione dei librai che si erano con noi associati, ormai un centinaio.
Fine del monopolio. Laterza, Einaudi, Il Mulino, Rizzoli, Le Edizioni Paoline, Marsilio,
Savelli, Rusconi e quant’altri editori piccoli o grandi non è che non avessero gli stessi problemi che il
Remainders aveva messo in evidenza però avrebbero preferito una diffusione per modi più soft, una
vendita delle loro rimanenze con modi che salvaguardassero capra (le librerie tradizionali) e cavoli
(l’alleggerimento delle scorte accumulate nei magazzini) e così dal 1970 si moltiplicarono gli “stocchisti” e il libro a metà prezzo a cominciare dai 60 autotreni della vecchia BUR che presero la via di
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Rimini e che saranno il nocciolo di formazione di quella che diverrà nell’arco di appena due lustri l’azienda leader del libro remainders. Intanto Biagio Melloni continua forsennatamente ad aprire nuove
librerie di proprietà, nel 1978 sono già trenta, quando in poche settimane decide di smontare il suo
“Remainders’ Book Italiano”: vende le librerie ai dipendenti e si fa libraio di quella in galleria Vittorio
Emanuele II in Milano. Di questa ritirata si è detto e ridetto, spettegolato a non finire: “non sapeva
fare i conti”, “collaboratori che usavano il Remainders per il loro tornaconto privato”, di un famigerato impegno verbale che la Mondadori non aveva ottemperato rifiutandosi di entrare in società con
il Melloni. Crediamo di aver ben conosciuto quest’uomo cocciuto e geniale e crediamo che le vere
ragioni siano due: il tradimento che l’editoria aveva perpetrato nei suoi confronti non ritenendolo più
interlocutore insostituibile del nuovo mercato di cui era stato il creatore; e, ancor più, la nascita di
un’industria culturale che avrebbe appiattito la produzione libraria a livelli sempre più insopportabili. Quando un editore ci proponeva le sue rimanenze con Melloni erano giornate laboriosissime, si
stava a scegliere, a discutere e soppesare titolo per titolo valutandone la giacenza, l’immagine (la
copertina, se da rifare) e la vendibilità. Sinceramente, perciò, anche in questa sua scelta Melloni ci
sembra ancora una volta di una rara perspicacia, anche al di là delle stesse sue affermazioni pubbliche sull’argomento. Il mondo dei libri stava prendendo una strada che al buon Biagio non piaceva e
che sarebbe piaciuta sempre meno. Meglio ritirarsi e restare il depositario ideale di un “mito” tramontato. Del resto anche dalla sua unica libreria di galleria Vittorio Emanuele ha insegnato un’altra
cosa ai suoi imitatori: che lui riusciva a vendere i suoi “gioielli”, cioè le migliaia di libri che aveva accuratamente accantonato, al 75%: una pacchia per i librai dell’antiquariato che per anni, nel mese di settembre, andavano a fare incetta di testi rarissimi e introvabili per poi proporli a prezzi esorbitanti nei
loro cataloghi internazionali. Poi questa svendita del 75% delle rimanenze rimaste hanno principiato
a farla anche altre fiere, bancarelle, librerie: nessuna qualità, e si vedeva a occhio nudo.
I Remainders oggi. Scrive Piergiorgio Bellocchio nel suo bel libro “Oggetti smarriti” (1996,
Baldini&Castoldi, pp. 180): “Nel mio odio verso tutto ciò che è ‘novità’ editoriale – per il 99% porcheria inutile che viene prodotta unicamente perché esiste un’industria culturale, cioè per alimentare una macchina affinché produca altra porcheria – sfogo il vice impuni rileggendo, o leggendo per
la prima volta, libri che già possiedo. Gli scarsi acquisti li faccio quasi unicamente sulle bancarelle,
in qualche vecchia libreria un po’ sbadata in fatto di rese, ai Remainder’s e simili. Anche in questi
luoghi il 99% della merce è porcheria, invenduta perché invendibile: innumerevoli piccoli monumenti o lapidi in cui la volgarità e l’ignoranza, l’insania e la truffa, cui sarebbe bastato farla franca
per una stagione (esaurire la tiratura), sono condannate a un’imbarazzante durata. […] Tuttavia, in
questi cimiteri non mancano incontri assai più graditi di quelli che offrono le librerie, oltre che economicamente più vantaggiosi. Si tratta intanto di libri di cui non devo vedere la pubblicità sui giornali, né sentir parlare in televisione, né leggere i soffietti indecorosi di critici che fingono di farne la
recensione. Non c’è pericolo che i registi ne traggano dei film. Gli autori sono poi quasi tutti morti
(se anche qualcuno sopravvive, il libro è comunque ben morto) e pertanto non possono essere intervistati, con risparmio di risposte melense a domande imbecilli. Né possono scriverti, telefonarti, fermarti per strada per chiederti, se non una recensione, di dire ‘in tutta franchezza’ che cosa ne pensi.
A questi pregi, già notevoli, va aggiunto che questi libri possiedono spesso una dignità editoriale
(cura redazionale, qualità di stampa, carta, legatura ecc.) molto superiore ai prodotti odierni, i quali
non sarebbero certamente in grado di affrontare le prove per cui sono passati i loro più vecchi fratelli o colleghi, impaccati e dispaccati più volte, caricati e scaricati, esposti al sole, all’umidità, alla polvere, variamente manipolati e talvolta perfino letti. Sono insomma dei libri, quella cosa che ancora
vent’anni fa veniva conservata senza vergogna in uno scaffale di casa, con un pensiero ai figli; una
cosa radicalmente diversa dalla merce attuale di cui a lettura finita, se non prima, devi gettare i resti
nella pattumiera. Porto qualche esempio. Almeno fino a poco tempo fa, ai Remainder’s era dispo-
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nibile...”. Da qui in avanti Bellocchio dà inizio alle sue ricerche e recensioni dei libri ritrovati: il suo
un libro da leggere! Purtroppo esaurito e più ristampato. Alcuni fatti nuovi dal 1996 ad oggi si sono
affacciati sul mercato del libro. Il primo è che gli editori, forse stanchi di aspettare che i librai si dessero una mossa, hanno deciso di vendere la loro migliore produzione nelle edicole con ottimi risultati (libri allegati a periodici e quotidiani), ancora una volta i librai hanno reagito sentendosi traditi
nella loro missione di ‘librivendoli’ assai poco ‘libridinosi’. Ancora una volta, esattamente com’era
accaduto al sorgere del Remainders, rivendicando un loro diritto d’esclusiva per la vendita della
merce libro. Il secondo fatto nuovo è la possibilità per il lettore attento di consultare Internet e valutare direttamente quali libri acquistare, come e dove e al miglior prezzo. Il terzo fatto è che il regime di monopolio del libro venduto con lo sconto può dirsi ricostituito. La “Stock Libri” di Rimini
sembra avere solo un grande problema, quello di ampliare i magazzini: 17.000 titoli (disponibili) di
oltre 350 marche editoriali, centinaia di librai italiani che si riforniscono e che vendono libri a prezzi scontati del 50% e oltre. L’utopia remainders, quella degli anni Sessanta, è svanita in una frammentazione di opportunità che il lettore deve affidare spesso al caso, alla buona volontà, preparazione del proprio libraio. Manca anche un sito Internet a cui fare riferimento, o meglio, ne esistono
parecchi che si fregiano di essere dei remainders ma tutti che offrono gli stessi titoli, in gran parte
libri dal basso profilo che manderebbero in bestia Piergiorgio Bellocchio.
SAURO SAGRADINI

La storia di Arturo Schwarz il fondatore delle Edizioni Schwarz la devi
sapere Shadi... è un’altra perla nera... un’ostrica con il buco... di questo povero brutto paese
che è diventato l’Italia...
MAÙMAÙ

Arturo Umberto Samuele Schwarz... inequivocabilmente ebreo... d’Egitto... nato a
Alessandria nel 1924... padre tedesco di Düsseldorf... chimico... inventore primi anni venti
del processo di disidratazione-liofilizzazione di cipolle e uova... benvolutissimo dal governo egiziano che vede le esportazioni milliplicarsi... madre italiana di Milano... molto poco
materna... a detta del figlio... Poeta innanzitutto e per tutta la vita... surrealista... l’ultimo a
suo dire mohicansurrealista... e a tratti editore gallerista critico-storico dell’arte studioso di
kabbalah tantrismo alchimia... aah... da non trascurare... trotskista finito in maturità anarchico... A sedici anni per il compleanno il padre gli dà dei soldi... va alla libreria francese...
mette gli occhi su Le Revolver à cheveux blancs di André Breton... si porta via anche i
manifesti del surrealismo... fulminato dalla poesia “automatica”... Ohmadonna... pardon
ohmosè... pardon ohlevdavidovic... è il mio modo di scrivere poesia!... Breton scrive surrealisticamente come me... adoro il surrealismo... voglio essere surrealista... Telefona all’ambasciata francese al Cairo... chiede l’indirizzo di Breton... chissà che indirizzo gli danno i
funzionari collaborazionisti... Hitler è a Paris Breton esule a New York... e a New York
Schwarz gli invia le sue poesie... dribblando gli u-boot che pescecanano l’oceano il plico
giunge a destinazione quattro mesi dopo... non è l’unico miracolo... Breton gli risponde!...
Schwarz è al settimo cielo e mezzo... capogiro... éblouissement... da vertigini... Breton lo
incoraggia a proseguire la scrittura... la strada è quella giusta... Caro amico spero di poterla
incontrare a guerra finita... Intanto si scrivono... si vedranno solo nel 50-51... nel dopoguerra Schwarz ha problemi di passaporto... tutte le pagine del vecchio sono annullate...
stampigliato rosso pericoloso sovversivo – espulso dall’Egitto... finalmente col passaporto
vergine viaggia a Paris... bussa all’appartamento di Breton a Montmartre...
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Pericoloso sovversivo – espulso dall’Egitto... già... la vita di Schwarz in Egitto ha
qualche spina... un baobab di spine... qualcuno non vede di buon occhio un diciottenne
intellettuale e editore... libreria editrice Culture et Progrès... perdipiù cofondatore della
sezione egiziana della Quarta internazionale trotskista... Via... dritto al carcere di Hadra... e
dopo un anno di non troppo accogliente pensione... gli tolgono le unghie del piede destro
e gli damocla anche il rischio di impiccagione... finisce nel campo di internamento di
Abukir... rispetto a Hadra è come un albergo a trenta stelle... stima del diretto interessato...
Prima guerra arabo-israeliana... 1948-49... all’armistizio Schwarz espulso... non liberato...
per presunta attività sionistica... foglio di via destinazione Italia... arriva a Milano nell’aprile 1949... non ha mezza lira... entra in un bar... annunci del Corriere... ditta dal nome ebreo..
cercasi corrispondente in francese e inglese... lui ha due lauree... una alla Sorbona in filosofia l’altra a Oxford in scienze naturali... prova di dettatura... due lettere... farcite di trabocchetti... stesura perfetta... assunto seduta stante... Non è comunque un bel periodo... di
mezzo un collasso nervoso... etiologia fisica... la gamba destra è malconcia... quella senza
unghie... il medico vuole amputare a mezza coscia... per fortuna vigila il dio degli esuli... se
la cava con l’asportazione del metatarso... etiologia morale... doppia... causa prima la prostrazione per la morte violenta di suoi compagni francesi e italiani... membri della resistenza... uccisi dagli stalinisti... Schwarz li chiama compagni fra virgolette... causa seconda pari
merito la shoah... ormai se conoscono proscenio e retroscena... il dolore della cognizione
è schiacciante... Tenta il suicidio... il suo datore di lavoro non vedendo puntuale il suo
impiegato modello allerta mezzo mondo... lo salvano nel suo albergo... il Corriere in cronaca trafiletta topicando Giovane esule dall’Egitto si suicida in un albergo milanese...
Finisce secondo prassi dell’epoca in manicomio... quindici elettroshock... lo distruggono...
lo distrugge ancor più che è la madre a firmare per l’autorizzazione... la madre recidiva...
anche in Egitto durante il processo testimonia davanti ai giudici contro il figlio... Fate
bene... fate proprio bene a incarcerarlo... dategli una lezione... è una testa pazza... Che
madre è?!... le uniche parole affettuose che gli ripete dall’età di quattro anni e mezzo sono
Sei il ritratto sputato di quel porco di tuo padre... Lo zio riscatta la madre... lo zio lavora
alla Commerciale... gli fa avere un fido... Schwarz apre a Milano la libreria editrice nell’aprile
1952... via Spiga verso via Sant’Andrea...
Schwarz poeta all’inizio e per un po’ si firma Tristan Sauvage... la sua prima raccolta la edita in proprio... Papier hygiénique... Culture et Progrès... Alexandrie (Egypte)
1945... le sue prime raccolte in Europa escono a Paris da Pierre Seghers poeta-editore...
Avant que le coq ne chante 1951... Malgré tout 1952... a Milano si autopubblica... En cléf
de ré si vœux 1954... Les quatre saisons de Duncan 1954... Les soleils de Baj 1955... Poesie
(1949-1955) 1956... ricambia Seghers pubblicandogli Poèmes Schwarz Milano 1956... e nella
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collana Campionario pubblica poeti italiani... Mario Luzi Alessandro Parronchi Giuseppe
Ungaretti Carlo Betocchi Alda Merini Giacinto Spagnoletti Michele Pierri... edita altre due
collane poetiche... Nuovo Campionario e Dialoghi col poeta... edita Quasimodo... non solo
poesia... pittura cinema storia... imprudentemente anche tre libri di Trotskij... La terza internazionale dopo Lenin... inosservato... Togliatti se ne frega... Letteratura arte libertà... che
gliene fotte a Botteghe Oscure del pensiero artistico di Trotskij?... La rivoluzione tradita...
ahia... quella fascetta giallo vetriolo “Stalin passerà alla storia come il boia della classe operaia”... Togliatti non ci vede più... toro in carica... tre narici fumanti... fumo anche dal sottocoda... da un giorno con l’altro la banca a Schwarz gli revoca il fido... venti milioni...
Schwarz i tre libri li ricorda in quest’ordine... è capibile... è teatrale... è la
fascetta che fa imbestialire Togliatti... in realtà i libri escono in altro ordine... la vendetta del
Migliore è più lenta... si consuma come conviene fredda... La rivoluzione tradita 1956... La
terza internazionale dopo Lenin 1957... Letteratura arte libertà 1958... la morale è la stessa...
MAÙMAÙ

...Schwarz deve svendere tutto il magazzino al dieci per cento del prezzo di copertina... nella sfiga ha il fato amico di trovare Biagio Melloni... il futuro fondatore dei remainders gli dà i soldi sull’unghia... Schwarz può rientrare con la banca... sventa il rischio di non
poter più lavorare in Italia... La libreria è andata trasformandosi in galleria Schwarz... nuova
sede via del Gesù 17... la mostra d’inaugurazione dedicata al grande amico Marcel
Duchamp... è il tempio di dadaisti e surrealisti allora emeriti sconosciuti... Se vuoi veder
dada devi venir chez moi... la galleria Schwarz la bazzica anche un sedicenne curioso...
Philippe Daverio... è un’iniziazione e l’inizio di una collaborazione... Daverio traduce i cataloghi francesi... e di un’amicizia per la vita... Schwarz compra i suoi amici surrealisti dadaisti... compra da non mercante... compra quello che lo innamora e non vorrebbe mai rivendere... compra quelle che il mercato stima croste e le quota una crosta di pane... i quadri di
Magritte vengono via per una cialada... milanese doc per bubbola bagatella bazzecola vedi
l’Angiolini o fagiolata sciocchezza inezia vedi il Cherubini... L’agiatezza finanziaria per gli
anni a venire gli viene d’un botto... piedigrotta al quadrato... 1968 asta a Basilea da Klipstein
& Kornfeld... Schwarz si porta via duecento opere della collezione di Tristan Tzara... si
indebita all’inverosimile con la banca... e all’inverosimile il mercato nano ballerino lo ripaga l’indomani... una sciadografia costata tremila lire gliela contendono via per venticinque
milioni... l’intero capitale investito... mercato illusione pseudochimera sei tu... mercato delle
vacche o delle bufale?... mercato vacca mercato bufala... mercato buascia... Nel 1975 la
chiude la galleria... è tempo pieno di scrittura... saggi e poesia sua... conferenze mostre...
cataloghi quanti cataloghi...
Scorcio del secondo millennio... temperie di bilanci... alla fine di una vita di amici
ritrovati e di una carriera di gallerista Schwarz accumula una collezione personale di 1200
opere... messe insieme obbedendo a due principi... uno d’amore... e lo sappiamo... Sono
stato forse il peggior mercante della storia. Quando ho acquistato arte era sempre e soltanto perché mi ero innamorato dell’opera... uno di saggezza... dei grandi maestri alla fine di
ogni mostra... esaurite le vendite... si tiene un’opera per sé... Il vecchio anarchico si riallaccia
a Proudhon... Se la proprietà è un furto io la mia collezione non la vendo la dono... l’arte va
condivisa non accumulata e consumata individualmente... vuole donarla all’Italia che lo ha
SCHWARZ E DUCHAMP
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accolto... sua patria a mezzadria con Israele... vuole solo una sede adatta per una raccolta stimata mezzo miliardo di dollari... 1200 opere... è bene ripeterlo... dei maggiori dadaisti e surrealisti... la più ricca collezione al mondo... fonte di attrazione turistartistica formidabile... né
il Moma né il Beaubourg insalano altrettanto... se la sognano una collezione così!... ma...
ma... l’Italia è un paese ineffabile... imprevedibile... irrazionale... l’Italia non la vuole!... lo
stato italiano non la vuole!... nella persona impersonale dell’allora 1988-89 ministro dei beni
culturali Vincenza Bono Parrino... memoriatevelo bene questo nome... a lettere scarlatte...
esiste un indice dei libri proibiti? esisterà un indice dei nomi proibiti per schifo... tessera del
partito socialdemocratico... ministro del governo pentapartito di Ciriaco De Mita... Che
risponde la psd VBP a nome del gov CDM alla generosità disarmante di Schwarz?... Ma come
osa lei... sottinteso mentecatto lurido bavoso... proporre a me ministro della riverita esimia
illustre Italia delle arti e delle lettere... come osa lei propormi questa... questa accozzaglia di...
di indecenze pornografiche e sovversive?!... cara grazia che non siamo più ai bei tempi di
sua maestà assoluta... che un plebeo villano zotico e insolente par suo finiva ai ceppi alle
galere... magari... magari dio volesse alle forche... Schwarz s’accascia... Che non mi sia spiegato bene?... gratis... gliele offro gratis... ma non s’abbatte... ha due patrie... sentiamo l’altra...
Israele ci sente subito... e benissimo... dà immediato ordine di stendere il tappeto rosso da
Tel Aviv a Milano... stanzia d’acchito venti milioni di dollari per una nuova ala del museo di
Gerusalemme... Mosè-che-fortuna... faremo schiattare d’invidia tutto il mondo... la Francia
poi... la Francia la rosoleremo nella sua bile... già... il ministro della cultura francese Jack
Lang... lui come i suoi successori... pena nasata l’assurdità del gran rifiuto italiano della
Vincenzina quinta... e pena saputo del carpet rouge di Tel Aviv... rilancia subito con
Schwarz... Guarda caro Arturo... tu che ti chiami come il nostro e a te tanto caro Rimbaud...
guarda che noi ti facciamo ponti d’oro... Fortuna vuole che a salvare l’Italia delle capre e dei
cavoli sopravvenga uno dei suoi difetti meglio conclamati... la caducità effimera dei governi... sulla cadrega ministeriale che fu della Vincenza siede nel 1992 Alberto Ronchey... uomo
di alta penna... la usa per scrivere a Schwarz... Carissimo Arturo guarda che abbiamo scherzato... ci teniamo eccome alla tua offerta... la sede ecco... qui sta il nodo... trattiamo comunque... trattiamo... Israele allarmato alla finestra... Magguarda sti fregnoni... proprio adesso si
svegliano... che quasi ci siamo... Gli italiani pur greco-latini hanno più dei bizantini... trattative lungagnone all’inverosimile... e quando la firma è lì lì croda giù il governo... ne crodano
tre... ogni volta punto e a capo... si ricomincia la maratona levantina... Nel 1996-98 ai beni
culturali siede Walter Uòlter Veltroni... è anche vice primo ministro... ha il peso politico giusto... deogratias... la donazione gratuita va in porto... solo una parte della collezione però... i
due quinti... manco la metà!... finisce alla Galleria nazionale di arte moderna di Roma... il
resto all’Israel Museum di Gerusalemme... ma c’è spazio volendo anche a Tel Aviv...
MAÙMAÙ Sono stati a pensarci sopra dieci anni... Shadi... dieci anni!... invece di con-

vocare immediatissimamente di notte in pigiama uno dei nostri architetti di gran fama e
commissionargli il Schwarzcolosseo del dadasurrealismo unico al mondo... unico!... indebitandoci per tutto l’indebitabile... che sarà mai per un governo che il debito pubblico lo persegue anche in sogno?... se non è debito che piacere è?... un debito poi estinguibile in capo
a dieci anni... anche meno... a suon di biglietti dollaro in entrata... Ma l’Italia decaduta decadente la fantasia creativa chissà dove se l’è messa...
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Biagio all’ingresso delle sue librerie fa mettere un’insegna al neon... marchio di fabbrica...
ENTRATA LIBERA... SELF - SERVICE... novità forse non assoluta... stando a sentire Sauro
Sagradini l’innovazione è marcata Feltrinelli... comunque novità quasi bestemmia per il conformismo monacale librario di allora... la prassi impone che pena il cliente mette l’alluce
nella libreria il commesso monaco quando non il priore in persona... con la tonaca fresca
di stiro... gli si faccia incontro con la domanda di rito che incudina soggezione... Desidera?...
Mai-prima-mai il cliente è stato libero di aggirarsi tra gli scaffali... di estrarre i libri di propria iniziativa... sacrilegio... indicibile la gioia dei lettori... fare da sé... maneggiarli i libri...
titillarli... sfogliarli... il commesso lo chiamano solo per bisogno... per informazione... i melloncommessi un minimo di cultura di base chiaro che lo devono avere...
MAÙMAÙ Il Romano alla Voltiana era un eretico allora... o un riformatore...

...Quando nel 1964 il veto editoriale cade come il muro di Berlino Melloni segna
la nuova vittoria con un’altra insegna luminosa... LIBRI AL 50%... Le librerie neonate... appena aperte e con tanto di neon... sfungano ch’è un piacere... La libreria internazionale
Accademia in galleria Vittorio Emanuele II... la libreria che sarà il campo di lavoro del
Mauromauri per un bel quindicennio... Melloni la rileva nel 1966 dalla casa editrice Nuova
Accademia... trasformazione nel 1954 dell’editrice Academia nata nel 1946 e nota per la
collana di storia delle letterature di tutto il mondo... per la Nuova Accademia la dirige
Antonio Viscardi... Con la libreria Melloni rileva l’editrice e la chiama Edizioni Accademia
dando alla fortunata collana nuova veste editoriale... Le letterature del mondo... cinquantasei volumi... editi in binomio con Sansoni... sotto la direzione sempre di Viscardi ma irrobustita da Riccardo Bacchelli e Giovanni Macchia... La libreria Accademia ha la sua bella
storia... nel 1897 è sede dell’editrice Baldini & Castoldi...
Ettore Baldini e Antenore Castoldi le loro due scrivanie le tengono per l’appunto nel fondo
del locale... La Baldini & Castoldi non nasce dal nulla... i due titolari lavorano entrambi nella
storica libreria editrice Galli & Omodei... ne rilevano produzione e catalogo... cinquecento
titoli... e anche le due librerie in Galleria... Tempo al tempo e la Baldini & Castoldi la ti
diventa una delle più attive botteghe librarie di Milano... bottega perché è un’attività arti-
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giana... tutto fatto in casa... produzione limitata... perno il romanzo psicoeroticosentimentale... tipologia libraria semplice... rarae aves i libri illustrati... eccezioni le copertine elaborate... promozione fondata sulla libreria... cuore e salotto della vita intellettuale e artistica
milanese... e su autori di grande richiamo... italiani... Fogazzaro Rovetta Gotta Guido da
Verona Neera... stranieri... Gorkij Prévost Wallace Sienkiewicz Montgomery... negli anni
trenta folta colonia ungherese... Baldini è l’anima gioviale... li tiene lui i rapporti con il pubblico... Castoldi l’anima seriosa... La B & C vanta anche un primato... una caterva di trasposizioni cinematografiche dai suoi libri...
Il Mauromauri da Melloni in Galleria pinna sempre nella sua acqua... l’acqua sagradiniana... decuplicata in profondità... libri tanti libri quanti libri non indegni di questo nome a
un prezzo d’occasione più che degno... scontato fino alla vertigine del 75%... ha ancor più
modo di farsi la sua spesa personale... prima che libraio il Mauromauri è bibliofilo... è così
che una mattina della prima settimana salendo i gradini in una nicchia rebelottati fra titoli d’arte varia... come la direbbe Paolo Conte... inquadra i pizzuti... le opere sdigate a furor
d’ispirazione nel postpensionamento datato 1950 dall’ex questore Antonio Pizzuto... il
filotto delle edizioni innamoramento di Lerici... Si riparano bambole 1960... Ravenna
1962... Paginette 1964... Sinfonia 1966... una badilata venuta via per la solita cialada...
L’onore della scoperta tiene un onere... i flussi iperclassici e ipercritici della coscienza di
Pizzuto vanno a rinforzare la pattuglia pizzutiana esistente nella sua libreria di casa... pattuglia... be’ c’è un solo soldato... dono del Romano fra l’altro... Signorina Rosina Lerici
1959... manca naturalmente all’appello quel che nemmeno al Romano gli è mai riuscito di
rabdomantare... il romanzo dell’esordio Sul ponte di Avignone Roma Ardita 1938... ecco...
l’onere... il problema... i pizzuti new entry più che un rinforzo sono una vis a tergo... una
vis a latere per l’esattezza... eggià... vanno a intimare fatti-più-in-là ai dialoghi apollinei di
Platone... missione impossibile perché lo scaffale è già pieno come un uovo obelix... diobono no... no... non gli va di rivoluzionare lo scaffalamento fino alla zeta... a meno che... a
meno di inaugurare... è destino prima o poi... l’inflazione genera stipazione... un ordine
non solo verticale delle costole ma pure orizzontale... come dire una struttura a dolmen
rinforzata... più architravi a raggiungere il sotto del ripiano sopra... Il resto dell’armata pizzuto... prima e dopo la chiusura di Lerici nel 1967... gli basta una capatina dal Vanni...
Scheiwiller naturalmente... bottino Il triciclo 1962 e poi 1966... La bicicletta 1966...
Vezzolanica 1967... Nuove paginette 1967... Giunte e virgole 1975... Due racconti di
Sallino Sallini 1978... e una bussatina dal Saggiatore per Testamento 1969... Pagelle I 1973...
Pagelle II 1975... Ultime e penultime 1978... Solo che Pizzuto il Mauro non l’intriga come
Gadda e l’opera omnia rimane a fare bella mostra ma non buona lettura... salvo qualche
onorevole eccezione...
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Mi ricordo che anni dopo la stessa scoperta mi capita con Guido
Morselli... Morselli oramai è pubblicato dal 1974... Morselli è oramai morto da un anno...
di sua mano... ha sessantuno anni e i suoi romanzi hanno collezionato un palmarès di porte
chiuse... trovo in una libreria remainderstyle la sfilza dei morselli Adelphi... li prendo in
blocco... ricordo che Roma senza papa ha la copertina fallata e uno sfregio in biro... lo
prendo lo stesso... Quant’è che mio cognato me la mena con Morselli?... Morselli di su
Morselli di giù... eppure finallora non ho morsellato una pagina ch’è una... adesso posso
fare indigestione... un bel blocco... tutto-il-morselli-rifiuto-per-rifiuto... eggià... i suoi
romanzi rispediti pervicacemente al mittente uno via l’altro... coazione editoriale a ripetere... per quel vago senso di resipiscenza che prende al culo e alla gola critici e editori e che
confina col codadipaglismo... in fiamme... dell’inferno... adesso post mortem glieli stampano tutti... romanzi e saggi... finanche le liste della spesa e gli appunti sul calendario...
adesso... adesso lo fascettano alettano megafonano uno dei più grandi scrittori del novecento italiano... e dieci anni prima cos’era?... un grafomane monomaniaco?... Fin dalle
prime pagine di Contro-passato prossimo... grande libro... mi prende un ictus di bestemmite acuta... ma in che mani sono finite le sue pagine per decretargli l’ostracismo?... quale
fior-fiore-di-zucca di critico editor librivendolo non ha manco nasato da una narice di che
pasta è fatto?... e sì che di pasta frolla molla ne pubblicano a quintalate sin vergüenza... o
il Morselli buonanima è sfigato mica da ridere o qualcuno dall’editoria deve doverosamente migrarsene a Canossa Villa fiorita reparto ebeti diabetici... dopo la lettura di Roma
senza papa la diagnosi è ribadita e la destinazione rincarata... reparto editopsicopatici
bibliocoglionici...
MAÙMAÙ

Dal Primo il Mauromauri mica certo può sperare di diogenare qualche chicca bibliofila...
dal Primo c’è il piacere di una sana robusta chiacchierata da concludere in bevuta... si abbriva dall’ordinario presente si taboga inevitabilmente pendant sui formidabili quegli anni ruggenti si specula un cicinìn a spanna sui massimi sistemi... Guarda un po’ te che fine ha fatto
chi ha puntato sul Vietnam... figurarsi sulla Cina... guarda qui lo dico e qui lo giuro... la Cina
andrà a finire che diventerà un ibrido mostruoso... viscere di mercante capitalista in ossatura di drago comunista... Chissà cosa ne pensa adesso la Rossanda che fin dalla Casa della
cultura per la Cina spezzava non una lancia ma un lancificio... più fitto che nella Battaglia
di San Romano... E la Cina non vicina ma raggiunta ci lascia divisi più che i tre pannelli del
trittico dell’Uccello... sparsi per il mondo... uno a Londra alla National Gallery... uno agli
Uffizi... uno al Louvre... Aah... meno male che di quegli anni a metterci l’epigrafe giusta
c’hanno pensato il don Milani e i suoi incredibili barbianini con Lettera a una professoressa e i metalmeccanici con i consigli di fabbrica e con le 150 ore... E la Strage di stato allora?... dico il libro... te ghe diset nagòt... e il divorzio?... Plana poi sconsolato il discorso...
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culatterra... la politica come s’è disidealizzata... la cultura come s’è catenomontaggiata...
Milano come s’è involgarita... il Mauromauri preferisce imbarbarita... e s’apnea dolcemente nel mare quietonostalgico del cristodundio sono stati davvero belli gli anni sessanta... A
furia di pellegrinare alla Calusca al Mauromauri ci va germinando impalpabilmente il seme
del cambiamento... una puntina d’invidia a dargli alimento... invidia di quella buona... quale
se no con un amico amico?... Eh il Primo è un sacramento... la cavallina l’ha davvero corsa
in tutti gli ippodromi... e sempre ha scilindrato il suo eureka originale... ce l’ha fatta lui a
mettersi su una libreria cucita a misura sulla sua pelle e ossa... e s’è portato tra i libri e con
i libri e per i libri tutte le amicizie arcobaleno intellettuali che s’è fatte in una vita errabonda e fertile... dalle sezioni del pci alle sale da ballo dalle sale culinarie internazionali alle sale
del club Si o Si... ma tra Sauro lettori libristi anonimi e Primo lettori già akkulturati di loro
non c’è una via mediana che più concretamente può portare la cultura maometto al popolo montagna e se del caso magari il viceversa?... magari è il popolo maometto che va egirando in cerca della cultura montagna che gli bisogna... Primo ha detto le 150 ore... la
Calusca ha fatto per le 150 ore dispense su dispense... eeh le 150 ore... burocratizzate pure
loro da come dirompenti sono nate... non si può dalle 150 ore fare il passo ai 150 libri
d’oro?... magari qualcuno di più... bel passo in più in un disgraziato belpaese che le statistiche gli assegnano a ogni famiglia la malapena di un libro letto l’anno... le nuove generazioni... i nuovi giovani... vent’anni dopo... bisogna puntare sui giovani... cercarli con in mano
un libro invece del lanternino... tra un Sauro librodiffusore e un Primo biblioaffabulatore
non ci può stare in medio la virtus di un Mauro diciamo così libratore?... occhio... senza al...
qualcuno che ti libra coi libri... istigatore di giovani alle buone pagine e magari anche educatore... no... sostenitore... nemmeno... patrocinatore... eeh... facciamo donmilanatore...
sicuri che don Lorenzo non si offende mica... ma forse è meglio albertomanzatore... sicuri
che il maestro Manzi è stracontento... di adulti alle prese ancora con la nostra buona lingua... anche perché di lingua materna ne masticano un’altra...
La vita professionale e extra del Mauromauri si riempie tanto quanto si svuota la sua personale... il matrimonio è già svuotato da tempo... niente figli... finisce in niente... in divorzio... il suo libro della vita si palinsesta... etimologia alla lettera... palin + psao... una bella
tabularasata e pare nuova... la vita... la par gnanca duperada... la vita di un libraio è nei libri
con i libri per i libri... libri sale della vita... amen... non pensarci più all’optional amore... l’amore è un dio multiforme... se poi dio è... ognuno si cucca la faccia che il destino gli dà o
si frega la faccia che più gli aggrada... Le librerie del Mauromauri nella sua nuova casa al
Ticinese straripano in verticale esondano in orizzontale... aria nuova di single vita nova...
la voracità del Mauromauri accaparratore di libri è incontentabile... l’ha già fatto con il
Sauro lo bissa con il Biagio... cede il suo quinto dello stipendio e si gerla libri e libri in
casa... dicono che la moneta cattiva scaccia la buona... i libri buoni allora scacciano la
moglie cattiva?... perché nel contenzioso familiare lo spazio teneva uno dei primi posti... lo
spazio lo si sa è infinito... una scappatina dal Maurilio legnamè e il parcolibri casalingo voilà
si riplasmona... tutti gli spazi alti corridoi compresi perfino l’antibagno ne sa qualcosa tutti
gli anfratti i cantoni i disimpegni pensilati da scaffali correnti lungo tutto il perimetro del
soffitto un metro in giù... dal sottometro a terra già non c’è un briciolo di terra di nessuno... hic sunt librones...
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La casa non basta più?... troviamoci un deposito... i ghei non sono tanti da garantire la proprietà anche dei muri... quindi affitto... ma non in centro sennò in un para d’anni gli mangia tutto il cap... madonna quella parola sconcia lì no... il conquibus ecco... Dagli algoritmi
logistici e ragionierici viene fuori che il sito migliore... rapporto qualità-costo... è la periferia sudest di Milano... zona corso Lodi quasi Corvetto... nella fattispecie via don Giovanni
Bosco... un santo in paradiso male non fa... c’è un magazzino sfitto da millenni... metratura consona... è una mezza piazzadarmi... frutto di un carlocudeghiano connubio di due
precedenti laboratori single... luce in abbondanza... vetrate continue chilometriche e tetto
con lucernari... tram comodo e metro soprattutto lì lì per venire... La spesa è modica...
clausola di sconto una bella ripulita e imbiancata a carico del locatario... fifty fido in banca
fifty quei benedetti quattro soldi manna provvidenza... qualcosa più che quattro... che il suo
zio non d’America ma di Novate Milanese gli ha lasciato... e da parte ci sono le due liquidazioni di Feltrinelli e Sauro... i suoi se la cavano da soli... il Mauromauri se li può tenere
tutti... C’è un progetto bicefalo in mente... l’avrà prima o poi una libreria tutta sua no?... e
allora vale la pena di tesaurare titoli doc... ma intanto che spetta-e-spera perché non farci
nel magazzino una biblioteca per studenti timorati del dio libro e una scuola a beneficio di
chi con la scuola ha avuto problemi o non l’ha avuta per niente?... perché non una scuola
per stranieri?... i nuovi lavoratori paria... bastano contatti-accordi con sindacalisti e aclisti
del Corvetto... basta il passaparola in parrocchia... ad portas si accampa un miniesercito di
neobarbari alloglotti... una scuola per studenti refrattari anche... Già ma chi ci insegna?...
anche le forze del Mauromauri hanno un limite... a Barbiana gli studenti più avanti non
insegnano a quelli più indietro?... al Corvetto gli studenti delle superiori insegneranno ai
loro compagni in affanno e a quelli che gli potrebbero fare da padre... è l’acqua calda...
magari in lizza ci si mette pure qualche prof volenteroso... Ci sono tre istituti pressoché
limitrofi al magazzino... cosa vuoi che sia per dei ragazzi sani una scarpinata?... l’itis
Feltrinelli piazza Tito Lucrezio Caro 8... il liceo scientifico Einstein via Einstein 3... l’istituto magistrale Gaetana Agnesi via Tabacchi 17/19... un baratto equo... voi ragazzi insegnate agli ospiti del magazzino-scuola e il magazzino si trasforma per voi in biblioteca
d’eccezione... chicche che nemmeno ve le sognate... e... e anche in redazione tipografia...
che ne dite?... diamo vita a una rivista del quartiere... Ci stanno in tanti... bellicosi e fantasiosi... musica letteratura politica... ma politica non politichese... casomai politica sboccata... quel che dai denti ha da uscire esce stampato... c’è pure un compenso in libri... i doppioni dei libri slibreriati da piazzale Susa che il magazzino gli fa adesso da pioalbergotrivulzio... e un risvolto non da poco... quelli del comitato di redazione da docenti ridivengono studenti... nel magazzino-biblioteca vengono a tenere magistrali lezioni di storia letteratura editoria anche gli amici compagni di strada del Mauromauri... il Biagio il Primo... ci
starebbe benone anche il Sauro ma Sasà dov’è?... il Romano un due volte c’è venuto...
quando ci sono in ballo libri il Romano non può non ballare... e ci viene anche il Cerati
Einaudi... c’è anche la poesia e l’arte... viene Schwarz... viene Daverio... Oltre la scuola
mostre convegni un cineforum antipizzoso... ne ha esperienza sopra i capelli il Mauromauri
dei collettivi blablabla da quiquoqua per non approdare a alcunché jamaisjamaisjamais... e
perché no?... per gli stranieri un ufficio di assistenza pratiche indipensabile a districarsi
nella piovra burocratica di un paese bulgarobizantino come la povera Italia di scartoffie
ostello... un sindacalista saggio-pratico e un avvocato non mesmerizzato dalla grana facile
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mammona li si trova no?... insomma qualcosa come e di più di un centro culturale... Dopo
nemmeno un po’ gli studenti come gli immigrati la vogliono un’identità... la pittano loro la
scritta sopra l’entrata del magazzino... PORTO DI MARE... al Corvetto è toponimo storico e
sinonimo di utopia... il nome c’è nell’aria dal 1917 ma il porto non s’è mai visto... pittano
anche la facciata e le fiancate come un cubico murale... non gli pare vero ai writers di
godersi tanti metri quadri legittimamente graffitabili... E la rivista?... non è più in mente del
demiurgo... dopo faticata gestazione per trarla fuori al meglio Lucina dà l’ok... e il nome?...
il nome è lì bell’e fatto... Portodimare no?... il ciclostile è andato onoratamente in soffitta...
i ragazzi al computer danno del tu... la stampante è in casa... per la legatura si va in copisteria in attesa di tempi migliori... ovvero di una legatrice propria e soprattutto di un legatore fatto in casa coi baffi...
Alla biblioteca il Mauromauri dedica cure su cure... non deve prefigurare la sua futura libreria?... anticonformista nonconvenzionale progressista... una libreria in stile sessantotto...
l’immaginazione al potere... una libreria da librarsi... una libreria hovercraft... mica terraterra... Ergo che come c’è un comitato di redazione si insedia un comitato di biblioteca... una
triade femminile... le donne sono più puntuali in certi compiti... in tutti forse... nel computer tutto catalogato per bene... specie la colonna prestiti... rigorosamente abbinata alla
colonna rientri... guai se ci manca una x...
Il Mauromauri... è scontato... scarriola e scarriola da casa al Porto di mare il surplus e il non surplus delle sue strafogate librerie... l’eccellenza... il meglio del florilegio editoriale già setacciato e cumulato nel corso degli anni da montagne di fogliame e fiorame
privo di dignità botanicoletteraria... Non basta a riempire il ventre vocatamente abissale
della biblioteca Porto di mare?... be’ ci sono sempre il Biagio e i suoi amici blocchisti... di
tutta Italia... nel giro le notizie corrono come una lippa... il Mauromauri le credenziali le
ha... quando qualcuno si fa un blocco il Mauromauri ha il lasciapassare di prelevarsi cinque
copie di ogni libro concupito... cinque già... magari dieci... deve pensare alle future scorte
della sua libreria no?... discriminante... inderogabile... solo libri di qualità... titolari carte in
regola del loro pesante nome di libri... mica copertine tramezzino per metterci dentro del
bologna... con tutto il rispetto... absit iniuria mortadellae filetto dei magùt... magari ecco un
companatico meno selvatico... più acculturato... un culatello una bresaola di cavallo arabo
uno speck di Brema... che te le bramisca di libidine le brame... Gli scaffali del Porto di mare
si vanno cresarricchendo di edizioni pavlov... E ci sono anche i librai pozzi inattesi da dove
attingere chicche a un prezzo biagiomelloni... il Mauromauri bendisposto a scammellarsela
per bene l’Italia libreriale... non solo Milano e dintorni... e se non Panama... come Fossati
suona e canta... Parma sì... e anche oltre la linea gotica... perfino al di là del profilo della
penisola... cheddiavolo se ne fa mai un libraio di Agrigento di una profluvie di opere di storia lombarda e lombardo-veneta da rompicapo solo a decifrare luoghi e nomi sulla carta
capitategli fra capo e collo da una biblioteca di un gattopardo deceduto senza nipoti
biblioamanti?... Al comitato di biblioteca l’idea gli viene d’acchito della sezione storia e cultura locale... sottosezione x... sottosezione y... per argomenti autori luoghi...
Una sezione... la sezione delle sezioni... fin dall’abbrivo fermenta in mente dei... del
deus ex machina Mauromauri... visatergata dalla sua passione viscerale ch’è poi na sottospecie dell’amor filiale... la prima sezione... l’über alles... ha da essere la sezione gaddiana...
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Gadda il Mauromauri glielo vuole ben ben imbandire ai ragazzi del Porto di mare auspicandone altresì un passaparola con i compagni di classe e i compagni di strada di oratorio
di palestra... Con il trapassare dalla gioventù alla maturità s’è forgiato una convinzione
corazza inscalfibile... macché economia macché finanza macché missilanza armi tutte di
mattanza sociale... le agenzie di rating se vorranno sopravvivere... e si sottolinea doppiorosso se... dovranno convertirsi da maledette avvoltoie dei tassi... equipollenti orodollaro
nelle loro tasche-grinfie... a colombe dei titoli scorrenti nei neuroni non di un paese... di un
popolo... tot capita tot tituli... titoli di romanzi di saggi di dipinti di sculture di balletti di
chiese di case... ogni creazione della mente e dell’anima... misureranno non più indici di
produzione di merci a mezzo di merci e di uomini ma livelli culturali... Come?!... è un futuro ora come ora infuturabile?... embé... tempo al tempo... tempo alla storia... tempo alla
rivoluzione... la pazienza non ci manca... ne abbiamo ingoiate tante... una almeno la faremo
ingoiare... Il dunque il Mauromauri l’ha ben in pugno... falcem tene mala herba secabitur...
il livello di civiltà di una nazione lo si misurerà in metri cultura... anche tecnologica... certo
che sì... il computer non è forse un Raffaello? internet non è una Vergine delle rocce?... il
neutrino non è un Guercino?... la radio non è un Picasso?... la televisione non è un
Duchamp?... la cocacola non è un Kerouac?... il digitale non è un Borges?... la ruota non è
stata una bibbia?... il ferro non è stato un Gilgamesh?... la nutella un Gogol?... l’arco un
Wright?... l’aratro un Le Corbusier?... il calendario un Bergman?... l’abaco un Tarkovskij?...
l’architrave un Fellini?... il tassello a espansione un Dreyer?... il cucchiaio un Darwin?... la
prospettiva un Fleming?... uuh la sfilza di abbinamenti che si candidano casuali e prepotenti... come accoppiare insieme il liceo scientifico con il classico e le scuole tecniche e artigianali con il liceo artistico... una bella varietà di omelettes bisapori... uova di tutte le galline formaggi di tutte le valli verdure di tutti gli orti... naturalmente un pizzico di spezie... la
sega un Segantini... il bottone un Giorgione... gli scacchi un Mondrian la dentiera un Dalí
la tegola un Ravel la bottiglia un Morandi il pi greco un Pollock la linotype un Bartók la
matita e il temperino un Oliver Hardy & Stan Laurel il water un Walter Scott la pascalina
un John Coltrane la pedalina un Miles Davis il mandolino un Pinocchio il parafulmine uno
Stradivari la pila un Mozart la moka un Beethoven la napoletana un Bach la carta carbone
un Cartier-Bresson l’apriscatole un Burri il braille un Braque la stenografia un Steinbeck il
morse un Morselli il dagherrotipo un Dada il sax un Tolstoj il fax un Dostoevskij la singer
come no? un Isaac Singer la spilla da balia una Yourcenar la siringa un Majakovskij il latte
in polvere un Rembrandt il frigo un Charlot la mungitrice un Ungaretti il valium un Ravel
l’entropia un Freud l’olivetti lettera 22 un Omero il meucci un Platone l’inconscio un
Vincent van Gogh la biro una Fracci la frizione un Pirandello il cd un Claude Debussy la
cerniera lampo una Isadora Duncan il chanel numero cinque una Marilyn l’aspirina una
Rosa Luxemburg il gillette un Beckett il juke box un Elvis la bachelite un Hieronymus
Bosch la vespa un Velázquez il profilattico un Proust la minigonna un Michelangelo i jeans
un Diderot-d’Alembert... uno per gamba...
Per stare a mogli e buoi dei paesacci tuoi... la cultura sarà il metro per testare la
grandezza-potenza-rinomanza anche di un paese scelleratamente in autoaffossamento
come l’Italia bordello di zozzura ostello... E qui il Mauromauri c’ha nel taschino il suo asso...
una soluzione ad hoc... ripresa dal sacco di buone intenzioni del Romano e rilustrata pelle
di daino ad usum delphini... chi mai sia chi vivrà vedrà... be’ diventasse mai il Mauromauri
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ministro della pubblica istruzione con mandato quinquennale dittatoriale... nessuno tra i
piedi a rompere i coglioni al manovratore... gli studenti delle superiori futuri universitari li
adalgiserebbe... è il suo disegno di legge milanese... fino a leggere Gadda come Calvino...
per dirne uno gustato universalmente... uno non da poco... requisito primo per essere cittadini dell’Italia erede del Rinascimento diverrebbe bussare a casa Gadda per passione non
per comando e godersela la visita senza ausilio neanche minimo di vocabolario... che è
come dire conoscerlo l’italiano dalle origini al futuro... Quando le nuove generazioni... i
nuovi dirigenti... sperabile non del quarto millennio... si gadderanno in vena la poesia di via
Merulana come si bollicinano la coca... allora potremo dirci realmente civili... punto stop...
L’idea... non del nuovo ministro della scuola... l’idea della sezione gaddiana il
Mauromauri la sottopone democraticamente... guai a chi si prova a rifiutarla... al comitato
di biblioteca... gliela disegna dirittura sulla carta... Perché non collocarla tutt’attorno al pilastro centrale?... quattro librerie snelle contigue... quattro sottosezioni... Gadda narratore...
Gadda saggista... Gadda periodista... Gadda chi è Gadda... monografie saggi articoli che
sviscerano il pastiche gaddiano dell’esistenza della scrittura della stampa... Gli piacerebbe
anche una quinta sottosezione... eccome... Gadda nel mondo... come l’ha vista alla mostra...
nell’83... alla casa del Manzoni via Gerolamo Morone 1... na traversa della più adeguata e
maggiore via Manzoni... mostra biobibliografica per il decennale della morte di C.E.
Gadda (1893-1973) curata con il patrocinio del comune da un suo vecchio compagno di
liceo ora intellettuale a pieno tempo ma con busta paga intermittente... L’editore
Garzanti... che di Gadda raduna il più del copyright... chiamato a concorrere ha octroyé di
esportare dalla sua editrice viasenatata (fronte) / viadellaspigata (retro) le copie delle traduzioni gaddiane in tutte le lingue del globo... o quasi... se fa prima a dì le mancanti... per
dirne due mancano il curdo e l’inuktitut... ch’è poi l’eschimese per quelli di bocca bona...
Eeh... sarebbe un’impresa che rischia di finire come la fabrica del dòm... chi li contatta gli
editori di mezzo mondo?... il tempo e le spese rischierebbero d’insabbiare n’ata vota il
Porto di mare... lasèm perd...
Ooh Mauromauri... non sognarti di discatolare i libri di Gadda... e anche gli altri che se stiano lì belli cartonati ancora... quelli lì sono il carro... e viene dopo... qui c’è da pensare ancora ai buoi... prima i buoi... le librerie Mauromauri... le benedette librerie... Comitato di redazione e comitato di biblioteca in seduta congiunta indulgono all’idiosincrasia del
Mauromauri... il metallo delle scaffalature rheemsafimstyle pur colorate come ospite di libri
gli fa da sempre vomito... legno ci vuole legno per la carta pregiata... e legno sia all’unanimità anche nel Porto di mare... Non si contano i giri dai vari donorione di Milano e provincia... alla fine le librerie in legno si eurekano... legno vecchio legno vario... una fantasmagoria di stili e venature e tinte di tutte le razze e di tutte le borse ma legno nato ab ovo
per incunarsi libri... Imparetate le vetuste librerie fanno le biblioteche riunite... è uno spettacolo... è un’arlecchinata ben sortita... Alt... problema dei problemi... il legno delle librerie
gaddiane ha da essere omologo o eterologo?... non è un quesito astruso tratto dalla
Meditazione milanese di C.E.G..... se Gadda è il top della carta a Gadda deve andare il top
del legno... a chi ancora non l’intende gli si traduce... Ahò a Gadda vanno riservate le librerie di miglior fattura in legno pregiato... cos’è? palissandro?... e hanno la fortuna di essere
antate in vetro verde... un Gadda sotto chiave... ciusca se va bene... benone... sparisse un

188

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 2 UOMINI E LIBRI

Gadda al Mauromauri è come levarci un rene senza anestesia... Tutti d’accordo... tutti gli
ospiti e gli inquilini stabili del Porto di mare... a Gadda un occhio di riguardo... un occhio
di sorveglianza continua... e semmai chi Gadda ferisce di che perisce?... di mille gaddacalcioni nel culo... Giuriamo?... giurano... a cuor rasserenato nella sezione gaddiana del Porto
di mare il Mauromauri trasferisce dalla sua magione l’intera sua gaddacollezione... locupletata del lascito incommensurabile del Romano...
Già... autunno dell’85... una lettera da un notaio di Como... il Romano ha lasciato
questo mondo... come spesso diabolicamente capita appena varcata l’età della pensione...
Un dolore immenso... e una gioia a ruota esuberante... Separato dalla moglie già dall’epoca
della Voltiana... senza figli... nipoti sì ma si vede non degni d’un rigo in testamento... il
Romano ha lasciato al Mauromauri la sua biblioteca... il suo tesoretto in libri... c’è tutto
Gadda a stampa in originale... c’è il giardino reale della letteratura italiana in prima edizione... Romano avevi paura di essere dimenticato?... non c’è pericolo... certo che adesso ogni
volta che toccherò un gadda penserò per forza a te... Quante volte il Mauromauri l’ha visto
il Romano negli ultimi vent’anni?... lo andava a trovare alla Voltiana quando rientrava a
Como dai suoi... il Romano veniva a mangiare la domenica a casa dei genitori del Mauro...
è un flash di ricordi... il Romano che viene a trovarlo da Feltrinelli alla PiùLibri alla libreria
Accademia... anche al Porto di mare... Grande Romano... un grande grazie... un grande
amico e maestro... di quelli che la vita te la segnano... con inchiostro rosso...
C’è un neo nella collezione di prime edizioni gaddiane del Romano... a smacchiarlo una serendipità a dir poco miracolosa... fatidica è più laico... Una mattina di domenica... mercatino di Bollate... il Mauromauri ci va per tutt’altro... una lampada... liberty o
bauhaus... con che consonamente rischiarare l’atmosfera sacrale della sezione gaddiana...
sull’asfalto... sulla coperta... sinigalliate alla rinfusa come dio bric-à-brac comanda... tra
candelabri polibracciati e una vecchia singer le trova due lampade dioscure lungo stelo e
riflettore caldo... belle da morirne... e per farle spiccare ancor più dall’anonimato metallico circostante il sinigalliere le ha impodiate su una fila di libri... perlopiù manuali istruzioni per l’uso cataloghi inartistici... validi come supporto tuttalpiù contorno... il rigattiere
non è specializzato libraio non è un bouquiniste... è un bibelotiste semmai... un ninnoliere... uno che l’anima commerciale la investe in ceramica peltro vetro ottone non certo in
carta... l’occhio del Mauromauri invece proprio proprio mesmerizzato da quella carta...
quel cartoncino marroncino polverulento... quella copertina fascinosamente asettica minimalista d’altri tempi... quasi anonima... non fosse per il titolo rossantico...
Madonnadundiosantissimoceleste... nooo... il Mauromauri discende all’istante le lampade
che ha in mano e ascende il libro... è l’anello gaddiano mancante nella collezione del
Romano!... è Il castello di Udine!... il Mauromauri osa dervirlo... mica tanto... è intonso...
titillarlo usmarlo... Edizioni di Solaria... le stesse della Madonna dei filosofi... Firenze
MCMXXXIV... controlla frontespizio controlla colophon... non è uno dei 150 esemplari
numerati... partiene alla tiratura fuori serie riservata alla vendita... ma pur sempre ti proietta al settantesimo cielo e oltre e non ti fa atterrare... Paga meccanicamente le due lampade senza tiramollare levantino sul prezzo tanto che al sinigalliere gli viene senza sforzo E
se lo tenga quel libretìn lì visto che le interessa tanto... omaggio della ditta... Il Mauromauri
la coscienza non gli viene caratterialmente di imbavagliarsela in saccoccia... Be’ qualcosina
vale... glielo pago cinquantamila... oltre le cento delle due lampade... Il ninnoliere impiz-
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zarglisi all’istante la lampadina commerciale... Sta’ a vedere te che questo bischero m’ha
inchiappettato... lo potevo di sicuro mungere...
E visto che è al capolinea del trenta al Mauromauri l’attende ineluttabilmente di
salire sul trentuno... l’ultima corsa a dare alla collezione gaddiana integrale il sigillo finale...
tale quale il settimo dell’Apocalisse e di Bergman... Se ti mollo due mi dai uno?... quell’uno... Basterà un equo baratto?... All’amico del Mauromauri curatore della mostra gaddiana
dell’83... gli diamo un nome anche se lui non vuole comparire?... non per ragioni fiscali...
per timidezza... be’ chiamiamolo il Curatore... curatore culatone... che gli tocca ai tempi
della mostra un colossale lucky strike... na veramente impensabile botta di culo... altro che
mettere le mani per un dollaro su un carico di tabacco fradiciato dalla tempesta e poi fatto
millefruttare dopo salutare essiccamento... lui le mani le mette sul pezzo forse più raro... il
più illetterario degli scritti di Gadda ma bibliofilamente il più prezioso perché il meno circolante... e il meno presente se non assente del tutto anche nelle collezioni dei gaddofili più
avidi... Mettendo insieme trama e ordito della sua mostra... al capitolo anni trenta... l’epoca
che Gadda il lunario lo sbarca come ingegnere di coatte speranze... come lo vuole ardentemente la mameta sua... l’Adele Lehr... che solo a sentir nomare il Gadda potenziale scrittore ti prende per il crovattino e ti inchioda al muro... lavata di capo e levata di peso... come
gli capita difatti a un candido amico del Carlo Emilio poi inspallatosi la toga a manica larga
del critico letterario... be’ al Curatore in cerca diogene di biobriciole sciccose per la sua
mostra ci viene la pensata di mandarcela nonsisamai una lettera all’archivio vaticano casomai nelle ragnatele e muffe e affini ci alberghi qualche autografo dell’Ingegnere... Risposta...
etteppareva... onnilatitudinalmente negativa... del passaggio del Gadda fra i cunicoli della
centrale e i corridoi vaticani non rimane traccia... né una lettera a chi gli sta sopra né una
lista della spesa alla segretaria... però nell’anoressico fascicolo suo c’è chissapperché na
copia di una brossura adespota... na sorta di cronistoria patinata e illustrata sui progressi
elettrici del Vaticano... Che faceva il Vaticano allora?... mandava in giro opuscoli sulla propria produzione di kilowatt?... ecché?... faceva concorrenza all’Enel?...
È una monografia... formato insolito quadro... con sovrimpresso in oro a centro
coperta l’emblema della casa... il triregno con le due infule a blandire le due chiavi de san
Peder decussate che incastona... in un ovale cartigliato e contornato da ghirigori di frasche
e nappe... lo stemma personale del padrone di casa... lo scudo “troncato”... dimidiato cioè
in orizzontale responsa la ricerca araldica trafelata... nel semiscudo di sopra l’inquilino è
un’aquila col volo abbassato “membrata e imbeccata”... con artigli e becco e le due sciampette ben attente a non invadere il semiscudo di sotto... inquilinato da tre palle in triangolo rovescio... due de sura una de sota... l’assemblaggio di triregno + chiavi + stemma aquilopallato dà l’insegna araldica di Pio XI... il milanese papa Achille Ratti... A papa Ratti i suoi
servigi l’ingegnere elettrotecnico Gadda li presta nella prima metà degli anni trenta presso
i Servizi tecnici vaticani per l’ammodernamento-ristrutturazione della centrale elettrica...
attingendo il grado di capo della sezione tecnologica... Portato a termine l’incarico nel 1934
gliene si affida un altro... a lui ancor più congeniale... redigere la monografia illustrativa dell’impresa... titolo Gli impianti elettrici della Città del Vaticano... compare a stampa il 20
ottobre 1936 - anno XIV a Milano con i tipi della Soc. An. Stabilimento arti grafiche Alfieri
& Lacroix... debitamente adespota... ma tutti lo sanno tutti i gaddiani gaddisti gaddofili ch’è
sua... sua... la mano autoriale-redattoriale... sua...

190

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 2 UOMINI E LIBRI

E adesso da San Pietro al Curatore gliel’alienano seduta stante premurosamente...
e con vibrante soddisfazione... forse perché in nome della carità cristiana a un richiedente
perorante implorante curatore di mostra un plico di risposta ci fa più figura che una magra
busta con una striminzita nota di diniego?... Fatto sta che al Curatore gli si ingenera l’approssimazione per difetto d’un sciupùn... colpo apoplettico con tutti i crismi... e per anomalissimo corollario uno zompo dalla cadrega... nuova categoria saltatoria olimpionica...
Madonnasantissimabonabonina... è proprio il caso d’appellarsi in alto... quell’opuscolo nel
panorama gaddico è un po’ come il Gadda dice della Porta Ludovica... dove sia nessun lo
dica dove sta nessun lo sa... assodato ch’è stato il Gadda a riassestare la centrale e poi ancora lui a scriverne di stilografica la storia... status quo antea e status quo... assodata uèuè l’autorialità ma afflosciata sufflè la ricerca... in una ch’è una biblioteca in nessun archivio in
nessun fondo il Curatore c’ha rinvenuto l’orma della monogaddagrafia e nessun passaparola ai limiti dell’implorazione ha dato frutto anche solo per innescare na fotocopiata...
anche il suo amico Mauromauri lo può giurare e stragiurare... crusìn cruseta... mai sentito
di nessun collezionista che l’ha avuto per le mani e di nessun antiquario... nemmeno il
Malavasi... che gli è passato per la bottega né per avventura né per transazione... Insomma
una chicca da leccarsi baffi e naso... e adesso... diobonoeclementino... tella lì nelle sue mani
in originale... copertina giallina e anca ingiallita... il gialloro del tempo galantuomo... Una
beatitudine sovrumana che per umanarla la si deve condividere... il Mauromauri prontamente allertato è il secondo a sgranarsi esorbitarsi smadonnarsi gli occhi dalla stupefazione... allora... nell’82... e anche adesso... che ha bussato alla porta del Curatore... adesso che
si rinculla betlemme tra le mani la monografia... e si rilegge la lettera d’accompagnamento... indigesta di maiuscole...
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GOVERNATORATO

CITTÀ DEL VATICANO

28 LUGLIO 1982

IL SEGRETARIO GENERALE

[protocollo] 109346
Egregio Signore,
riscontro la lettera del 19 maggio scorso con la quale Ella chiede documenti biografici
dell’Ing. Carlo Emilio Gadda già Reggente della Sezione Tecnologica dell’Ufficio Centrale dei
Servizi Tecnici di questo Governatorato.
Presso gli archivi non sono stati ritrovati documenti che possano interessare la sua iniziativa; è stata rinvenuta, invece, una copia della pubblicazione “Gli impianti elettrici della Città del
Vaticano” che mi premuro inviarLe unita alla presente.
Distinti saluti

Avv. Vittorio Trocchi
[con allegato]

Senti... sono venuto a proporti uno scambio... Gli impianti elettrici della Città del
Vaticano per La Madonna dei filosofi + Le meraviglie d’Italia Einaudi... lo so che a te mancano tutt’e due in prima edizione... Mmm... il Curatore snasare una non per lui lineare equità di baratto... Eeh... lo so che te ce li hai doppi... a te non ti costano come un sacrificio...
Devi guardare il tuo beneficio mica la relatività del mio brucio... eddai... te sei un letterato...
che te ne fai della relazione d’un ingegnere?... Mmm... La sparo più grossa... aggiungo un
mese di stipendio... Eqquale? io sono a spasso... Il mio pirla il mio... E quant’è?...
All’annuncio che di sei zeri lirati si tratta con cifra capofila 1 ma in sostanza quasi 2 il
Curatore si commuta in curato con prebenda arraffanda... Il Mauromauri non gli riesce più
di slaocoontarselo di dosso... il Curatore anaconda strafelice come una doppiapasqua... per
l’assegno o per la doppia chiccosa conquista?... Una stretta... reliquie di Gadda s’incrociano passando di mano...
Rientro del Mauromauri al Porto di mare... entrata in religioso silenzio... vorrei
vedere... sono le undici di sera... la scuola è finita... senza accendere ceri né fanfare vappensiero... incedendo a un palmo da terra sull’ali dorate della stragioia... schiude l’anta a
vetri... la cerimonia è al culmine... l’acrocollocazione dell’opus impensabile inventu nel
sancta sanctorum gaddiano... con impanciata la lettera d’accompagnamento del governatore vaticano... È fatta... fatta... dio se è fatta...
Il sostegno al Porto di mare del Primo Moroni si mantiene caldo... e viene il momento di
sdebitarsi... Quando al Primo e al Nanni gli frulla di darsi alla storia dell’altra Milano e dell’altra Italia... da non archiviarsela in solaio come un cavallo a dondolo zoppo... una paccata sulla spalla al Mauromauri gliela danno... Perché non ci dai un po’ di spazio del tuo
magazzino e un po’ del tuo tempo?... c’è un bailamme di carta che sofeghiamo... e magari
anche qualcuno dei tuoi ragazzi perché no?... c’è un sacco di ore da perderci... È così che
il Porto di mare si imbarca nell’avventura dell’Orda d’oro... archivisti ricercatori fattorini
redattori correttori...
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L’anno dopo dell’orda d’oro in libro borla giù come un ficaccio fracido il muraccio di
Berlino tirandosi dietro dogmi giaculatorie sofismi e la paccottiglia brutta tutta di che Marx
sinceramente inorridire... l’orda d’oro sul campo ha spostato l’aria e più che un decennio
dopo la retrofolata di quel vento ha fatto effetto... finalmente... Il Mauromauri se lo ricorda quel giovedì 9 novembre 1989... come togliersi un masso dallo stomaco... un obbrobrio
dagli occhi... la storia godibilmente alleggerita... il taboga sbaraccato dai tarocchi...
Il 1989... come il suo avo 1789... è un anno fatidico da bandierinare rosso fuoco spillo d’oro
sul calendario storico... sarà perché l’8 e il 9 preludono all’anno zero?... perché fanno da levatrici a una storia che si tabularasa e ricomincia come se tutto fosse lì da rivenire?... Il mondo
formalmente monolitico dell’Est europeo... malgodi del socialismo reale ipocrita... soffre di
megascarlattina con sempre meno celate convulsioni epatoepilettiche... le palafitte barcollano... la nomenklatura non è più così puerilmente riverita e culleccata... le regole soffrono
salutarmente delle eccezioni... il dissenso in carne scalza il consenso all’osso... tutta colpa di
Gorbaciov e delle sue cazzo di perestrojka ricostruzione e di glasnost trasparenza... contagiose come bubboni peste altro che scarlattina... Fuma di febbre filoneista anche la granitica DDR... ma non è marmo carrara... piuttosto carta tigrata... Quegli stronzi di compagni...
compagni?!... ungheresi ci si mettono di mezzo pure loro... lasciano passare impunemente i
cittadini esttedeschi dritti dritti nella capitalistica e cruccofona Austria... e da lì t’arrivano in
Baviera... dall’altra parte!... e il nostro muro che ci sta a fà?!... leninsantissimo... sono passati già in sessantamila... sessantamila!... bisogna darci una frenata... Frenata?!... al politburo
non sanno proprio come tirarlo il freno... e nemmeno le redini... figurarsi se sanno i pesci
da pigliare... ormai i decantati ma decotti piani quinquennali sono ridotti alla giornata... parola d’ordine sopravvivere... Guarda te che marea per le strade di Lipsia... e non è la sfilata del
primo maggio... quelli sono manifestanti... distanti un millimetro dall’essere dissidenti... A
Berlino non è meglio... davanti alla Gethsemanekirche l’onnipotente Stasi è impotente... la
folla sbarra l’ingresso... si rischia il bagno di sangue... E noi rischiamo il culo... parola di
Stasi... chi li va a stanare i capi asserragliati là dentro?... Noi no... Meglio andarci leggeri...
quindi andiamocene... che si tengano sti tangheri la loro chiesa asilo e i loro caporioni... Sulla
Karl-Marx-Allee altra grana... gli scontenti corteano in un serpentone da far paura... slogan
bandiera al vento Wir sind ein Volk... Wir sind das Volk... l’equivalente teutonico di El pueblo unido jamás será vencido... e in Alexanderplatz c’è più gente che allo stadio olimpico...
per due olimpiadi di fila... Stavolta come finisce?... vincono loro o li fottiamo ancora noi?...
qui mi sa che le gole non si seccano mica... li sentono in capo al mondo...
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Il politburo non ha solo muscoli ha anche una testa... e pensa... pensa a salvarsi
il culo... Epperché invece di tirarle non le allentiamo un pochino le redini?... massì sono
bambini... diamogli il biscottino... vogliono viaggiare?... e stacchiamogli il biglietto... Dai
dai mandiamogli la velina a quel cristone di Schabowski... lui ce l’ha la voce giusta del
buon zio... Günter Schabowski il goebbels... buono... della DDR è in vacanza... a novembre?!... lo fanno rientrare nemmeno il tempo di togliersi le babbucce... Compagno c’è da
andare davanti ai giornalisti... e tanto che ci sei leggigliela tu sta velina... sei o non sei il
portavoce del politburo?... Eccheè?... ma davvero?!... Ahò compagno... vuolsi così colà
dove si puote... si spera... ciò che si vuole e più non dimandare... Sì vabbe’ ma... Quel che
il politburo ha deciso in tua assenza è per te vangelo... Schabowski non gli rimane che
l’obbedisco...
Ore 18 del 9 novembre Schabowski puntuale al primo piano del Pressezentrum
nella Mohrenstrasse... in apparenza routinaria conferenza stampa settimanale... penne e
antenne di tutto il mondo... Schabowski la prende larga... la tira in lungo... tema sul piatto
le nuove regole degli assembramenti in pubblico... le parole gocciolano melense come il
rosario... versione plumbea esttedesca... l’aria è sonnolenta... odora di minestra dejà mangée... la platea preda di morfeomagno... le palle mosce tanto quanto è sodo il culo pompeo... di chi?...
Riccardo Ehrman... corrispondente Ansa da Berlino... fiorentino... famiglia ebreopolacca deportata in Calabria nel 42... campo di internamento di Ferramonti... liberata dagli
alleati... alle 18 è ancora in strada... alle prese col parcheggio... E dove te lo trovo un buco?...
madonnabonina... Uuh... una trabant se ne va... la fiat di Ehrman s’imbuca... La deve assolutamente fare quella domanda all’alto papavero di turno... la soffiata è del Sottomarino...
Ooh Ehrman... guarda che al politburo si sono scazzati... c’è carne al fuoco... alta e succosa come una tua fiorentina... si schiudono le porte... hanno tolto il catenaccio all’espatrio
dei cittadini della DDR... chiedilo chiedilo chiedilo... La famigerata vecchia legge è ormai in
cantina... un comma ventidue bell’e buono... Può espatriare solo chi possieda... il congiuntivo ipotetico è d’obbligo... il visto e il passaporto... solo che se ti provi a chiederli la Stasi
ti annota seduta stante sul libraccio nero... Allora lo vuoi ancora il visto mio bel compagnuccio cittadino?... lo vuoi proprio il passaporto?... Il Sottomarino è uomo affidabile...
solo pochi giorni prima a Ehrman gli ha vassoiato argento uno scoop... Amico guarda che
Honecker non l’ha mica accompagnato Gorbaciov all’aeroporto... In un paese teatrino dei
campanelli dove i capelli contano come baobab dove la forma è luce e la sostanza ombra
è come dire che Honecker il suo tempo deogratias l’ha fatto... qualcuno gli ha fatto le scarpe e anche i calzini... Difatti Honecker smonta... in sella c’è Egon Krenz il capo dei rinnovatori... quelli che benedicono Gorby e la sua perestrojka...
Ehrman ha atteso vent’anni per svelare l’identità del suo sottomarino
rosso... ha atteso che Günter Potsche morisse... alto dirigente... direttore dell’Adn l’agenzia
di informazione della DDR... un altro dei rinnovatori... come Schabowski del resto... Il telefono è sorvegliato... si agisce sotto il pelo dell’acqua... le notizie filtrano con un codice... e
un nome in codice... azzeccatissimo... Sottomarino... la sede dell’Adn è in un sotterraneo
del palazzo dell’informazione... niente finestre... come in un u-boot...
MAÙMAÙ
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Nella sala manco una sedia libera manco a pagarla oro... Ehrman s’accuccia sul
predellone sotto proprio al tavolo del conferenziere... una foto l’immortala... Ore 18.53...
la sparata di Ehrman ha tutti i crismi dell’innocenza... Ma le nuove regole sugli spostamenti? non ci sono pure quelle in cantiere?... Schabowski vagamente preso alla sprovvista... la velina... cazzo... è il momento della velina sibillina... Sì ma certo come no?... la legge
la velina... la chiosa... è stata presa la decisione di aprire i posti di valico... implicito... tutti
i posti di valico... sì... anche i i cittadini di Berlino Est possono attraversare il confine con
adeguato permesso... Ma da quando?... l’appendice della domanda di Ehrman è tanto candida quanto carogna... in cauda venenum... una perfida bomba all’idrogeno... innesco rapidissimo... la slot machine dei decimi di secondo nel display risuona come una campana di
bronzo nel silenzio assoluto... Schabowski sbatacchiato... quando?! eqquando?!... eccheccazzo ne so... Schabowski il dubbio l’ha tribolato da subito... quando?!... le guardie
dovranno essere pur allertate e istruite per tempo... però il politburo fanculo a tutti loro
la data e l’ora mica l’ha velinata!... Schabowski culoabagno... deve rispondere... deve... i
giornalisti vogliono lumi... il mondo aspetta a bocca aperta e orecchie spalancate...
Schabowski la velina la rispulcia... la velina non delucida un belìn di niente... deve rispondere... la pausa rischia di essere ultracageana... Quando?!... Boh... non registrato sonoramente negli annali... A quanto ne so io... altro omissis pietoso... all’ingrosso un Guarda te
in che merda quei merdosi m’hanno... se sono stato informato correttamente... se interpreto correttamente... la direttiva è efficace... Schabowski all’amo del Sottomarino escato
da Ehrman... la risposta gli scappa sincera di bocca e di mano al povero Schabowki... da
quando? da quando?... Mo’ ve lo dico me da quand’è.. la direttiva è efficace ab sofort...
con effetto immediato... seduta stante... da ora... subito... ciascuno se la traduce come
vuole... la sostanza è quella... game is over... i checkpoint vanno a farsi fottere... fottutissimo il checkpoint Charlie nel muro... Ab sofort ab sofort ab sofort... eco nella sala eco nell’universo...
In sala per la verità i giornalisti da troppo mitridatizzati dalla melassa dei blablabla ufficiali inconcludenti mica s’accorgono che Schabowski ha vomitato la buona
novella... non possono credere che tutte le cerbere e barbare restrizioni per i viaggi
all’estero sono revocate con un unico colpo di spugna... con una semplice locuzione
avverbiale... ma no ma no... dura minga dura no... L’unico a fare eccome il plissé è
Ehrman con qualche emulo sveglio... scarpina al telefono... detta il pezzo... una frase
fa da titolo... Il muro è caduto... Ooh Ehrman ma quante birre ti sei... gli gridano dalla
redazione esteri di Roma... Non mi sono bevuto il cervello... è tutto oro colato... fidatevi diobono... stappate pure lo champagne... L’Ansa la batte alle 19.31 la notizia che
sconvolge in dieci secondi il mondo...
In tutta la Berlino orientale al freddo perenne... l’altra faccia della luna... è un passaparola balenico vulcanico maremotico... tutti quelli che la conferenza stampa se la sono
sciroppata confidenti alla tivù raccattano amici conoscenti e sconosciuti... tutti si mandriano al galoppo verso i checkpoint... Ab sofort ab sofort ab sofort... è una parola d’ordine... tutta Berlino Est + Ovest la megafona... tutta Berlino Est la mette in pratica... I
vopos non sanno che mitra e che minchia pigliare... gli ufficiali la conferenza stampa
l’hanno televista e deglutita velupendolo secco pure loro... pure loro gli rimbomba nelle
orecchie e nel cervello ab sofort ab sofort ab sofort... forse vorrebbero passare anche loro
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di là... armi e famiglia e bagagli... hanno voglia meschini a tampinare di telefonate il quartier generale... i generali si sono imboscati... il brucio al culo... il pallino gli è scivolato di
mano e rotola all’impazzata... Alla fine come Schabowski i vopos decidono di testa loro...
le alzano le sbarre... che debbono fà poveri cristi?... Questi qua che scalmanano sono ben
più che metà di mille... eppoi non l’ha appena detto quell’alto papavero?... controllo documenti?!... compagnucci miei ucci ucci... eccommesepofà? con sta fiumana... la fiumana
passa... passa al di là... al di là di ogni umana previsione... Berlino Ovest si impancia gente
all’inverosimile... birra gratis per tutti è l’accoglienza spontanea al di là del muro smurato...
è la notte di capodisecolo... facciamo millennio... di Berlino... la notte senza sonno e senza
tempo per fugarla per sempre la notte ininterrotta del sopruso... passa il muro una processione immane a piedi in bici con le carrozzine con le antidiluviane trabant che si ritrovano arzille astonmartin... manca solo... manca poco che Rostropovich abbracci il violoncello e intoni Bach...
La sera del 9 novembre nel Porto di mare uno studente entra bufalo... ha appena parlato al
telefono con un amico di Berlino... La radio... accendete la radio... è crollato il muro di
Berlino!!!.... Cosa?!... e chi?!... e come?!... la radio balbetta notizie d’agenzia... maccheccazzo!... è una notizia da vedere e vivere... La tele... accendete la tele... la notizia la tele la pillola come la radio... non la fa vedere e vivere come deontologia di tivù vorrebbe... i tg rai
sono frastornati... il tg3 delle ore 19 è ancora in alto mare... non c’è nemmeno la notizia...
il primo a teledarla è il tg2 delle 19.45... Berlino Est svolta storica aperte le frontiere con
l’altra Germania... notizia arrivata pochi minuti prima del servizio dell’inviato... excusatio
non petita... si parano il culo... una Lilli Gruber prime armi foltocigliata... molto folto... va
in onda da noi ma a Berlino è già a cena... il servizio è da day before... né notizia né immagini... nessun sentore di quel che avviene in diretta storica reale al checkpoint Charlie... stessa scena barbina al tg1 ore 20... Frajese dà l’annuncio con immagini deserte del muro...
anche di un anno prima vanno bene... Mazzolini commenta una Germania Est che è già
volata avanti di un millennio... se un berlinese est ha preso l’aereo al volo ce l’abbiamo già
a Roma... Si continua sulla falsariga di una tivù che è solo radio... tg2 stasera 21.50... tg1 sera
ore 22 idem... manco una telefonata di un inviato in diretta con le grida della folla... è tutto
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kafkianamente ovattato... eppure è una notte da piedigrotta... Samarcanda ore 22.30 interrotta da un’irruzione del tg3 sera... se non altro un colpo di scena teatrale... ma il copione
persiste avaro... le immagini ai checkpoint sono un po’ meno posse ma sempre d’archivio...
Ci vuole la notte a portare immagini... Uno mattina ore 7... 10 novembre... le prime picconate sul mostro ormai inattivo... la gente padrona sul colmo del muro... è una festa... la
nuova presa della Bastiglia...
Alla scuola la festa non la vedono ma se l’immaginano... e la fanno... il Mauromauri
si assenta e si ripresenta con un cartone di valdobbiadene triplo doc... qualcuno mette sul
piatto i Pink Floyd... The Wall... inevitabile... a tutti decibel da farlo ricrollare il muro... sul
piatto ci finisce anche Dylan... immarcescibile...
There’s a battle outside
And it is ragin’.
It’ll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin’

I tempi cambiano... changed sono changed... cazzo se sono changed... e si deve pur vivere
e sopravvivere... vivere nel futuro non nel riflusso... le idee di rivolta non sono mai morte...
sono i rivoltosi che non si sa più come metterli insieme... appena vent’anni dopo l’orda è
nel pantano e le bandiere sono stracce... le case diroccate come casematte putride... le anime
sgarrupate da cento ferite... non bastano le cinquanta lingue di briareo a leccarle e le cento
mani a medicarle... e allora?... Allora si va avanti... i libri sono memoria i libri sono traccia i
libri sono meta... Mauromauri rispolvera il ciclo andino di Scorza... c’è un peruviano nella
scuola... Scorza?! mai sentito... Vargas Llosa lui sì... sì... E voi ragazzi?... quanti si sono letti
Rancas?... manco fosse un’interrogazione... mutismo assoluto... Il Mauromauri non gli
cadono le braccia solo perché lo sa... lo sa che Manuel Scorza ha surfato sull’onda lunga
delle lotte operaie e studentesche portato di bocca in bocca e di mano in mano dall’intellighenzia filoneista e che ingiustamente pure lui s’è arenato con le lotte sfiancate sulla battigia del dimenticatoio... sentenza letteraria iniqua... Scorza scrive da dio... gli dei letterari non
vanno dimenticati... e nemmeno le storie che raccontano... specie quando sono storie di
storia vissuta... Telefona da Feltrinelli... Cinquanta copie di Rancas... sconto speciale...
eddai... sono cinquanta copie... di tasca mia... mandamele subito... Rancas una guerra mai
finita mai vinta... nemmeno persa... una guerra che continua... anche la guerra del
Mauromauri... lui viene fuori dal popolo dell’albero degli zoccoli... razza dura a morire specie se ha una causa giusta da difendere...
Le cause non invecchiano ma gli anni passano... il lavoro nobiliterà anche ma gli allori che
si cumulano vanno in cucina buoni a saporire il ragù... Con/da Melloni il Mauromauri lavora da quindici anni... a contarli gli viene da serrarsi le labbra... coprendosi i denti come a
serrare il bocchino del clarinetto... quindici?!... Con Sergio Malavasi da quando si conoscono?... professionalmente da na vita... quando il Mauromauri è da Feltrinelli sai le capatine
appena può in Santa Tecla... è lì la libreria antiquaria Malavasi... sotto sotto findallora la speranziella di imbroccare prima o poi una prima edizione gaddiana... magari firmata...
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Paride Malavasi... il vecio... il patriarca... vende libri dal 1933... la sua bottega l’apre nel 1940
in via Santa Tecla al 2... che bella l’insegna!... da riempire occhi cuore polmoni... Libreria
Malavasi... storica nella storia del libro milanese... posizione strategica... a mezza via... come
la forcella del rabdomante... tra i laici dell’università e le tonache dell’arcivescovado... tutt’e
due a uno sputo... Neanche su la cler da un mese che le bombe piovono... giugno 1940...
anche peggio nel 43... la mezzanotte di ferragosto na bella ferita a Milano... i giornali escono in edizioni cerottate... la carta quasi tutta andata arrosto... i libri graziaddio il fuoco ci fa
un baffo... i libri c’hanno la loro bella compattezza aerifuga che li fa mattoni ignifughi...
Fatto sta che le bombe la Malavasi non l’affossano... Dopoguerra... c’è da chiedersi ’ndove
annare... il mondo del libro è un po’ troppo vasto... occorre scegliersi le terre di specializzazione... ottocento... storia scienze arte architettura... novecento... letteratura... le prime edizioni... i bibliofili si calamitano in Santa Tecla... la libreria con la vita riprende ricanta ripullula... non negozio circolo... scrittori professori intellettuali... 1975... il Paride l’è l’ora di passare la mano... quarant’anni e rotti di onorata carriera... il Malavasi diventa i Malavasi... i tre
figli... Maurizio Sergio Sandra... l’aria nuova è che si inscaffalano libri più vecchi... cinque sei
settecento... si svecchiano le procedure d’archivio... Alla rinfusa?!... mai più!!... bestemmia
abolita dal codice librodeontologico... alla questura semmai... i libri schedati meglio che in
questura... la scheda è la carta d’identità del libro con tutto il pedigree bibliofilo... la scheda
è l’unità di misura del sistema catalogo... stilata al capello... pardon alla virgola... il catalogo
diventa libro rivista e biglietto da visita... i cataloghi li fai come vuoi... tematici all’unghia
monografici all’efelide... la cantina il solaio il magazzino non hanno più un angolo buio di
privacy... catalogazione di tutto e di più... quel che in casa c’è e quel che c’è fuori altrove...
la concorrenza è una miniera di stimoli... L’archivio Malavasi è la miniera d’oro dei dati... le
informazioni librarie ti fanno da mappa... tanta carta... troppa... benvenuta l’elettronica...
l’archivio appiattito su uno schermo... le montagne si fanno pianura... i dati scorrono a fiumi
basta volerlo e saperlo... E le mostre... i libri antichi esposti come dipinti... i librai come nobili bouquinistes al riparo dell’umidità del lungofiume... e bibliodiabolicamente persevera l’elettronica sempre lei e viene l’era degli argobiblionauti... C’è nel frattempo un cambiamento di forma... la sede sociale... largo Schuster all’1 non più Santa Tecla al 2... ma chi Milano
la vive sa che è come zuppa e pan bagnato... sono taccati più che culo e camicia...
Sergio Malavasi lo conosce il Sauro... il mondo del libro è piccolo... figurarsi il mondo del
libro di qualità... è una città del vaticano... Sergio conosce anche il Biagio... è tra i frequentatori della libreria Accademia come no?... alla cerca nonsisamai di tesori moderni da dragare... Sergio molti pranzi al panino con il Mauromauri qualche cena più sostanziosa al
ristorante sempre tanti libri da parlare... come dire?... il Mauromauri con Sergio un’amicizia... Più di una volta si ritrovano davanti la vetrina della libreria Garzanti del mastro libraio
Morandi... dall’altra lato della Galleria... è l’unica vetrina di libreria milanese dove i piccoli
editori davide godono di pari dignità con i golia... la luce piccola laterale alla porta d’entrata è per le bottiglie con il vino della casa... le novità Garzanti... la luce grande... la vetrinavetrina della libreria Garzanti... il libraio Morandi l’allestisce come un quadro del suo omonimo... ci campeggiano e campano i vasi rubicondi e le brocche pienotte dei grossi editori
ma non la fanno da padroni... calici coppe tazze tazzine dei piccoli non relegati in un cantonino ma in bell’evidenza fin sotto il vetro fin sotto l’occhio... fin nell’occhio del lettore di
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là del vetro... è la dignità del libro a farne la grandezza non il marketing del suo editore...
così immorandate ci trovi primizie di... di tutti gli editori primi per prole non per mole...
Comodo sfangarsela per esemplificare ricorrendo all’alfabeto... al Morandi non gli passerebbe di certo per la capa... lui anche a elencare si lascia guidare solo e sempre dall’alito di
Manuzio... Be’... primo della lista a-z è Adelphi...
MAÙMAÙ Adelphi... nel suo primo quarto di secolo è tra i grandi o tra i piccoli?...

tra i grandi ci stona... i grandi la carta perlopiù la tirano e la prezzano... un tanto al chilo...
d’accordo c’è qualche doverosa eccezione... una su tutte Einaudi... ma Einaudi è un piccolo o un grande editore?... grande lo è per merito non per barrito commerciale... i grandi intendo Rizzoli Mondadori... grandi per i bilanci... ma non impantaniamoci nelle classifiche... diciamo che della carta Adelphi ne fa un uso letterariamente più degno... e
Adelphi mettiamola come sta... in testa ai piccoli... grande lo diventerà... l’unico vero grande editore italiano del terzo millennio... Di Gadda-Adelphi da Garzanti-Morandi s’invetrinano Le bizze del capitano in congedo e altri racconti 1981 a cura di Dante Isella... Il
tempo e le opere 1982 a cura sempre di Dante Isella... Lettere a una gentile signora 1983
a cura di Giuseppe Marcenaro... Dieci anni dopo Adelphi di Gadda pubblica “Per favore,
mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-1972 a cura di Claudio Vela e nel 2007 l’inedito in
volume Villa in Brianza... E poi la svolta 2011... deogratias sursum corda... finiti nella
cenere del tempo gli editori storici di Gadda... Einaudi e Garzanti... Adelphi decide di
accogliere Gadda in toto fra i suoi autori... Gadda gli ci vuole un editore degno di lui...
Roberto Calasso si è accordato con Arnaldo Liberati... nipote della Giuseppina Liberati...
la governante ciociara che come una perpetua ha accudito il burbero prevosto Gadda fino
alla fine e che Gadda ha voluto erede dei suoi diritti letterari a ricompensa di una vita a lui
consacrata... Usciranno di sicuro anche inediti... l’archivio di Gadda è come un baule del
nonno in soffitta... lo scoperchi e...
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1953

1973

...dopo Adelphi vengono Archinto Bibliopolis Camunia Crocetti Dedalo De
Donato Edizioni e/o Eri... di Gadda-Eri Garzanti-Morandi espone Norme per la redazione di un testo radiofonico 1973... è la versione editorialmente intestata a Gadda dell’opuscolo adespoto circolante in Rai nel 1953... Forni Franco Maria Ricci Gremese Guanda...
di Gadda-Guanda Garzanti-Morandi espone Gonnella buffone 1985... riduzione teatrale in
tre episodi di tre novelle di Matteo Bandello... Iperborea Macchiaroli Marsilio Mazzotta
Melangolo Morano Neri Pozza... editore di Il primo libro delle favole 1952 di Gadda...
Nistri-Lischi Olschki Palmaverde...
Palmaverde... la libreria editrice di Roberto Roversi aperta nel 1948 a
Bologna... lui... lui... il partigiano scrittore poeta giornalista libraio editore autore dei testi di
canzoni di Lucio Dalla... tre album... Il giorno aveva cinque teste 1973 Anidride solforosa
1975 Automobili 1976... dio la bellezza di Nuvolari... nonché codirettore pro bono del giornale Lotta continua... senza firma del direttore responsabile lo chiudevano... Dalla
Palmaverde sono edite le riviste Officina... 1955... fondata da Roversi con Pier Paolo
Pasolini e Francesco Leonetti... subentra poi editorialmente Bompiani... Rendiconti...
1961... Le Porte... 1981... Le pubblicazioni della Palmaverde... poesia saggistica narrativa
arte... sono esattamente settantacinque nei suoi quasi sessant’anni di attività... a metà degli
anni sessanta Roversi gli girano le palle e gira le spalle all’editoria ufficiale... d’ora in poi si
autopubblica in edizioni ciclostilate... Chi le vuole me le chieda... Il libraio Morandi un
angolo alla Palmaverde di Roversi lo riserva sempre... ci finisce la copia ciclostilata di Le
descrizioni in atto 1963-70... nuova tiratura riveduta e con aggiunte 1985... Le descrizioni
le vorrebbe Calvino per Einaudi... eh se le vuole... però Roversi ha ormai imboccato il rigetto editoriale... alle offset altrui preferisce il suo ciclostile... maccome ha fatto Morandi a
metterle in vetrina?... gratitudine roversiana?... may be... perché prima Morandi gli ha espoMAÙMAÙ

LA REDAZIONE DI OFFICINA NEL DICEMBRE 1957:
ANGELO ROMANÒ, GIANNI SCALIA, FRANCO FORTINI,
PIER PAOLO PASOLINI, FRANCESCO LEONETTI,
ROBERTO ROVERSI
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sto via via le edizioni palmaverdiane di Alfredo Taracchini Rapporti sperimentali edito nel
1976... Luciano Caruso Chronica de Parthenope 1965-1967 nel 1977... Eugenio Vitali Al
margine di una liquidazione. Poesie (gennaio-febbraio 1978) nel 1978... Pasquale Emanuele
2 Congiunture. 1974/75 - 1964/65 nel 1979...
...lasciando Palmaverde e tirando innàns... Passigli Polifilo Pratiche Ricciardi... editore di Verso la Certosa 1961 di Gadda... Saggiatore... di Gadda-Saggiatore GarzantiMorandi espone Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo 1982...
Scheiwiller... di Gadda-Scheiwiller Garzanti-Morandi espone Le bizze del capitano in congedo e altri racconti All’insegna del pesce d’oro 1981... edizione numerata e acquafortata...
MAÙMAÙ Scheiwiller di Gadda farà uscire Azoto e altri scritti di divulgazione scientifica 1986... edizione per conto della Montedison... I miti del somaro 1988... tre inediti del
1944... Grumi di pensiero silvano 1992... edizione fuori commercio... Le carte militari di
Gadda 1994...

...andando oltre Scheiwiller ci sono Sciascia Salvatore Sellerio Tartaruga Ubulibri
Valdonega...
Le edizioni Valdonega di Giovanni prima e poi Martino Mardersteig...
esce nel dicembre 1982 dalla stamperia Valdonega il Carteggio dell’ing. Carlo Emilio Gadda
con l’Ammonia Casale s.a. (1927-1940)... edizione in cinquecento esemplari non venali promossa dall’Ammonia Casale s.a. nel centenario della nascita del suo fondatore Luigi
Casale... Gadda lavora a intermittenza per l’Ammonia Casale dal 1925 al 1940... come
dipendente e dal 1931 come collaboratore... il clou dell’attività professionale di Gadda è
negli anni trenta seguire in Germania Francia Belgio la costruzione-collaudo degli impianti per la produzione dell’ammoniaca sintetica secondo il processo ideato da Luigi Casale...
MAÙMAÙ
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Una volta di più il Mauromauri e Sergio Malavasi davanti alla Garzanti... è appena
ai primi vagiti l’anno di grazia editoriale 1994... è una pausa pranzo... Senti Mauro... ci conosciamo da na vita... pochi giri di parole... chiaro e diretto come un frontespizio... perché non
vieni da noi?... i tuoi amati piccoli editori noi lo sai che li cataloghiamo tutti con amore... la
conosci la nostra mania delle schede bibliografiche... dei piccoli editori di ieri potresti occupartene tu... ma non... non solo di quelli... ci sta frullando un’idea... solo un’idea per ora...
e una testa nuova e buona e ben dentro le cose librarie ci farebbe bene... te n’intendi di
computer vero?.... certo più di noi... e sul computer vogliamo puntare... sembra un controsenso... una contradictio in terminis... noi del libro vecchio e antico che lavoriamo con le
tecnologie più nuove... è il futuro...
Proposta accettata... Biagio capisce... la passione bisogna lasciarla sbrigliare come
e dove vuole... che avrebbe combinato lui senza la passione?... sarebbe ancora lì a baloccarsi sul come i libri buoni non lasciarli soffocare nel sottobosco dei libri foglie morte... Il
Mauromauri prende a malavasitravagliare... libri da digitalizzare in schede esaustive... perché non la copertina a colori magari il frontespizio a corredare la scheda?... è l’apporto
subito accolto del Mauromauri... photoshop in simbiosi con quarkxpress... cataloghi puntuali come non mai... Fin qui ci sta il Mauromauri libraio redattore... ma l’idea Malavasi?...
già... che fine ha fatto l’idea del Sergio?... matura?... si è poi sposata al computer?... L’idea
è ancora ipogea... contatti con altre librerie antiquarie... viaggi pranzi ciciarate proficue...
non solo per lo stomaco... opinioni pareri strette di mano... sta per germinare... sta’ a vedere... una santa alleanza del libro?... L’idea santamente si sopisce... no che non muore... santamente risorge... la si rivede sgambare pimpante... a Milano più volte da Malavasi colleghi di fuori... Santa Tecla crocevia di un fermento prurigine... 1995... l’idea non le basta più
di sgambare vuole decollare... è deciso... adesso o mai più... le acque non sono buone... c’è
bonaccia si rischia la secca... e la chiusa... la rete ce la stanno chiudendo attorno... online
vendono i nostri libri ch’è un piacere e noi qui sullo scoglio a guardare?... in rete si naviga
dobbiamo farci marinai... dobbiamo crearci il nostro mare... e i nostri porti... il nostro portolano di librerie antiquarie associate... e dobbiamo pensare in grande... agli stati uniti
d’Europa del libro antico e di pregio... ci serve la nostra nave ammiraglia... dove impavesare le nostre bandiere nazionali... ci vuole un nome... un nome nomone... pesante e inequivoco... un nomen omen... andiamo per il mondo... dev’essere in inglese... World...
Library... Book... United... Ocean... Quality... Fair... anche fatti in cocktail come vuoi mannaggia l’ensemble sa sempre di emporio... non la dà mica proprio l’idea... la filosofia indubitabile... non sprizza l’esprit... Magari in greco?... ta biblía... Sì... così ci mandano a farci
benedire... Niente di che... niente di technicolor... niente di eclatante... Ecco... eclatante...
l’aggettivo che adesso è in voga... scoppiante proprio... un nome scoppio... un nome
bomba... che deflagri... che colpisca... al cuore-pancia e ti rimanga negli occhi... un nome
al neon... indelebile... inconfondibile... Eccheccazzo... più rincari la dose e meno lo troviamo un nome così... I Malavasi e associati ponzano e ponzano ma non quagliano no proprio no sul benedetto nome... Mica possiamo tirarla alle calende greche... dobbiamo vararla la nave...
Una pausa pranzo sul bancone... la Sandra il Maurizio il Sergio il Mauro... una roba mordi
e fuggi... alla milanesa... ’mpressa ’mpressa... semm qui a laurà minga a fà el disnà... libri
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aperti... ocio a non briciolarli... men che mai grasrostarli... Sergio ingoia il boccone di crudo
e mozzarella... un sorso di pinot... si pulisce le dita... si umetta le labbra...
Maruzzella Maruzzè,
t’e miso dint’a lluocchie
’o mare e m’e miso
’npietto a me nu dispiacere.
Stu core me fai sbattere
cchiu forte ’e ll’onne
quanno ’o cielo è scuro:
primma me dice sì,
po’ doce doce me fai murì.
Maruzzella Maruzzè...

Il pinot ti dà alla testa?!... Mi perdonino la pronuncia i napoletani... ho trovato...
minchioni... l’ho trovatooo!... eureka... eureka... eureka... trovatooo... stiamo tanto a pensare all’inglese... mica c’è solo l’inglese come lingua del mondo... Il napoletano?!... Ma no...
qui... guardate qui... la lapide all’entrata della Marucelliana a Firenze... Tutti a rimirare il
librone che ha aperto davanti...
MARUCELLORUM BIBLIOTHECA
PUBLICAE
MAXIME PAUPERUM
UTILITATI

Embe’?!... da Napoli a Firenze?!... In latino?!... dicevamo delle calende greche...
mo’ il latino?!... La Marucelliana?!... che c’entra la Marucelliana?!... Sì be’ ma... ma... mica lo
vorrai comunista il nome... publicae utilitati... pauperum... partiamo bene... e a chi vendiamo?... a Cuba?... Gente di poca fede... Sergio slinguarsi le dita tovagliolarsele per bene...
girare le pagine... spiattellare la giusta bell’aperta e puntarci il dito eureka... Dentro la
Marucelliana... nel cuore della Marucelliana che c’è?... cos’ha lasciato di suo il fondatore
Francesco Marucelli?... Occristosanto... il Mare Magnum!... la sterminata bibliografia personale del Francesco Marucelli abate... la sintesi dello scibile librario secondo Marucelli...
Massì massì... possiamo scriverlo senza stacco... Maremagnum... sa anche di nostrum... ma
soprattutto di mare... il mare di libri che andiamo a offrire online... proprio con lo stesso
spirito dei due fratelli Marucelli... Guarda che non sono fratelli... sono zio e nipote... Massì
stessa famiglia come la nostra... l’opera loro la continuiamo noi... catalogare tutti i libri di
tutti i tempi e di tutti i paesi... e mandarli in rete... e magari il loro Mare Magnum mai stampato lo divulghiamo noi on line... in anastatica...
Francesco Marucelli l’abate l’erudito il bibliografo lascia per testamento la sua ricchissima
raccolta di libri come nucleo di una biblioteca popolare... la prima a Firenze... è il nipote
Alessandro che dandosi un daffare dell’anima la apre cinquant’anni dopo... e sempre il
nipote continua il Mare Magnum... Francesco stende quindici volumi... Alessandro li porta
a ventiquattro e poi a centoundici!... tutti manoscritti... lo scibile d’allora tutto catalogato
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per temi... il frutto succoso della mania dell’abate Francesco di prendere nota delle opere
che religiosamente imbiblioteca... delle opere che gli passano per le mani e pure di quelle
per sentito dire...
Maccerto... un nome della madonna... Mare Magnum... il mare... anzi l’oceano di
notizie bibliografiche fornite agli studiosi al fine di facilitarne la ricerca... Guardatevi questa pagina qui... l’indice...
Biblia Sacra (voll. 1-4); Liturgia (voll. 5-10); Theologia Universalis (voll. 11-21); Regularium
Ordines (vol. 22); Haeresologi seu Haeretici (vol. 23); Jus Civile et Criminale (voll. 24-37); Jus
Canonicum (voll. 38-43); Philosophia Rationalis et Naturalis (voll. 44-47); Ascetica et Philosophia
Moralis (voll. 48-52); Historia Naturalis (voll. 53-60); Res Medica (voll. 61-64); Anatomia et
Chirurgia (voll. 65-68); Mathematica (voll. 69-71); Res Militaris (vol. 72); Artes (vol. 73);
Architectura (vol. 74); Miscellanea (voll. 75-78); Rhetorica et Grammatica (voll. 79-81); Historia
Literaria (vol. 82); Vitae Italorum (vol. 83); Vitae Imperatorum (vol. 84); Vitae Pontificum (vol.
85); Vitae Sanctorum (vol. 86); Historia Universalis (vol. 87); Asia (vol. 88); Africa (vol. 90);
Graecia (vol. 91); Sardinia et Respublica Genuensis (vol. 92); Lombardia (vol. 93); Respublica
Veneta (vol. 94); Etruria (vol. 95); Pontificia Ditio (voll. 96-97); Neapolis et Sicilia (voll. 98-99);
Austria, Bohemia, Ungaria, Dalmatia, Sclavonia (vol. 100); Polonia (vol. 101); Prussia et
Hannover, Russia, Svecia et Turcarum Imperium (vol. 102); Moguntini et Trevirenses Electores
(vol. 103); Bavaria, Helvetia, Svevia, Lotharingia et Palatinatus (vol. 104); Anglia, Dania et Scotia
(vol. 105); Belgium (vol. 106); Gallia (voll. 107-109); Hispania (vol. 110); Lusitania, America et
Varia (vol. 111)

Uèuè... manca il volume 89... bei redattori... E lascia stare il capello... gira la pagina del sito della Marucelliana... c’è l’elenco in verticale preciso... toh... l’89 è il secondo volume di Asia... I titoli non somigliano agli argomenti dei nostri cataloghi stampati finora?...
nostri e dei nostri colleghi associati... associati sì... diamo la cosa per fatta... fatta...
Maremagnum sia...
Maremagnum è... dal 1996... sono sei le librerie antiquarie italiane a dilatare sul sito il mare
con i loro cataloghi... due anni e il mare si fa europeo con i primi librai stranieri... un mare
senza frontiere che presto si oceana... milioni di libri nantes rari a galleggiarci... antichi e
moderni... ma ardui da diogenare senza mappa... Se un libro non ce l’abbiamo noi in casa
il cliente non deve mugugnare e peregrinare altrove... gli basta navigare nel nostro sito... lì
il passaparola è automatico... il libro lo pesca in un’altra libreria maremagnum associata... e
a noi maremagnum ideatori ce ne viene una commissioncina che non fa certo male... E con
un enorme vantaggio sulla concorrente amazonica e simili... noi non abbiamo mica l’onere di un magazzino oceanico... ogni libraio ha il suo originario deposito... il libro richiesto
viene prelevato da lì e da lì viaggia fino al cliente in capo al mondo... Maremagnum è la
vetrina virtuale... mille e una vetrine allineate... Maremagnum è l’insegna cometa che si incoda fotogrammi di epica epopea... di mito e di conquista... ognuno si solca a piacimento il
maremagnum in cerca del proprio vello volume d’oro... il millennio sta scadendo... librai
antiquari unitevi... maremagnumatevi con noi...
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E siamo a ieri... ieri l’altro... a meno cinque anni dalla sculacchiata del
superenalotto... come dite in francese botta di culo?... aah coup de chance all’eliseo... un
coup de pot un coup de bol in banlieue... ecco il mio mini coup de bol... la proposta di un
cliente di Malavasi... uno con il titolo di visconte nel cassetto e i danée di famiglia ancora
in banca... un fossile vivente... vive in un castello tanto per dire... appennino tosco-emiliano... con per giunta il villone in pianura... per mia fortuna padana... a non troppo da
Milano... il nonno il padre lui... il visconte erede... patiti di letteratura... la biblioteca di famiglia un forziere dell’ottonovecento italiano... rimontando anche più in là... un maremagnum
di prime edizioni e edizioni recenti... L’idea viscontea è di una fondazione... aperta democratica popolare... una fondazione proprio di sapore marucelliano... portare i libri al popolo... alle scuole soprattutto... in visione solo in loco... è scontato... un museo del libro accessibile come una biblioteca... Tirarla su ex novo la fondazione... questo il mio ruolo... la logistica il catalogo il sito online... Cos’è?... mi sono detto... una ricompensa alla carriera?... un
lavoro da sogno... come lavorare con il Romano ancora vicino... il suo ectoplasma... meglio
ologramma... appollaiato sulla spalla... È tutto Shadi... siamo all’omega...
SHADI Omega meno uno... l’omega è la Melusina... e la Melusina è ancora un cantiere... Non hai bisogno di braccia nere?... anche per un lavoro rassegnatamente nero... No
non per me... per i fratelli... io sono un pensionato... ho fatto l’insegnante e adesso giro un
po’ il mondo... l’Europa soprattutto... che è un po’ come la mia melusina... no?... quella che
ho al collo... l’Europa sta al centro... oddio... sopra... ancora sopra l’Africa e l’America
Latina...
MAÙMAÙ In cantiere... certo... certo... e anche in magazzino... per cominciare... senz’altro... ce n’è e ce ne sarà sempre da fare... a giorni arriveranno camion con una svalangata di scatoloni... Ma non li pagherò in nero... no... jamais... il tuo buana non è uno sporco bianco figlio di puttana... e di sporcizia ne abbiamo cumulata tanta noi bianchi nei millenni... il tuo buana c’ha una coscienza sociale e adesso tiene pure la grana... il rispetto pieno
delle regole viene facile... la coerenza non me la metto mica in mezzo alle gambe appena il
tornaconto mette fuori il naso... e poi il noir l’adore... in letteratura e in musica... e nello
sport... e nella storia... recente e dimenticata... il nero afroamericano e il nero anarchico...
sono un comunista eretico... un po’ come Schwarz...
MAÙMAÙ
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n altro mese stantuffante di ponteggi tubinnocenti assi... di carriole betoniere
sidelle... di martelli cazzuole frattazzi... di mattoni tondini piastrelle... di smadonne-sdii-scristiesanti-sanguinamenti... Ooh il palazzauro... chi gli è venuta di chiamarlo così
il palazzaccio del Mauromauri?... viene fuori davvero un palazzo d’oro... i piedi ben messi
in terra... e anche il corpo in cielo non scherza... Le maestranze indigene bergamobriantee
si sono mischiate alle tribù nigesenemarotunialgerine... le truppe cammellate da Shadi... in
un amalgama faticato di olio e acqua... olio di piede-gomito acqua di fervore-passione... i
briantei sono magùt orgogliosi i fratelli neri sono orgogliosi che aspirano a essere magùt...
La fatica più troia da smaltire sono i fumi latteosulfurei degli sfottò all’abbrivo un cicinino
troppo tra l’aciduloverace e il sadicosalace... Uè Africa veloce veloce cunt el sidèl...
Bongobongo el cimènt... stag adrée al cimènt... Negher del Niger... laùra diobòn... laùra...
te set vegnù fora de la furesta a bat la fiaca?... Negrùn de l’osti... te bivet el vin eh?... incö
l’è el dì di negher... alegher... Gal negher del Senegàl di me ball... n’du’inn i matuni la madocina?... a metà corsa inbinariati in abitudine... al traguardo ormai solo nominali... puri flatus
vocis a identificare bonariamente l’appartenenza... i maltrà-insema alla fin de la fera si trovano a sperimentare il volemosebene... Né più né meno la parabola della coppia concorsdiscors terrone-polentone... magùt trova il suo dioscuro in negrùt... negrùt-magùt l’è brut
si antipoda in magùt-negrùt l’è bel tut... alla fine nel lavoro e nei pasti in comune... schisceta
bianca a fianco di schisceta nera... c’è solo Antonio meglio Tonio Pietro meglio Peder
Giuseppe meglio Pepìn Giovanni meglio Giuanìn Luigi meglio Luisùn perché è un carnera Alfredo meglio Fredo Gaetano meglio Tano... solo Ibraheem Omar Waliyullah Sameer
Misbaah Abdul Wajeeh... certo che le menti bergamasche l’è düra a tenerli a mente quei
nomi lì... Mica ce l’hanno un nom de cristiàn?... un suranòm paesano?... E alüra?...
Diosvizzero te li ciamiamo come i loro calciatori no?... Loro o giù di lì... Ibra l’è Ibra per
forza... Omar... be’ non è minga uno di loro ma chi l’è che non lo conosce il Sivori... Ma lo
ciamiamo Omar o Sivori?... Sivori... Sivori... vuoi mica forse che ghe disum Rivera...
Waliyullah è (Didier) Drogba... el sona istèss... Sameer è (Samuel) Eto’o... Misbaah è (Roger)
Milla... Abdul è (Abedi) Pelé e Wajeeh è (George) Weah... Uè... un giorno o l’altro ci sfidiamo in una partitella... li facciamo neri quelli lì...
A affratellare bianchi e neri e caffellatte nella comune condizione di povericristi
italici e italicacquisiti non poco merito alla lingua... alla fonetica... più cugine dell’unnobergamasca e della maghrebina mica le si può trovare... nemmeno col lanternino... I fratelli neri
non sono nati imparati ma imparano in fretta... i fratelli bianchi sanno che i fratelli neri non
sono solo uomini di braccia ma di testa... hanno digerito libri come loro pan e cassoeula...
vengono dalle città d’Africa non dalle valli delle vacche... da noi li chiamerebbero se debitamente candeggiati sciùr dutùr sciùr ingegnèr sciùr prufesùr... i fratelli bianchi da sempre
fieri dell’etichetta antropologica di gran faticatori apprezzano chi per tirare la carretta curva
la schiena e si sporca le mani senza calli... i fratelli neri inspallano sidelle sbadilano malta
scamionano sacchi di cemento scarriolano quadrèi... scontano il noviziato con l’onere della
gavetta... tempo al tempo però filapiombano scazzuolano frattazzano piastrellano... i fratelli
neri attingono la dignità maguttale dei fratelli bianchi... viene più difficile lasciargli le briciole del lavoro pesante... Ibra te sta sü che questo lo porto me... un sacco di cemento
cementa un muro ma lo sbriciola anche... cementando un’amicizia... Eccerto... qualche
stronzo troneggia sempre... eccerto qualche tdc... è una malattia tale quale la tbc la testadi-
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cazzite... non la sara sü la bocca bavosa sferzante... lo coltiva e culla il malsenso di superiorità delle pezze al culo bianche sulle nere... con quello/i tdc c’è poco da fare... destinati diabolicamente a persevare... gli ci vuole un affratellamento fisico... petto a petto spalle al
muro... i pettorali mandingo al piano di sopra in linea con gli occhi maguttali a dirla muta
e chiara... Fratello buana buono... datti una calmata... fatti i cazzi buana tuoi... Il Pollastri e
il Mauromauri la parte loro la fanno da subito... le teste calde curate sotto il rubinetto... l’entente cordiale è il motto della casa... le tdc bollenti se l’acqua non le fredda libere di accasarsi altrove... rimangono tutti... le minoranze sanno essere silenziose...
Shadi si inviva dopo un’altra mesata d’assenza... sta diventando un’abitudine... anche che lo
status dei lavori l’osservano con le gambe al tavolino del bar come due habitué...
I fratelli neri mi parlano bene di te... so che li terrai non solo per il magazzino... anche per la fondazione e per l’editrice... ciascuno secondo le sue competenze e i
suoi studi... applicazione del principio socialista da ciascuno secondo le sue capacità...
MAÙMAÙ Già... in attesa di dare a ciascuno secondo i suoi bisogni...
SHADI Ci credi ancora al comunismo?...
MAÙMAÙ Ancora?... e chi l’ha mai visto su questa terra?... quello al di là del muro
era una caricatura grottesca... una degenerazione... una mutazione disumana... il comunismo è come il cristianesimo... una pia utopia che attende dalla storia approssimazioni sempre più veritiere... nulla più...
SHADI Ben detto fratello ben detto... mi piaci e mi piace anche il tuo vino... in
Francia non amano troppo i bianchi...
MAÙMAÙ È una vernaccia di S. Gimignano doc riserva... ha più corpo e boccato
liscissimo...
SHADI Tu hai grandi progetti... ci stai mettendo anima e corpo in questa costruzione che è un’impresa... e ce ne dovrai mettere il doppio quando dovrà funzionare... tre piani
tre fini... libreria fondazione editrice... perché non ti godi i tuoi soldi invece di investire il
tuo futuro?...
MAÙMAÙ Il mio futuro si lega al mio passato... solo che adesso sono padrone delle
mie scelte... mi sono affrancato dalla schiavitù del lavoro... e dal fiato sul collo dei miei
padroni... i libri sono stati sono e saranno la passione orgoglio della mia vita... adesso con
il libro del potere in mano voglio una libreria come l’ho sempre sognata... i libri che meritano non quelli raccomandati... meglio contrabbandati dai pescicani dell’editoria... voglio
un’editrice che pubblichi i libri degni di questo nome che i nipotini salumieri di Gutenberg
snobbano... voglio una fondazione che preservi e divulghi i libri con la elle maiuscola che
altri dimenticano troppo facilmente fino a non ristamparli più... i libri d’oro... che valgono
oro... e gli scrittori d’oro... a cominciare da Gadda e da Scorza... E tu... che progetti hai in
questo paese che da buona provincia scopre in ritardo i semi metropolitani del razzismo e
della violenza?...
SHADI Non sono i libri la linfa della mia vita... sono i fratelli... ho studiato sì... ho
studiato fino adesso sui libri... ho insegnato con i libri... alla Sorbona fra studente e docente ci sono stato un quarto di secolo... ma ho dovuto capire che non di parole hanno bisogno i fratelli in questo millennio di colonizzazione all’incontrario... ma di azioni... Hai straSHADI
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buzzato gli occhi fratello... mi piace questo vostro verbo... strabuzzare... me lo sono studiato... preferisco legarlo alla sua etimologia latina... extrapulsare spinger fuori... invece che
greca... strabíein... legata a strabismo... difatti tu gli occhi li hai cacciati fuori non distorti
quando ho detto colonizzazione all’incontrario... Essì... siamo noi dal terzo e quarto e quinto mondo... vedrai che inventeranno presto anche il sesto... a invadervi almeno numericamente... a mendicare nella madrepatria dell’Occidente le briciole della torta che ci avete
tolto e continuate a toglierci in patria... in Africa in Latinoamerica... in Asia non ci riuscite
più... l’Asia vi sta restituendo pan per focaccia... si dice così no?...
MAÙMAÙ Tu bene di dove sei Shadi?...
SHADI Sono di Algeri... perché sono scuro nero nero?... mio padre senegalese... mia

madre berbera... due razze fiere... io sono fiero della mia gente... fratello bianco siamo noi
oggi che veniamo a scoprire l’Europa come se Colombo non fosse mai salpato...
MAÙMAÙ Mi stai citando Scorza?!... il romanzo che non ha mai finito...
SHADI Chi lo sa... magari l’ha finito El verdadero descubrimiento de Europa e giace
ancora tra le sue carte... prima o poi vedrai che lo pubblicheranno... o intero o così com’è...
MAÙMAÙ Sono d’accordo con te... è proprio una colonizzazione all’incontrario... ci
stiamo mangiando da secoli... noi occidentali demodé così esigui sulla faccia della terra... i
quattro quinti delle sue risorse... la cuccagna non può andare avanti all’infinito... Roma è
stata affossata dai barbari un tempo fuori dei confini imperiali... mi sa che ci sta succedendo la stessa cosa... e se non vogliamo affossarci ma convivere dobbiamo darci una mossa...
suddividere meglio la torta... e meglio vuol dire secondo giustizia... o l’ondata dal sud del
mondo sarà uno tsunami...
SHADI Ooh... un fratello bianco che non ci fa le barricate a Lampedusa...
MAÙMAÙ La disperazione va capita non respinta perché ritornerà ancora più forte...
SHADI Un discorso utilitaristico...
MAÙMAÙ Un discorso equo-storico-solidale... non dimenticarti che i primi emigranti nel mondo sono stati gli italiani e gli irlandesi... terronacci affamati stanchi di solo
granturco o solo patate e ansiosi di mettersi delle scarpe ai piedi...
SHADI Ho visto a Paris il vostro Albero degli zoccoli... L’Arbre aux sabots...
MAÙMAÙ Nell’edizione originale?... in arabobergamasco?...
SHADI Forse l’avrei capito... no... naturalmente con i sottotitoli...
Bevono guardano fumano...
MAÙMAÙ Tu non sei un turista...
SHADI Diciamo che faccio un turismo sociale...
MAÙMAÙ

Puoi anche sbilanciarti... è la seconda volta che condividiamo un bian-

chino...
SHADI Già... un bianco secco freddo con un bianco caldo di idee... ho la mia pen-

sione e non devo arrabattarmi come i fratelli per vivere... c’è stato un momento... un fatto
della mia vita che da allora me l’ha incanalata... la battaglia di Algeri... il nostro riscatto...
MAÙMAÙ Quanti anni avevi?...
SHADI Dodici quando è iniziata quindici quand’è finita... da allora la dignità di vita
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dei fratelli... non solo afro anche latinoamericani... gli asiatici si aiutano meglio fra di loro...
è stato il mio campo di battaglia... Alger ce n’est qu’un début continuons le combat...
MAÙMAÙ Per questo sei in Italia?... sei un sindacalista... un organizzatore... un agit...
SHADI Un agit-prop no... che propaganda avrei da fare?... lo sanno tutti i fratelli che
vita di merda hanno davanti... diciamo piuttosto un ombudsman... non da solo naturalmente... cerco di mettere insieme i cervelli e le competenze che anche i fratelli neri sanno
esprimere...
MAÙMAÙ Sei comunista?...
SHADI Un credente comunista come te...
MAÙMAÙ Sei religioso?... mi espongo prima io citandoti Buñuel... io sono ateo per
grazia di dio...
SHADI Siamo due graziati fratello... il nostro ex voto è schivare i banchetti divini e
starcene alla mensa dei poveri...
Un altro mese e l’esterno tocca il colmo... basterà la scadenza delle calende comensi a vedere l’opus pollastrianum portato a compimento fin nel costolame e nelle viscere?...
Al Pollastri il libraio gli affida al pianoterra un loft-openspace-piazzadarmi di un para e
passa di mille metri quadri e fondi illimitati... il mandato secco è Tirami fuori un unicum
d’ambiente con vago sentore di boiserie settecento studio del padrone biblioteca del convento club anglottocento e connotati da terzo millennio... solo un para di vincoli... legno
sempre legno fortissimamente legno... acciaio plastica banditen... e due ali nobili... meglio
reali...
MAUROMAURI Voglio due troni Pollastri... lo devono vedere tutti che la Melusina ha

due re sole...
Madonadelsignùr... al Pollastri el ghe mancava propi sto problema ellissoidale dei due soli
a scompigliare il cerchio del progetto... e lui i problemi a affrontarli come dio comanda li
deve enunciare nella lingua di suo nonno materno... trasteverino verace... Il Mauromauri il
romanesco naturalmente l’adora...
POLLASTRI Che ce stanno a fà st’artre du ali?... speci-a-li?... macchespecie d’ali so’?...

Du ali cattedr-ali?! monument-ali?! piramid-ali?!... cosaa?!... la prima la seconda e pure la
terza ch’ho deto?... li mort... ali... e cattedro-monumento-piramide di che e di chi di grazia
librarolo...?...
MAUROMAURI A palazzinaro ce lo concedi o no a un libraio d’averci li ammori sua
drent’a tanti ammori de libbri de tutta la storia de l’umanità?...
POLLASTRI Ammazzahò... qui partimo da la bibia... ancora prima... da gilgamesce...
MAUROMAURI No... due amori moderni... miscredente d’un architetto che non s’è
mai innamorato di un libro ma solo di disegni... Gadda e Scorza no?... elementare... se tu
fossi Watson...
POLLASTRI Ma tu non sei Sherlock...
MAUROMAURI Allora Pollastri mio dove me le collochi le due ali speciali?... guarda
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che tutto il pianoterra... tutto... deve risfolgorare della loro luce... sono le due sunstars del
sistema planetario della Melusina...
POLLASTRI Sono copernicano non tolemaico... i soli stanno al centro non possono
che stare al centro... al centro della libreria... non nel mezzo... lapalissiano... bloccherebbero la libera circolazione dei clienti-lettori... bibliotrattato di Schengen...
Pollastri guarda Mauromauri... Mauromauri guarda Pollastri... deciso per identità unanime
di feeling... le due ali campeggeranno dirimpettamente al centro della parete che dà su via
Odescalchi e della parete che dà su via Adamo del Pero... L’architetto Pollastri accetta con
riserva... non di farle o no... si riserva di ponzarci bene sopra... a ali speciali per committente speciale studio speciale specialissimo...
E intanto le extraali?... il corpus della Melusina... il suo busto collo testa squamato... fatte le
due ali speciali le sue code...
MAUROMAURI C’è un detto di saggezza salomonica Pollastri... ufelé fa el to mesté...

e io m’attengo... nessuna interferenza stilistica... divisione tayloriana... ovvero te pensa al
contenitore mi al contenuto... però uno stimolo te lo do...
Il Mauromauri tira fuori dal suo archivio... cassetto dei memorabilia ma non si sa quandove actuabilia... un modulo di libreria... gli è sconfinferato d’acchito pena che l’ha lumato...
anni e anni prima... su una rivista d’interni... struttura in teak anta in vetro wasistasimile ma
apribile all’incontrario dal basso in alto...
MAUROMAURI La vedi com’è bella e luminosa?... basta tirare a sé la linguetta di cuoio
succedanea del pomello e alzare il vetro fino al fermo automatico... metter dentro la manina avida... guantare la preda libro e poi o passare alla cassa o rimettere il libro a posto...
richiudendo naturalmente... sennò la polvere entra non dalla finestra metaforica ma dalla
porta porta... se te ne diset Pulaster?...
POLLASTRI La conosco frescone... da un quarto di secolo... l’è el me mesté di ufelé...
MAUROMAURI Be’ l’idea è che la Melusina sia un multiplo di questo modulo... modificabile naturalmente... migliorabile a giudizio del designer laureato qui presente...
POLLASTRI Ricevuto... sicuro comunque libraio Luìs ennennesimo che i re sole qui
dentro sono soltanto due?...

Il modulo nonché modello patinato e griffato il Pollastri mica certo lo mutua sic et simpliciter... fa dell’idea portante... l’antipolvere wasistas... il sole del suo progetto... Si rintana nel
suo studio al suo angolo disegno al suo consunto tavoloribalta con tecnigrafo... lo usa ancora dai tempi del Poli... è lì che linea dopo linea i pianetini tutti del sistema progetto si allineano attorno al sole... poi... solo poi... passa anima e corpo al computer... è al computer
che vuole farcire l’idea del modulo... gli è germinata un’idea grande corollaria... il profilo sud
del loculo... dove l’anta batte.... è un’idea che batte dove il genio freme... va slargato... pardon alzato... slargato in altezza... ciumbia se va slargato... deve alloggiare una fila di display
che dicono vita morte e miracoli dei libri e autori alloggiati nonché il polso della libreria...
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ovvero le copie presenti o assenti da far montacaricare subito subito dal magazzino e... e...
e... magari anche il display della classifica nostrana... della Melusina... dei cento libri della
storia del mondo... per vedere se e dov’è il libro che si tiene in mano... e magari qualche altra
diavoleria informatica... il Mauromauri limiti non ne mette di certo... bisogna metterceli a
lui... palettarlo ben bene se no scorrazza libero nella prateria come un mustang... e per le
infodiavolerie la persona giusta da sentire c’è... Vincenzo Ligorio... altra testina uscita dal
vecchio liceo Volta... contento stracontento il Vince di staccarsi dai suoi satelliti e dal Mose...
Giunto al capolinea della sua carriera il libraio testallorato Mauromauri vuole non toccarlo
ma brancarlo il cielo con le dieci dita... Il Pollastri ampiamente e per tempo erudito... uuh
fin troppo... il Mauromauri è un organetto... meglio un bandoneón... il suo tango non si
stanca di piazzollarlo... La libreria Melusina ha da essere un unicum... un jamais vu... personalissima da gratificare il titolare universalissima da beneficare chiunque si voglia gratificare di un librolibro... Il Mauromauri gli ha messo sul tavolo e nel fegato al Pollastri una
sorta di imperativo categorico negativo contraffortato da diktat giaculatorio... La Melusina
ripudia di essere una libreria emporio suk mercato bancarellato di merce libro stampata per
mercimonio e mercatura bruta da editori merchandisingati e mercificcati nel cervello e nelle
midolla... spacciatori di libri di carta qualsivoglia... riciclata avoriata patinata india e chi più
ne ha più la inchiostri... purché ritorni carta moneta... mai più... la Melusina aborre rigetta
rinnega la logica comportamentale da esserrelle sputata e spietata... far rientrare la grana
unicamente la grana... la Melusina si permea di una filosofia da onlus non lucrativa di utilità sociale... diffondere il Libro a chiunque abbia l’anima di farsi invadere... la Melusina è
restrittiva... è selettiva... è esclusiva... è a suo modo esaustiva... è partigiana... magari sotto
sotto comunista... la comunione dei libri...
MAUROMAURI Te m’he capì Pulaster?... non vende tutti i tipi di pane letterario...
POLLASTRI Ma è una libreria o un forno?...
MAUROMAURI Mi pasco di quel cibo che solum è mio et che io nacqui per lui... que-

sto deve sentire il lettore quando entra... Niccolò Machiavelli Lettera a Francesco Vettori
Firenze 10 dicembre 1513... lo vedi che il classico ci ha fatto bene?...
La Melusina alberga solo i libri che il libraio s’è letti e goduti o che altri autorevoli si sono
goduti e letti... non è mica l’esposizione universale becera della frescheria di stampa e solo
quella... venghino venghino siore e siori venghino che son neofascettati neopremiati neorecensiti e pure neoprofumati... usmatelo usmatelo il chanibrel numero cinque... creato
apposta nei laboratori della premiata fabbrica Acchiappailmerlo&Bengonzi... ecchettimporta se son neociofeche al ballo delle debuttanti... Mai più quella logica levantina giocoforza tanto per portare a casa michetta e companatico... mai più... La Melusina coda bifida
è la libreria del rabdomante... te cerchi l’acqua bona mica l’acqua marcia l’acquerugiola l’acquetta l’acqua di sciacquo l’acqua di scolo... e chi più ne ha più se la beva... la Melusina te
ti dà l’acqua che mille papillocchi l’hanno già saggiata...
MAUROMAURI Te affidati alla doppia coda... impugnala con le tue due mani... con il
cibo la troverai l’acqua che solum è tua e che nascesti per lei...
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E dagli col Machia... non vorrei... e non lo vorrebbe neppure lui il
Machia... che ci scambiassero per una piscina con annesso bar...
MAUROMAURI Pollastri te mi coglioni ma sappi che pure libri e lettori dio li fa e poi
li accoppia... basta che noi li si faccia incontrare... senza nulla togliere al demiurgo... solo
per darci na manuccia... la Melusina la vuole fare da agenzia dell’anime gemelle tuttoqui...
anime però... non animelle al sugo...
POLLASTRI Sì... ma... libraio... mi domando io come si domanderà chiunque poverocristo s’intrufoli quaddentro... Ooh ma se paga o nun se paga in sto bischero di posto?...
MAUROMAURI Si paga il giusto Pollastrello come in tutto il mondo e pure in chiesa...
il giusto come lo prevedono oramai le universe librerie emporio... sconto venti sul prezzo
copertina... ma famolo perché no? pure trenta... Pollastruccio Castrapollastri... e per chi
c’ha la frega di darci retta all’Odisseo dei non bruti e del virtute&canoscenza... occhio alla
a mi raccomando... canonicamente cano... ma non c’ha la tasca di crocerarsi in lungoriga e
largopagina che sono tante troppe le calipso e altrettante le circi e altrettroppe le nausiche
in che far tappa... sconto ad libitum... bifido pure quello... piacere del lettore e piacere del
libraio... la Melusina è doppiamente mellifica...
POLLASTRI

Il Pollastri le due ali speciali lo crucciano... ubicate lo sono e lì stanno... non è l’ubicazione
il rovello... è l’aspetto esteticomaterico che gli trita il sonno al Pollastri... Da dove attingono i soli il loro fulgore?... dalla loro materia stellare... Se la Melusina la consideriamo un’orchestra... cosa ne sono i suoi due soli?... i primi violini... ma c’è violino e violino... La pensata gli esonda una notte che l’occhio non gli va proprio di palpebrarsi... pissa la tele e cosa
si ritrova?... un concerto dell’Utoughi... e cosa si ritrova il maestro fra le mani?... uno stradivari... Eccolo l’aspetto da curare al sommo... la musicalità... la materialità sonora... massì...
cosa ti dà l’eccellenza in un’orchestra d’archi?... watsonelementare... la stradivarietà... le
teche di Gadda e di Scorza devono concertare nella libreria come due stradivari... conta non
solo il contenuto conta la materia del contenitore... il legno... il legno delle due ali speciali
non può essere un legno normale... ha da essere un legno nato divino e divinamente trattato... Il Pollastri non l’ha mai goduta una memoria di ferro... appunta nell’agenda di lavoro PENSARCI... trisottolineato rosso...
Lo sanno anche i sassi che la fonostradivarietà la viene dal legno prima e dalla vernice poi
o dalla vernice anche... Il legno stradivari per l’epoca in cui cresce e stagiona... legno di fusti
esenti da imperfezioni con anelli proporzionati fra loro e venature come non mai uniformi... fusti fortunati sopravvissuti alla “piccola glaciazione”... alla sua fase media e più gelida... tra il 1645 e il 1715... coincidente con il Minimo di Maunder... attività solare scarsa... il
più basso numero di macchie solari mai registrato... per capirci 50 invece delle solite
50mila... ergo le piante fotosintetizzano meno crescono meno... risultato una fibra più compatta e elastica... pressoché perfetta per chi vuol farla risuonare... il legno stradivari c’ha nel
pedigree una densità sonoveicolante straordinariamente omogenea che i legni moderni e i
loro manufatti se la sognano... E come rivarci a una teca violinata come no stradivari?... l’effetto della grappa pur alla decima sorsata conciliasonno non riva che a carezzare solo fumosamente l’ipotesi blasfema di sfasciare un due tre centinaia di violini per tirarci fuori un para
di teche... nemmeno tutta la vincita del Mauromauri lo coprirebbe il progetto strafolle... E

215

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

nemmeno scilindra più praticabile l’ideaccia di andarci di persona come l’Antonio Stradivari
in Val di Fiemme a catar fuori l’abete rosso maschio adatto per la tavola e poi scarrozzarsi
in Bosnia e Dalmazia a spiantare l’acero con marezzatura a larghezza media inclinata verso
il basso buono per fondo e fasce... o magari di velivolarsi in Africa per cacciagrossare una
fetta d’ebano da tirarci fuori la tastiera più dura... Se ne trovano ancora trecento anni dopo
di abeti stradivari?... E poi con che vernice li si impregna?... hai voglia a sapere che la diabolica mistura ha da essere di colore rosso-bruno con sottofondo giallo-oro... trasparente...
luminosa con odore caratteristico frutto di una equilibrata miscela di silicato di potassio e
calcio tale da farsi assorbire uniformemente dalle parti morbide e dure del legno consentendo allo strumento di “parlare”... la teoria è bella ma la pratica dice che senza i numeri e
le dosi l’è come tentare una cassoeula e ritrovarsi a imbandire una minestra di cavoli a
merenda... Ma... ma Stradivari... il Pollastri alla decimoprima sgnappa... non nasce mica liutaio imparato... eeh no... lavora prima nella bottega di Francesco Pescaroli... maestro di
legname e intagliatore... che gli apre una sua bottega di falegname... falegname!!... non è una
leggenda metropolitana ante litteram che prima di bazzicare la bottega del vecchio Nicola
o Nicolò Amati... prima di mettersi in proprio come liutaio... il giovane Antonio bisognando di ducatoni per tirarinnàns si cimenta con successo nel design di mobili... e non potrebbe aver stradivariato da par suo pure i mobili affinando fin d’allora l’arte sua sopraffina di
catar fuori il legname... rotolando il tronco e auscultandone il suono-cuore... indi trattarlo
stradivinamente con la vernice sua stradivaria?... e tra i mobili perché non librerie?... da mettersele degnamente in casa il Paganini lui in persona vicino ai suoi violini... magari con i violini dentro sotto vetro...
Quando una cosa è nei piani del destino... non ci piove... deve per forza dalle nuvole borlare giù in terra... Dell’epoca di Stradivari e d’ambiente strettamente cremonese gli antiquari
non invetrinano un bel cassu de nagòt... ne sanno qualcosa le gambe del Pollastri... sennonché all’ultimo antiquario ci scappa detto del conte Ludovico de’ Malvestiti... rampollo
malmesso proprio male d’una comitale famiglia cremonese timorata di dio quanto dimorata a casa del diavolo... in una villa sul Po sul confine con l’Emilia in una contrada che le
carte quasi quasi si negano a darne conto... Se non c’ha la macchina mio caro architetto non
c’arriva mica veh... se c’arriva c’è un viale sterrato... privato... loro loro dei Malvestiti... che
si stacca dalla statale... ma forse è una provinciale... ma nemmeno... una comunale... e prima
di arrivare al cancello ci saranno cinque chilometri buoni di polvere... se non piove... e di
buche... che diventano laghi... con la poca lira che gli è rimasta attaccata non sanno nemmeno cos’è l’asfalto...
Il salone dei Malvestiti è drappeggiato damascato arazzato come una versailles...
dopo la rivoluzione... polvere tarme sbreghi e sfregi del tempo e degli uomini... ma che ci
frega al Pollastri delle pareti... a lui c’interessa quel che alle pareti s’addossa... vetrinette... si
chiamano così... vetrinette... ma suona meglio alla francese... vitrines... teche a quattro piedi
per immusearci il bric-à-brac di rigore e fulgore in ogni famiglia gentilizia... giade avori
argenti ori coralli gemme pince-nez bocchini ventagli orologi tazze tazzine tazzette bicchierini bicchieri boccali and so on... tutto l’inventabile tecabile... ma chissenefrega del
tecato è la teca che ci riempie il cuore al Pollastri... le vitrines... ce sono quattro nel salone... quattro che in una concepibile reductio ad duo slargherebbero i precordi del
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Pollastri... ma prima ci vuole l’expertise... l’epoca conta... l’epoca e il luogo di fabbricazione... da lì dipende il legno e la vernice... Il conte ultimo Malvestiti... the last and the least...
leva l’indice alla galleria degli antenati che gli sta sopra la testa e sul collo... il traguardo è...
dice la targhetta in ottone... non è certo oro... Leopoldo II de’ Malvestiti conte di
Casalminore (1626-1689)... l’è stato lui a tirar su la villa... lui a arredarla... cura acribicossessiva del mobilio da sovrastare la mania... Una sua lettera recuperata tra le cose della figlia
allora debuttodanzante a Paris attesta che Leopoldo II commissiona nel 1664 delle vitrines
a un giovane artigiano promettente... certo Antonio Stradivari... lui... sì... il Pollastri ha un
mancamento... l’è proprio allora... conta il conte... che il Stradivari prende a andare in Val
di Fiemme a cercarsi da per lui gli abetoni... e proprio al legno di Fiemme fa cenno il conte
Leopoldo nella lettera alla figlia... L’aplomb del Pollastri sueggiùa in tormentata sinusoide
di mancamento e estasi... Se prima di impiegare il legno nei suoi famosi violini Stradivari
lo sperimenta nei mobili non potrebbe aver fatto lo stesso della sua famosa vernice?... La
lettera del mio avo conte Leopoldo II parla di quattro vitrines e le descrive minuziosamente... sono le quattro che vede in questa sala da dove non sono mai uscite... Il Pollastri
gli si ridislenguano le ginocchia... Solo ora le guarda scruta inquadra professionalmente...
le guarda le riguarda le traguarda... temeva un rococò ambarabà... un arzigogolamento di
curve e riccioli e invece... Stradivari l’è stato sobrio pulito moderno quasi linearmente bauhaus... l’abete di Fiemme impregnato da una vernice che lo fa dopo tante generazioni palissandrosimile... ogni vitrine alta oltre due metri e larga quasi altrettanto grazie alle tre ante...
Il Pollastri aladino ha lampadinato le sue teche stradivari per le due ali speciali del
Mauromauri... più speciali di così...
POLLASTRI Ho fatto un sogno stradivari libraio... Hu vist un re...
MAUROMAURI Se te vist cus’è?...
POLLASTRI Ho visto un re bemolle sotto forma di vitrines...

Dai dai cunta su
ah be’, sì be’, dai cunta su, ah be’, sì be’...
Hu vist un re.
Se l’ha vist cus’è?
Ho visto un re!
Ah be’, sì be’, ah be’, sì be’...
Un re che piangeva seduto sulla sella,
piangeva tante lacrime...
ma tante che
bagnava anche il cavallo
Povero re!
...e povero anche il cavallo!
Sì be’, ah be’, sì be’, ah be’...

... e non t’ho contato neanche tutto del sogno... la scena della costruzione delle
vitrines... Stradivari non lavora mica solo... c’è un assistente... neanche tanto giovane... e
nemmeno un suo contemporaneo... sono io... così come mi vedi... giacca di tweed cravatta
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di maglia bordò colleges testadimoro... accompagno Stradivari in Val di Fiemme... un particolare... ha la tua brutta facciassa... ma è vestito naturalmente come il suo secolo vuole...
e poi l’affianco nel suo laboratorio mentre tratta il legno e lo vernicia... eeh no... sogno
sfogo di desiderio sì ma pugno di mosche in mano... già... una pugnetta invece che sesso
sfrenato... la vernice Stradivari la prepara dietro un tendone... formula segreta... cambio di
scena... le quattro vitrines sono belle che pronte e Stradivari le trasporta nella casa del conte
Leopoldo... le trasportiamo... lo guido io il carro... ho sempre sognato di stare in sulky a
Varenne... alla fine il sogno torna oggigiorno... in casa dell’erede del conte... le quattro vitrines le compro a nome tuo Mauromauri... e me le incamiono a Como...
MAUROMAURI Checcazzo hai mangiato per fare un sogno simile?!... cassoeula bisunta con sopra gelato di maiale?!... Stradivari bauhaus?!... se esistessero minimo le sue vitrines
sarebbero in rococò cremoveneto... certo che ti vorrei proprio vedere... te coi tuoi scarpini
fighetti inglesi scarpinare sul serio in Val di Fiemme a catarti fuori i tronchi... una comica
finale... Pollastri Charlot che zampetta come Paul Astaire emiplegico... desiderio hai detto...
di disegnartele te le vitrines e poi verniciartele con la ricetta del Stradivari?!... bell’idea paraarchimedea... e come te la fai la vernice?... o provi e riprovi per un secolo... un millennio...
o chiami una medium e ti fai una seduta convocando il Stradivari... non l’ha spiattellata a
nessuno la sua ricetta... te la viene a sifolare cavernoso proprio a te?... te l’ho mai raccontata la storia del mio papi apprendista attrezzista alla Ticosa?...
In attrezzeria c’è allora alla Ticosa un monarca assoluto... il Migliavacca Alfredo fu Giuanìn
di Gironico... per essere forse anche massone non si scuce il becco di un millimicron sul
segreto della tempra ereditato dal suo vec che a sua volta l’ha indubitabilmente ereditato da
carondimonio e trasmesso al figlio solo sul letto di morte... Quando che si tratta di preparare un utensile ad hoc per una lavorazione doc el Fredo si ritira al fondo dell’attrezzeria
tira il tendone grassonerato smaneggia con la tolla granda ci puccia ssshhh l’attrezzo pena
forgiato fumante e tutto gongolante come un papa in soglio ce lo mette in mano al mauropapi... Teh bagài portacelo adesso in tintoria a quei facia-de-cü-de-can-de-cacia... chiosando immediatamente Che l’è mej el cü de la sua facia... e dicci che con questo pesso qui
lo possono anche sollevare sto brutto mondo e farlo pirlà giò dal Bisbìn... In cinque anni
come aiuto alla corte del Fredo il segreto della tolla grande è per il mauropapi al suo stadio primigenio di un’amata minchia... cosa minchia mai ci mette dentro e per quanto tempo
minchia poi ci affoga il pesso?... ha voglia il papimauro a tirarsi su la manica e ravanare con
la mano fino al fondo... acqua olio... acqua di lourdes? olio di che? del diavolo?... guarda
qua... madonna... mi toccherà doprare la lisciva e la brusca per andare a casa decente... sabbia... di fiume di lago o di mare?... perché il Fredo l’è un sofistico precisetti della madonnassa buono di andare a Malta in pedalò a farsi il sabbiasacchettino per la tolla... Solo il
giorno della pensione... con la faccia fin dalla mattina lunga come le pallatterra... il Fredo
prima della pausa schisceta ci dice al mauropapi Vegn de là... de dré de la tenda... e qui si
mette a inscenare il rito attorno alla tolla granda... Ciapa su el sidèl... ghe van denter quater
sidelàt de sabia... sabia... l’è la sabia che duperen i magùt... se te credevet?... pö quater sidelàt de aqua fregia... del rubinet sì... me racumandi fregia... pö dü sidelàt de oli de mutùr...
minga nof... mavalà... quel de scart... pö te ciapet el pes cald cunt i tenài e cunt i guantuni...
recordes i guantuni... e adès tegn a ment per ben i temp... inn i temp che cunta... des segùnd
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in de l’oli ch’el sta de sura... des segùnd in de l’aqua che la sta in del mes... dudes... recordes... dudes segùnd in de la sabia... se te fet vundes o tredes el pes quand l’è el mumènt bun
el se scepa...
MAUROMAURI Però però Pollastri c’hai visto giusto... il tuo sogno... dovrei dire il tuo

stomaco... ti ha portato al cuore del problema... le due ali speciali devono essere di fattura
speciale... devono spiccare d’impatto...
POLLASTRI Rimane il problema come le disegniamo e a chi le facciamo fare...
MAUROMAURI Speta però... speta... non sbassiamo le armi subito... la tua ideona
teniamola in vigore così com’è... mobili d’epoca... facciamoci una navigata in internet...
tanto per vedere... digitiamo vitrine antica tre ante seicento... se anche è più recente non la
buttiamo mica via... google immagini... che magnificenza... questa bella ma grossa... rubensiana... sono un po’ troppo cattedrali... andiamo dentro qui... sito antichità... no... no... ghe
sem minga...
POLLASTRI Questo è un maremagnum di stili e design... non si sposano alle nostre
wasistas...
MAUROMAURI E famme navigà... la botta di culo in internet la devi chiamà... entri da
una porta e ne trovi un’altra che non t’aspetti... questa libreria qui è su e-bay... diamogli
un’occhiata in formato grande... uuh... ce n’ na sfilza... scorriamo... e questa qua?... guardatela questa Pollastri... questa è la sorella delle nostre wasistas!... guardala... sobria... stupenda... e c’ha i pomoli mica le linguette di cuoio... meglio molto meglio... è già un’idea per le
nostre standard... pomoli d’ottone anche alle nostre Pollastri buttalo il cuoio... Libreria
globe inglese... inizi del 900... legno di rovere... apertura “a binario”... 4 bussolotti?!...
POLLASTRI Li chiamano così gli scomparti...
MAUROMAURI Cassetto sul fondo... 88 x 32 x 150... sarebbe meglio più alta... questa
questa... è doppia... e alta... stessa forma e sotto due scompartoni aggettanti... n’altra
globe?!... maccheè sta globe?...
POLLASTRI Abbreviazione in gergo di Globe-Wernicke Company... caro il mio
libraio profano... la ditta costruttrice...
MAUROMAURI Inglese-tedesca?...
POLLASTRI Americana... suo il brevetto della libreria modulare... i bussolotti sono i
moduli... è il prototipo della libreria moderna componibile a piacere in altezza e larghezza...
te la fai a tua misura...
MAUROMAURI Uuh... questa è enorme... addirittura sei moduli più il modulone in
basso... troppo alta... le nostre devono essere a altezza uomo... max due metri... anche troppo... i libri si devono vedere bene e si devono poter prendere... lo stile certo che mi piace
un casino... Pollastri facci su uno studio... scegli tu il modello migliore...
POLLASTRI Per quello che vuoi fare delle due ali speciali io starei sul largo-basso...
due globe a testa per Gadda e Scorza... le prime edizioni ci stanno tutte... i giornali ho dei
dubbi ma vediamo...
MAUROMAURI Vuoi stare sul largo?... perché non facciamo tre globes?... tre numero
perfetto... una prime edizioni una giornali una traduzioni no?...
POLLASTRI Può essere... massimo cinque moduli... compreso il modulone basso...
mi piace il modello asimmetrico con il bussolotto in fondo più alto... questo modello qui...
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perfetta... alta 75 pollici... che sono 190,5 millimetri... dobbiamo avere il culo di trovarne sei
identiche... identiche per disegno e fattura e colore... non importa se il numero di bussolotti è diverso... quattro sei... le pareggiamo noi a cinque... basta un assemblaggio a regola
d’arte... sono moduli no?...
MAUROMAURI E le copie per la vendita di Gadda e Scorza vanno nelle nostre wasistas moderne... che ti guardano a vista la sezione speciale tripla globe come due corazzieri... a debita distanza... ma Pollastri... sopra le globes non c’è troppo vuoto?...
POLLASTRI C’hai l’horror vacui adesso?... sopra ci mettiamo i quadri no?... e poi le
globes le incorniciano e sovrastano delle appliques d’epoca... luce gialloro... e dentro a irradiarle minispottini diffusi... luce calda sempre... i libri cimeli a risplendere come cherubini
circonfusi... te set cuntènt?... ti faccio un bel rendering così ti convinci...
MAUROMAURI Certo che... guarda le altre immagini di google... madonna che librerie splendide... Pollastri vabbe’ che i mobili moderni funzionali sono la tua passione ma su
nella fondazione e nella casa editrice almeno una per ufficio la vorrei di queste librerie vecchiotte... questa è splendida... la voglio nel mio ufficio... mobile libreria in radica di noce...
vetri soffiati originali... ottocento... Paris...
POLLASTRI Ti piacciono le cattedrali libraio?... madonna... 151 x 50 x 275...
MAUROMAURI Uuh... preferisco questa... inglese fine XIX - inizio XX... in mogano... è
una globe doppia... cinque scomparti ognuna più lo scompartone a terra... 172 x 25 x 199...
e questa non è un bijou?... libreria coloniale in teak... 1920... bassetta... 134,5... ci si possono mettere libri anche in testa... apertura vera wasistas... alto in basso... non vado avanti se
no la saliva la pavlovo a litri... lascio fare a te e alla Carlotta... una cosa però... assolutamente... mi dovete trovare per la fondazione qualche scrivania con chiusura bombata... a
cler... massì quella di Front page dove si nasconde il poveretto...
POLLASTRI Hu capì... le scrivanie a serranda...
MAUROMAURI Ecco... e anche qualche libreria e qualche colonnetta... a serranda... e
anche quei mobili archivio tipo polizia anni trenta... uuh guarda questo... antico archivio per
lettere... Amberg’s cabinet letter file... Usa... fine ottocento... massello di rovere... mi fanno
libidine quei cassetti con suddivisione alfabetica... ecco cercatemi vecchi schedari... vecchie
cassettiere... e... ooh... mi raccomando le lampade... non quelle liberty... mi fanno cagare...
quelle ministeriali... padellone vetro verde e stelo ottone legno...
POLLASTRI Si chiama riflettore non padellone...
MAUROMAURI Insomma mi hai capito...
POLLASTRI Cazzo se ti ho capito... faccio prima a trovarti il set di un poliziesco retro
e portarmi via tutto l’ufficio del commissario... povera Carlotta povera... e povero Pollastri
pollo...
MAUROMAURI Te predichi bene architetto... e allora razzolami l’ufficio di Ingravallo
o del suo capo nel Maledetto imbroglio di Germi...
E viene eccome il giorno della nuova serie di rendering... si gira in interni oggi... foto di
scena del ventre della Melusina...
POLLASTRI Te ti giringiri per la sezione letteratura straniera ramo francese e ti s’indorsa l’occhio e la voglia su Georges Perec... ma chi è che l’è poi costui?... La vita istruzio-
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GEORGES PEREC

SAUL STEINBERG, DOUBLING UP, 1946.
“THIS DRAWING WAS LATER PUBLISHED AS THE ART
OF LIVING IN A BOOK OF THE SAME TITLE.”
[HARPER AND BROTHERS, NEW YORK 1949]
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ni per l’uso... ma cus’è che l’è sto libro qui? un ricettario?... te t’infili le due dita pinza e te
lo porti a vista d’occhio per ravanarci dentro... eccola che pena il libro-peso bandona la sua
base ti s’accende il display book e un secondino dopo il display author... te touchscreenando via via del libro puoi scorrere l’anagrafe l’anamnesi e tutti i referti medicoletterari... ti
puoi rimirare pure la pianta autografa che il Perec matita per dar conto a sé... prima e più
che al meschino lettore... della complicata labirinteria controllata del suo libro condominio... gli appunti e schizzi di Perec... e pure il palazzo come lo vede o meglio l’ha visto trent’anni prima Saul Steinberg... gli schemi e le piante fatte dagli analisti letterari... e tutti i link
possibili e immaginabili per starci una settimana in libreria davanti a quella techina... forse
è meglio sistemarci delle poltrone... magari delle sdraio... vicino a ogni loculo...
MAUROMAURI Sì... magari un loculo vero per il lettore risparmiando fatica alla premiata ditta caronte...
POLLASTRI Insomma pianta e tutti gli ammennicoli vari che poi con l’internet che
c’è oggi te li puoi pure rimirare per bene e con comodo sul tuo personal casalingo... cos’è
se no il contenuto dei nostri display se non un condensato di wikipedia nelle tre lingue base
plasmonato con altri ben vagliati siti d’interesse per il libro prescelto?...
MAUROMAURI Bisogna farci un accordo con Wiki... farci na donazione congrua visto
come se la passano... e il display author?...
POLLASTRI Istèss... parti dalla pagine di wiki e ti addentri in ogni dove a scoprire la
rava e la fava e la saga del tuo autore... ah visto che parli di accordo... c’è anche google
immagini... ma si può fare un accordo con google?!... tra le altre mie pecche non sono avvocato... be’ google o non google ti guardi il tuo autore in tutte le salse foto della sua vita... e
pure il libro... in tutte le sue copertine e edizioni... se sai trovarle... non è che spariamo nel
display la semplice paginona di google... la selezione la facciamo noi... sai che lavoro per i
tuoi informatici del primo e secondo piano... da lavorarci loro una vita e trasmettere il lavoro in eredità a figli e nipoti... contento signor mecenate?... l’internet a servizio del libro
stampato da catar fuori a ragion veduta... proprio veduta... e non è mica finita qui... quando che te te ne sei invaghito per bene da non poter proprio fare a meno di portartelo con
te il libro orfanandone il loculo dal display contabilità copie... non so bene come ma ci
pensa il Vincenzo... ci viene subito l’ordine automatico al magazzino... sì perché c’è un display... un displayone... anche al piano di sotto... che lampeggia di spie rosse... Ooh fratello...
recane su una copia di questo grullo che qui il piatto piange... e così il loculo ha sempre la
pancia piena... aah... lux in fundo... come nelle globes ogni teca o loculo che dir si voglia l’è
come una teca da terrario... bell’illuminata... non luci di quel tono freddo bianco che t’assiderano... no... dorato e caldo che ti coopti te e la tua anima in cerca dell’anima gemella cartata... guarda che volendo non è mica ancora finita qui con le diavolerie informatiche... il
Vincenzo il software lo può ingrassare come un bue...
MAUROMAURI Così va a finire che invece che libri spacciamo programmi... e spiedi
per barbecue tribali... ma ti sei fatto un’altra sfilata di rendering peggio che a Viareggio...
eqquesto cos’è?!... rendering due... due alfa addirittura...
POLLASTRI Questo è il sopra...
MAUROMAURI Sopra di che?!...
POLLASTRI Il sopra del sotto...
MAUROMAURI Sotto non intendi il magazzino?!...
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POLLASTRI Il pianoterra di sotto...
MAUROMAURI Perché c’è anche un pianoterra di sopra?!...

Per gli uomini di poca fede funzionano meglio i disegni che le parole...
il rendering due alfa parla chiaro come un libro stampato... ci sei sopra e allora lumatelo
bene il rendering del sopra...
MAUROMAURI Sopra cosa?!...
POLLASTRI Dunca... te lo ricordi che il pianoterra l’abbiamo alzato?... che è alto
come due piani?... ooh bene... e dove va a parare il povero ma imaginifico architetto
Pollastri con sto po’ po’ di pianoterra campo di calcio alto sei metri?... te lo dimidia con un
sopralzo... sì ma sopralzo quale?... intero?... un falso primo piano?... mai più mai più... parziale?... va già mei... una struttura aperta che a volo d’uccello dal soffitto lasci intravedere il
pavimento?... fuochinfuochino... di che forma l’apertura?... rettangolare?... un corridoione
squadrato su tutto il perimetro?... mai più mai più... la Melusina non è una biblioteca cliché... circolare?... un gigantesco “o” giottiano?... c’è il rischio di un oblò che celi invece di
svelare il sottostante... e se Giotto lo schisciamo?... se Giotto gli mettiamo due bei poli?...
la Melusina è una creatura eccentrica... le si addice eccome l’ellisse... l’ellisse inscritta nel rettangolo... Giotto l’apparentiamo ai suoi tardi epigoni... Giotto in stile joanmiróiano... Càntic
del sol n. 5 o L’espoir du navigateur VI... oppure in stile paulkleeiano... il vassoio di Attorno
al pesce o il vassoio istoriato reggiteieraverde di Natura... ma ancor meglio l’intero ovale
compositivo di Hommage à Picasso... oppure in stile pietmondriano... il Piet del periodo
ovale... due per tutte la Composizione ovale con alberi e la Chiesa a Domburg... ma lo stile
migliore a dar visiva l’idea è il vasilijkandinskijano... non è mica facile trovarcelo al Vasilij...
patito com’è del raggio x raggio x 3,14... un sole ellittico... c’è nell’Ovale rosso c’è in
Throughgoing Line come lo chiamano gli anglosassoni e ancor più negli studi di colore di
Farbstudie Quadrate... qui ce n’è una profluvie di ellissi inscritte...
MAUROMAURI Pollastri sei un architetto o un tour operator o un gallerista?... mi stai
facendo fare il giro del mondo artistico... ti chiami Pollastri o Schwarz?... vieni al dunque...
POLLASTRI Guardatelo ben benino il rendering rozzo agnostico... lo capisci adesso
cosa ci stanno a fare questi stessi quadri alle pareti?... in riproduzione naturalmente... loro
e i loro fratelli degli stessi padri... magari ne troviamo anche altri putativi... e questa corona
ellittica inscritta... è o non è l’equivalente di una corona circolare?... la popoliamo di moduli wasistas come sotto e sempre come sotto la divanettiamo poltroniamo tavoliniamo
acquariamo giardiniamo... lungo la ringhiera e no...
POLLASTRI

JOAN MIRÓ

PAUL KLEE

PIET MONDRIAN
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MAUROMAURI Come la fai la ringhiera?...
POLLASTRI Tuttinlegno... design bauhaus...
MAUROMAURI Vecchio marpione sei riuscito alla fine a infilarcelo dentro... devo dire

che è una gran bella ciambellona librata... e per altezza e per contenuto... chiamiamola balconata ellisisland... i libri sono o non sono immigrati?... il loro destino è andare per il
mondo e fecondarlo...
POLLASTRI Io ti metto il carro davanti ai buoi e te tutto beato del tuo sopralzo nemmeno te n’accorgi che è arredato come il sotto... e allora guardatelo e sniffatelo il sotto... il
salone della tua Melusina... il cuore polmoni fegato della tua creatura... che l’è poi il rendering due beta...
Non bando... bandoniamoci alle svenevolezze... Siccome il libraio Mauromauri la libreria
sua la vuole accogliente e suadente come un grand hotel parvus sed aptus mihi... e tibi
vobisque... siccome corollario la coppia microcosmo lettore-libro la vuole al centro e al
riparo contemporaneo d’ogni universo sturbante... il Pollastri in quel bendidio di metri
quadri e cubi ci incastona angoli e nicchie poltroncinate e divanettate meglio che sui vecchi tram tuttolegno e ancor meglio che sui concorde pre caduta in stallo della carcassa alitalia... e l’atmosfera d’intimità che più non si può in tema di libro leggendo la viene dal
contorno e pure divisorio delle piante magre e grasse... dagli sfondi e dirimpetti pur indigenissimi degli acquari... mica barrierocorallini o marrossici troppo sguaiati e distrattivi e
troppo salati... non si tratta di lira semmai di cura e semmai più ancora di affinità locale
quindi lacustre... solo alborelle cavedani trugli pizzuole persici coregoni anguille botatrici
boccaloni o persici trota trote semplici agoni... i missultìt del Lariomare... scardole tinche
carpe persici sole o gobbi reale vaironi temoli pesci gatto... e ooh... metteteceli pure voi
tutti i pesci wikipediati dei laghi prealpini... l’atmosfera d’intimità ti te la dà pure e tanto il
soffitto discensorato e totospottato e le pareti totappliquate effetto abat-jour tuo personale come dove quando te lo vuoi impizzare... e piante tante piante fortissimamente ovunquissimamente piante... già detto?... eeh ma qui il repetita sfagiola e sfolgora... tra gli ex
compagni di liceo il Mauromauri e il Pollastri ne hanno uno... l’avvocato Max Spada... che
ha le mani in pasta... in terra pardon... con l’Orticolario... l’expo lariana della pianta e del
fiore... Pollastri ordiniamone qualche camionata... con rimorchio... Pollastri adnuente già
totoconsenziente di suo...
Ma che sono ste robe qui... quadri o spegàsc?!... a me mi sembrano
delle ectoplasmiche entità grafiche...
POLLASTRI E lo sono... ahò libraio... per comodità ho copincollato dei disegni di mia
nipotina che avevo in jpg a simulare i quadri che tu ti sceglierai... o che sceglieremo insieme se sua maestà consentirà... e se è per questo... e se guardi bene cazzone... il problema è
soprattutto delle tue benedette ali speciali... non lo vedi che è irrisolto ancora il loro decoro pittorico?... che ancelle in cornice ci mettiamo alle ali speciali?...
MAUROMAURI A Gadda piace Caravaggio...
POLLASTRI Eeh... sentilo il megalomane... ammesso e non concesso di scaravaggiarcene uno da Christie’s... come esporlo alla mercé di tutti?... e Scorza che predilezioni pittoriche ha?... Raffaello Picasso Monet?...
MAUROMAURI
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Di certo non gli spiacerebbe il Ballo di Alençon... e nemmeno i due
dipinti alla Coupole che descrive nella Danza immobile... improbo... valli a convincere quelli della Coupole a toglierli dai pilastri... l’è un’idea che dura minga dura no...
POLLASTRI E allora?...
MAUROMAURI Ideona... ne ho anch’io vedi?... mettiamo d’accordo Gadda e Scorza
con un’unica firma... la ciliegiona ’ncoppa... le due ali speciali scortate da due ali pittoriche
dedicate al Piero... l’hai visto qualcosa di suo in casa mia... i disegni matita-biroblu-temperazzurra... ma bisognerebbe recuperare i ferri... i ferri... ci vogliono assolutamente i ferri...
MAUROMAURI

PIERO GIANGASPRO, LINCOLN, FERRO

Piero Giangaspro il grande amico del Mauromauri findaquando bazzicava la Calusca... l’atelier bohemien del Piero a uno sputo... in via Scaldasole... La fatica del giro di recupero tra
i giangcollezionisti sovrasta di granlunga l’onere della trattativa... il Mauromauri non batte
ciglio... anche ogni quadro ha il suo prezzo... quel che basta a scardinare il più sanguinoso
valore d’affezione... Gadda viene scortato dal Giudice e dal Lincoln e dal Cuore... Scorza
dalla P38 e dal Cervello e dai Polmoni... tutti ferri... cosiddetti dal Piero in persona perché
lui nel legno non incornicia tela ma lamiera grezza brusada con la fiamma ossidrica e rivestita in strati da altra lamiera e altro legno e ferro a fare una pittura scultura... lo stiacciato
giangaspriano... Il ferro più resistente da stanare il Giudice... come dubitarne vista la durezza della legge quando giustizia non è?... il Piero nel suo quadernetto annotarli tutti per bene
gli acquirenti delle sue creazioni... il Giudice no... il Giudice assente ingiustificato... perché?... perché è un giudice con occhiali a tre lenti che la legge la svisa?... Così è... cari i miei
giudicati... perché mi pare a me e ai pari miei... le sue tracce il Giudice le vuol travisate da
chi ne va in cerca?... un passaparola da enciclopedia treccani... un portaporta da empire
state building... un agopagliare da impallidire un diogene sarto... ma alla fine il Giudice
eccotelo alla sbarra... perché è a una barra di ottimo ottone che il Pollastri li incatenella a
spenzolare i ferri del Piero sopra la triglobe dell’ala speciale...
Pollastri... sient’ammè... se l’amicizia è buona consigliera perché non
anche i ritratti di Francesco?...
MAUROMAURI

Francesco non scervellatevi chi... non è il santo... nemmeno il papa... e scadendo nel profano neanche l’industriale pollarolo che purtroppo gli fa da ingombrante omonimo... è
Francesco Amadori altro ex voltiano che la pittura l’ha dentro da sempre e non gli è mai
stato ex... se miracoli lui pure ne fa sono miracoli a olio...
...siccome a Francesco se gli dai una foto lui ti tira fuori un ritratto espressionista
commissioniamogli una galleria di scrittori no?... così la Melusina la franceschiamo tutta...
POLLASTRI E magari ci scappa anche il tuo di ritratto... a cavallo magari... e lo mettiamo... dove?... io direi all’ingresso su un piedistallo...
MAUROMAURI Non fare il pirlone... Francesco va sentito subito...
E Francesco al telefono responsa... Libraio cosa usi?... la boccia di vetro telepatica?... guarda che un Manuelscorza fresco fresco a olio ce l’ho già pronto di mio... fatto per i cazzi
miei... anch’io leggo e m’ispiro... e prima ancora ho fatto un busto di Scorza in terracotta...
FRANCESCO AMADORI, MANUEL SCORZA, SCULTURA
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Sculture?!... davvero?!... Scorza bi e tridimensionale?!... li voglio... e pure Gadda... assolutamente... Ma gli altri?... quanti poi?... e... li scelgo io o mi date la lista d’ufficio?... Mi fai
prima il Gadda-Zeus... in quadro e in busto... ooh... guarda che deve avere la luce del
Caravaggio... e poi ci consultiamo per il resto dell’olimpo... solo a olio... aah guarda che
Morselli non deve mancare... facciamo così... man mano che i nostri autori li intechiamo
con i loro libri tu ti aggiorni la lista... vuoi sapere quanti?... tu quanti ne riesci a fare in un
anno?... venti? trenta?... be’ ritieniti assunto fino all’ultimo tuo respiro... il problema del
quanto è euroirrilevante...
Evvaffinire che nel mare delle chicche editoriali gaddiane saltano fuori due chicche iconiche del Gaddus... provenienza solita... la mostra dell’83... chicca uno la litografia del Nani
Tedeschi a tiratura limitata cinquanta copie per il pubblico scelto e gli amici stretti... e il
Mauromauri amico del Curatore è... e come il Curatore s’è cuccato una litografia pa fuori
tiratura... chicca due il monogramma di Gadda di mano dell’interessato... una storia intima
bella finita in storiaccia... quela storiaccia brutta de via der Burcardo... la racconta il
Mauromauri... è un relata refero... non una cronaca di prima mano... con tutte le labilità di
dettaglio del caso... quando non le inevitabili fallacità della memoria...

NANI TEDESCHI, CARLO EMILIO GADDA, LITOGRAFIA

Nel curare spilli e spilloni della sua mostra biobibliografica su Gadda il mio amico il
Curatore fatalmente finisce a Roma in via del Burcardo sede della Siae... è finita lì alla sua
morte la biblioteca personale di Gadda di via Blumenstihl 19 piano secondo interno 13...
suo ultimo domicilio romano... dove che ha vissuto accudito vessato venerato dalla
Giuseppina Liberati... la sua governante... Perché mai i libri alla Siae?!... come chiedersi
perché i suoi manoscritti disseminati in tante mani... di amici certo... Gadda d’amicizia ha
bisogno... e lasciarsi nelle mani degli amici... corpo e anima... le sue pagine stilografate... è
una rassicurante certezza... La mostra milanese si nutre di questi amicali rivoli gaddiani...
il mio amico curatore si ricorda bene e volentieri di Giancarlo Roscioni... il curatore della
Meditazione milanese... il trattato filosofico di Gadda scritto sul finire degli anni venti rivisto in fin di vita insieme a Roscioni e edito postumo... e anche l’autore della Disarmonia
prestabilita: studio su Gadda... uuh la diffidenza compassata di Roscioni... l’aplomb del
letterato lo sguardo dell’inquisitore... Che diavolo mai vogliono fare questi milanesi qui di
Gadda?... sulle prime... poi lo sgelo e la munificità... Vi dò quello che io ritengo di darvi...
madonnasanta una cassa di chicche... tutto il Gadda studente dalle elementari al liceo... un

CARLO EMILIO GADDA A ROMA IN VIA BLUMENSTIHL 19 PIANO SECONDO INTERNO 13
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libriccino... confezionato proprio come un libro e come un libro cucito... pagine di un quaderno a righe forbiciate per farne una sorta di diario di piccolissimo formato... disegni
artistici del ginnasio... robe personali che solo una madre può avere conservato e che
Gadda si è trovate in casa e portate in giro per l’Italia per poi lasciarle in mani buone
quando l’aria sente che gli viene a mancare... Pietro Citati... conosciuto dal Curatore solo
al telefono... la puntualità delle pagine autografe dell’Adalgisa fatte viaggiare in copia per
posta per la mostra... gli amici di una vita... Gianfranco Contini... Piero Bigongiari... felici come pasque e natali che si celebri l’amico prima che lo scrittore... gli ridono gli occhi...
La maternale prodiga disposizione della Giuseppina nella sua casa di Ferentino... da dieci
anni lasciata la Roma del suo signor ingegnere... i cassetti spalancati... le robe di Gadda...
le penne gli occhiali le carte d’identità le tessere le cimici... più di una?!... il Curatore si
ricorda appena della cimice... il distintivo del partito nazionale fascista... ma non chiede
nemmeno alla Giuseppina su quale bavero Gadda se la sia mai spillata... dietro forse...
comunque l’ha conservata... un buon lavoisieriano non butta mai niente... il santino funebre con la foto di Gadda smunto dalle parche... “Il 21 maggio è scomparso Carlo Emilio
Gadda. Lo ricordano tutti come uno dei più grandi scrittori d’Italia. Noi ne ricordiamo
con profondo rimpianto la grande umanità e bontà.”... testo di chi?... di Citati o di
Ludovica Ripa di Meana che a Gadda fino all’ultimo fanno sentire le parole lariane del suo
amatissimo Manzoni?... il santino messo dentro i Viaggi di Gulliver cioè del Gaddus.
Alcune battute per il progettato libro... estratto dall’edizione Un augurio a Raffaele
Mattioli... Sansoni Firenze 1970... quattordici pagine con copertina cartoncinata... sulla
seconda la dedica... A... al Curatore... Con Viva Stima come Sincero Ricordo... Giuseppina
Liberati 4-11-1983-Ferentino... Com’è come non è per amicizia di qualcuno... chi?...
Gadda i suoi libri di casa li ha voluti conservati nella sede della Biblioteca del Burcardo...
La biblioteca gaddiana è ancora scaffalata... l’inventario non ancora completato... forse
nemmeno iniziato... che aspettano?... sono passati dieci anni... la lettera del comune di
Milano che la mostra la ospita alla casa del Manzoni e la sostiene è un valido lasciapassare... il mio amico Curatore è fascinato dalla fortuna in cui è... come stare in casa di Gadda
e curiosare tra i suoi libri personali... una emozione fra le tante... la fucina linguisticofantasmagorica di Gadda... il suo latino il suo greco il suo italiano... non poggia che su un
vocabolario... il Palazzi... Gadda non ha bisogno di verifiche o di ausilii... nomi aggettivi
verbi neuronati in testa... I libri... gli scrittori colleghi del suo tempo... letti... e annotati a
matita... il romanzo di Pasolini con i metri cubi... quale dei due?... Una vita violenta o
Ragazzi di vita?... poco importa... a margine... la pagina dove che qualcuno controlla il
contatore del gas... Pasolini scrive chilowatt... l’ingegner Gadda non può esimersi dal chiosare a rimprovero del lapsus metri cubi!!!... i punti esclamativi sono forse cinque... a sottintendere... per rispetto... ignurantùn... i romanzi della Gianna Manzini... bello... bello...
molto bello... annotazioni matitate in margine con positivi stavolta punti esclamativi... da
uno a tre a seconda della bronzeità della bellezza... e proprio in un romanzo della
Manzini... certezza da prendere con beneficio d’inventario perché la memoria del mio
amico Curatore non è certo crisoelefantina... oltre che le note salta fuori un foglietto... un
foglio da lettera quadripartito e quindi refilato... un quartino di foglio... e su... a china
nera... cos’è?!... un disegno?!... ma no... e nemmeno un paciugo... un monogramma!!...
madonnabona... il monogramma di Gadda di sua mano... la grafia inequivoca... quella
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delle lettere e dei manoscritti... un monogramma mica forgiato sull’acronimo... mica solo
CEG si può leggere... tutto quanto il nome Carlo Emilio Gadda... a lettere maiuscole elaborate e fiorite... stile capolettera antico... il mio amico Curatore ha un pregio... quando
trova fotocopia... lo fa subito... e poi corre a dare la notizia... un inedito gaddiano!!... eureka!! un inedito gaddiano!!... quattro testimoni presenti a quell’ora... quasi l’ora del pranzo...
le tredici... il mio amico e il suo collega milanese che lo coadiuva nella mostra... il co sa
tanto di rimorchio... e due giovani funzionarie del Burcardo... La pancia reclama... il
monogramma rientra nel romanzo che finallora l’ha ospitato... La selezione dei libri gaddiani che la Siae consente eccezionalmente e graziosamente di esportare in mostra a
Milano riprende nel pomeriggio... forse dirittura l’indomani mattina... Il Curatore ha uno
scioppone... nooo!!!... eppure è sicuro sicurissimo figurarsi se un curatore acribico le cose
non le rimette al posto giusto... il monogramma l’ha riposto eccome nel romanzo... si
ricorda persino tra che pagina e pagina... come riporre un capello di Gadda tra dente e
dente giusti del pettine... cristomadonnadundio!!!... non c’è!!! non c’è!!! non c’è più!!!...
branca il suo collega... lo scruta nel fondo degli occhi a calappiargli l’anima.... diniego...
corre dalle due giovani burcarde... non tradiscono un’emozione... manco una piega...
come sparita una bisunta carta assorbente... ecchecristo!!!... è un autografo di Gadda che
è scomparso!!!... un autografo!!!... scomparso!!!... Non si scappa... uno dei tre se l’è ciucciato... è da tempo che ogni carta vergata da Gadda... importante o meno per la letteratura... i collezionisti se la sciabolano a suon di carte da centomila... è un mercato che tira il
gaddiano... il mercato delle reliquie-indulgenze non delle pagine sante... L’amico Curatore
il viaggio di rientro a Milano se lo rosaria rabbuiato... le parole al collega ai minimi termini... rimugina rimugina... chiccazzo è mai stato dei tre?... chi?... Ha pregato le due funzionarie partendosene di fare denuncia a chi di dovere... denuncia in regola... pronto a testimoniare il suo... Finisce all’italiana... passa la mostra... passano le settimane... niente aggalla... nessun boato... né di questura né di stampa... niente di niente... finisce in bubbola...
finisce in sabbia... L’amico Curatore mi confessa... pure lui colpevole complice... il cancan
non l’ha fatto... ha lasciato via libera al furto... l’ignavia è una brutta bestia... pur di non
darsi rogne si lasciano le rogne impunemente attecchire...

FOTOCOPIA DELLO SCHIZZO ORIGINALE
CON LEGENDA PER LA REALIZZAZIONE
DEL MONOGRAMMA GADDIANO

227

Il Mauromauri a distanza di trent’anni lo coglie lui la resipiscenza... lui conoscitore dei
fatti... l’espone lui a fianco della teca di Gadda il monogramma... meglio lo riespone...
Maccome?! ce l’ha lui?!... il Mauromauri ha... perché l’ha avuta dall’amico Curatore... contento di togliersi dalla vista la rimembranza del reato... la copia ingrandita del monogramma esposta alla mostra... e colorata secondo gli intenti gaddiani... Già... manca un dettaglio... le lettere del monogramma sono individuabili singolarmente grazie alla tratteggiattura dest e sinist puntinatura crocettatura diverse di che Gadda ha locupletato le ampie grazie e riportato in legenda... proprio come in una carta geograficostorica a distinguere le
varie porzioni di un territorio conteso... Il Curatore porta la sua fotocopia preziosa... il
documento sopravvissuto... da un amico grafico... la reprocamera la ingrandisce la mano la
colora... arancio blu giallo rosso bianco secondo le indicazioni in china nera della legenda
di Gadda... La A è gialla la L è arancio la E è rossa la M è blu la I è bianca... la C la si legge
nella metà sopra della E... la G nella metà sotto... la R è la metà della M... la O è il corpo
della M senza i piedini... la D è metà corpo della M... il tempo scorre stige il tempo cor-
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rompe stinge... i colori un po’ andati insieme... il blu nel nero... il rosso nell’arancio e viceversa... il giallo si è imbilito nel verde... la meraviglia e la venerazione quelle intatte...
CARLO EMILIO GADDA
Nessuno... né critico letterario né giornalista né scrittore né gaddofilo... nessuno ha mai chiesto di dove quel monogramma viene fuori e soprattutto dove è mai l’originale... e sì che alla
mostra il monogramma formato manifesto quattrocolori la sua dida senza dubbio ce l’ha...
sulla fotocopia il Curatore ha puntigliosamente annotato in che libro è... era infogliato...
Adesso a distanza di un secolo il Curatore manco si ricorda di dove ha
infognato in cantina la scatola con i materiali di smontaggio della mostra... le foto delle
teche... gli originali fotocopiati delle didascalie coccoinate... le copiette dei documenti stampate dai negativi degli originali... storiaccia brutta... nessuno è innocente... il Curatore
almeno in questo è riuscito a redimersi... sono solo pochi mesi che la vita brutalmente l’ha
costretto a ravanare nelle cose sue incantinate si pensava... lui pensava... per sempre... la
scatola è riaggallata dal mar dei ricordi sargassi... eggià la fortuna ti bacia Shadi... la mostra
può tornare a farsi vedere... oddio non aspettarti la meraviglia della grafica... la fantasmagoria dell’allestimento... i mezzi erano pochini... il tempo ancora meno... il comune concittadino di Gadda non s’è proprio fatto in quattro per il suo illustrissimo scrittore... manco
ci pensava al decimo anniversario della morte se il Curatore non l’avesse forconato alle
reni... lo puoi vedere da te... i pannelli chiamati pomposamente teche... di fatto recuperati
dalle cantine archeologiche del Comune... non hanno nella loro impaginazione di certo la
mano grafica del Dario Motta... il grafico prediletto dal Curatore... be’ il Dario c’ha dato
l’impronta non l’imprinting... qualche teca è deogratias di mano sua... le altre sono uscite
dalla buona volontà di amici accorsi a soccorso... me compreso... il tempo era dannatamente agli sgoccioli... restava meno di un pomeriggio per l’allestimento... il Curatore ha
fatto le sue scelte curatoriali... in ogni busta ha imbustato il materiale di una teca... dida
comprese... con indicazioni della sequenza... il Dario ha prototipato la prima teca... paradigma delle altre per i volenterosi imitatori... a saperlo il segreto del paradigmante... c’erano credo quattro cinque gruppi di apprendisti allestitori... con i loro bei montoni di buste
da smaltire entro l’inderogabile ora x già alle porte... lo puoi vedere da te... lo ripeto perché le scusanti non sono mai abbastanza... i margini... i tasselli documento-dida... gli interspazi che tanto fanno bellezza grafica non sono certo un capolavoro... rischiano casomai
l’esito dopolavoristico...
SHADI Anche i numeri delle teche non hanno lo stesso stile...
MAÙMAÙ Mazza che occhio... vero... c’è stato pure quell’inconveniente con i font...
credo che Dario abbia usato dei letraset giganti e che non siano bastati quelli di una serie...
ma mai come in questo caso l’esito è da leggersi accogliersi nella sostanza... è la prima volta
che Gadda nella sua vita e nella sua opera viene messo in mostra ai suo concittadini e connazionali che nella stragrande maggioranza manco sanno chi è CEG... povera Italia...occhei
occhei... bando alle ciance... freno alla lingua... è il momento degli occhi... guardatela la
mostra di sua maestà Carlo Emilio Gadda nel decennale della morte ospitato nella casa di
don Lisander Manzoni a Milano... nell’anno di grazia 1983...
MAÙMAÙ
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CARLO EMILIO GADDA (1893-1973)
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LA FAMIGLIA, LA CASA
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1893

C.E. Gadda nasce a Milano, il 14 novembre, in via
Manzoni 5, da Francesco Ippolito e Adele Lehr, che
avranno altri due figli: Clara e Enrico. Viene battezzato il 19 novembre in S. Fedele.

1894

La famiglia si trasferisce in piazza Castello 20, nella
casa di Piero Gadda, fratello di Francesco Ippolito.

1899

Francesco Ippolito costruisce a Longone al Segrino,
in Brianza, una residenza di campagna, che sarà
chiamata villa Alta Costa: è la famosa casa della
Cognizione del dolore.

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

TECA 1
(1893 - 1899)
LAPIDE AFFISSA IN VIA MANZONI [A MILANO]
ALL’ATTUALE NUMERO CIVICO 5A
TESTO:

“QUI / NEI PRESSI DELLA CASA DEL MANZONI / NACQUE /
IL 14 NOVEMBRE DEL 1893 / CARLO EMILIO GADDA”
[STUDIO COLOPHON]

REGISTRAZIONE DELLA NASCITA DI C.E.G.
NELL’ALBO ANAGRAFICO COMUNALE
ATTO 3086, IN DATA 18 NOVEMBRE 1893
[STUDIO COLOPHON]

ALBO DELLA PARROCCHIA DI S. FEDELE
CON LA REGISTRAZIONE DEL BATTESIMO DI C.E.G.
(SECONDA FASCIA)
TAVOLA N. 136, NUM. PROGR. 60 [59], IN DATA 19 NOVEMBRE 1893
[STUDIO COLOPHON]

FRANCESCO IPPOLITO GADDA
(ROGENO, COMO, 1838 - MILANO 1909)
PADRE DI C.E.G.
[ARCHIVIO EINAUDI]

ADELE LEHR
(VERONA 1861 - MILANO 1936),
MADRE DI C.E.G., RITRATTA NEL 1897 A PEGLI
CON IL TERZO FIGLIO ENRICO, NATO NEL 1896
PEGLI ERA IL LUOGO ABITUALE DI VILLEGGIATURA
DELLA FAMIGLIA GADDA PRIMA DELLA COSTRUZIONE
DELLA CASA DI LONGONE AL SEGRINO
[ARCHIVIO EINAUDI]

TECA 2
(PRIMA E FINO AL 1899)
TIMBRO E SIGILLI DI ADELE LEHR
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ADELE LEHR,
GIUSEPPE PARINI POETA CIVILE
EDITO DALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO
DITTA GIACOMO AGNELLI
(NELL’ORFANOTROFIO MASCHILE, MILANO 1887)
ESEMPLARE DI PROPRIETÀ DELL’AUTRICE,
ORA CONSERVATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
DI PALAZZO SORMANI A MILANO
ADELE LEHR SCRISSE ANCHE
UN CONTRIBUTO ALLA STORIA ROMANA
DALLA MORTE DI GIULIO CESARE ALLA MORTE
DI CICERONE (GROSSETO 1889)
[BIBLIOTECA SORMANI]

ALBUM FOTOGRAFICO
APPARTENUTO A C.E.G.
CON FOTO DI FAMIGLIA E MILITARI
(PRIMA GUERRA MONDIALE)
[ARCHIVIO ROSCIONI]

DALL’ALBUM FOTOGRAFICO:
LA FAMIGLIA GADDA
RITRATTA PROBABILMENTE A PEGLI
DA SINISTRA:
C.E.G., ADELE LEHR, FRANCESCO IPPOLITO;
A DESTRA, CLARA, SORELLA MINORE DI C.E.G.
NON COMPARENDO L’ULTIMO NATO, ENRICO,
SI PRESUME CHE LA FOTO SIA ANTERIORE AL 1896
[ARCHIVIO ROSCIONI]

LA CASA DI LONGONE AL SEGRINO,
IN BRIANZA, IN FASE DI COSTRUZIONE
E A LAVORI ULTIMATI
FATTA COSTRUIRE DA FRANCESCO IPPOLITO
NEL 1899 E CHIAMATA VILLA ALTA COSTA,
LA CASA SARÀ LA PROTAGONISTA NEGATIVA
DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE.
LE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA CASA,
INSIEME CON UN’INFRUTTUOSA INIZIATIVA
IMPRENDITORIALE DI FRANCESCO IPPOLITO
NEL CAMPO DELLA BACHICOLTURA,
INDEBOLIRONO
LA POSIZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA
[ARCHIVIO EINAUDI]

DALL’ALBUM FOTOGRAFICO:
I TRE FRATELLI GADDA
DA SINISTRA: ENRICO, CLARA, C.E.G.
[ARCHIVIO ROSCIONI]
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1899-1904

C.E.G. frequenta fino alla terza elementare la scuola Carlo Tenca, quindi la scuola maggiore di via
Palermo.

1900

La famiglia Gadda si trasferisce, per difficoltà economiche, nella più modesta abitazione di via S.
Simpliciano 2.

1904-1912

C.E.G. frequenta il liceo Parini, dal quale uscirà con
ottimi voti: in italiano, dieci.

1909

Muore Francesco Ippolito (20 agosto).

1912

C.E.G. si iscrive, per compiacere la madre, al Regio
Istituto Tecnico Superiore di Milano (l’attuale
Politecnico).
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TECA 3
(1899 - 1903)
VOTAZIONI FINALI RIPORTATE
DALL’ALUNNO C.E.G.
NELLE CLASSI IV E V ELEMENTARE
DELLA SCUOLA MAGGIORE MASCHILE
DI VIA PALERMO, A MILANO,
E FRONTESPIZI DEI RELATIVI REGISTRI ANNUALI
CLASSE IV A, ANNO SCOLASTICO 1902-1903,
INSEGNANTE ANDREA PERUGINI. VOTO COMPLESSIVO: 44/50
MEDIE ANNUALI: CONDOTTA 10; COMPOSIZIONE 8; DETTATURA 8;
CALLIGRAFIA 7; LETTURA, SPIEGAZIONI E GRAMMATICA 8 2/5;
ARITMETICA SCRITTA 8; ARITMETICA ORALE 8; STORIA,
GEOGRAFIA, DOVERI E DIRITTI 9; LAVORI –; GINNASTICA 9
NOTE CARATTERISTICHE: INDOLE ECCELLENTE; INTELLIGENZA
SVEGLIATA (SIC); DILIGENZA LODEVOLE; PULIZIA ESEMPLARE;
PUNTUALITÀ OSSERVATA; COOPERAZIONE FAMIGLIA ASSIDUA
ESITO FINALE: DISPENSATO
CLASSE V A, ANNO SCOLASTICO 1903-1904,
INSEGNANTE ANDREA PERUGINI. VOTO COMPLESSIVO: 42/50
ESAMI (PRIMA SESSIONE): COMPOSIZIONE 6 E DETTATURA 8
(MEDIA: 7); CALLIGRAFIA 8; LETTURA, SPIEGAZIONI
E GRAMMATICA 8; ARITMETICA SCRITTA 9 E ORALE 9 (MEDIA: 9);
STORIA, GEOGRAFIA, DOVERI E DIRITTI 10
MEDIE ANNUALI: CONDOTTA 10; GINNASTICA 9
NOTE CARATTERISTICHE: INDOLE ECCELLENTE; INTELLIGENZA
SVEGLIA; DILIGENZA LODEVOLISSIMA; PULIZIA ESEMPLARE;
PUNTUALITÀ INF.; COOPERAZIONE FAMIGLIA MOLTO EFFICACE
ESITO FINALE: LICENZIATO
C.E.G. FREQUENTÒ LE PRIME TRE CLASSI ELEMENTARI
PRESSO LA SCUOLA MINORE MASCHILE CARLO TENCA
DI VIA MOSCOVA 60, A MILANO,
AVENDO PER INSEGNANTE ELISA COLOMBO
[STUDIO COLOPHON]

ADELE LEHR (AL CENTRO, CON FIOCCO)
CON I TRE FIGLI: C.E.G. IN PIEDI, COL BASTONE,
CLARA E ENRICO IN PRIMA FILA, AI LATI
[ARCHIVIO EINAUDI]

“GIORNALETTO” DI C.E.G.
ALUNNO DELLA CLASSE ELEMENTARE IV A
DELLA SCUOLA MAGGIORE MASCHILE
DI VIA PALERMO,
NELL’ANNO SCOLASTICO 1902-1903
IL DIARIO RECA LE FIRME (NELLA PAGINA DI SINISTRA)
DI FRANCESCO GADDA E ADELE GADDA LEHR
[ARCHIVIO GARZANTI]

I TRE FRATELLI GADDA
IN PRIMA FILA, DA SINISTRA: C.E.G., CLARA, ENRICO
[ARCHIVIO EINAUDI]

“LE MIE VACANZE”
PRIMO ESERCIZIO DI COMPOSIZIONE DI C.E.G.,
ALUNNO DELLA CLASSE ELEMENTARE V A
DELLA SCUOLA MAGGIORE MASCHILE DI VIA PALERMO,
NELL’ANNO SCOLASTICO 1903-1904
COMPOSTO IL 26 OTTOBRE 1903,
IL TEMA RECA LA FIRMA DI FRANCESCO GADDA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

DISEGNO GEOMETRICO DI C.E.G.
IN QUINTA ELEMENTARE
[GIUSEPPINA LIBERATI]

TECA 4
(1903 - 1906)
DISEGNO DI C.E.G:
EDICOLA CON MADONNA
ESEGUITO IL 15 LUGLIO 1904
(LA DATA È INCORPORATA PER DUE VOLTE
NEL FONDO DEL DISEGNO),
ALLA FINE DELLA QUINTA ELEMENTARE
[ARCHIVIO ROSCIONI]

“LETTURE MANOSCRITTE DI MOULUK”,
IL PRIMO ‘LIBRO’ DI C.E.G.
16 PAGINE, FORMATO 6 X 3,5 CM
FU SCRITTO E “CUCITO” PROBABILMENTE
NEL 1904-1905, PRIMO ANNO DEL GINNASIO
INFERIORE AL LICEO PARINI
[ARCHIVIO ROSCIONI]

LE PAGINE INTERNE E L’ULTIMA
DI COPERTINA DELLE
“LETTURE MANOSCRITTE DI MOULUK”
IL LIBRICCINO TERMINA CON IL MOTTO
“PAX IMPERAT”
[ARCHIVIO ROSCIONI]

“GIORNALE” DI C.E.G.
ALLIEVO DEL SECONDO CORSO
AL LICEO-GINNASIO PARINI, A MILANO,
NELL’ANNO SCOLASTICO 1905-1906
[ARCHIVIO GARZANTI]

DISEGNO A CHINA DI C.E.G.:
PAESAGGIO MONTANO
ESEGUITO E FIRMATO DA C.E.G.,
PROBABILMENTE NEGLI ANNI DEL LICEO
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 4 BIS
DISEGNI (1903-1904) DI C.E.G
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 5
(1907 - 1909)
DISEGNO A CHINA E TEMPERA DI C.E.G.:
“STEMMA DEI DUCHI DI SANT’AQUILA”
SUL RECTO:
INSERITO NEL DISEGNO (SOTTO LA CORONA)
IL MOTTO “JUSTITIAM SEQUAMUR,
NOS SEQUETUR VICTORIA!”
SUL VERSO:
L’ANNOTAZIONE “IL 17 MARZO 1907 DI CRISTO;
ORE 0, 0’0”;
L’ULTERIORE MOTTO “GLORIA ED ONORE
NEI SECOLI AI VALOROSI”;
E LA FIRMA “CARLO EMILIO GADDA,
DUCA DI S. AQUILA, SIGNORE DI FILIPPI”
IL FANTASIOSO TITOLO NOBILIARE
DI “DUCA DI SANT’AQUILA”,
FRUTTO DI UN GIOCO GIOVANILE,
TORNERÀ NELLE PAGINE
DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

DOCUMENTO COSTITUTIVO
DEL “DUCATO DI SANT’AQUILA”
SUL RECTO:
“DUCATO DI SANT’AQUILA /DUCALE ARCHIVIO DI
STATO / ANNO DI CRISTO 1907 / 21 APRILE 1907 /
TRATTATO DI EREMITÀNOSEL / 21 APRILE 1907”
SUL VERSO:
LE FIRME DI CARLO EMILIO III, DUCA DI S. AQUILA
E SIGNORE DI FILIPPI (TRE VOLTE);
EMILIO IV, DUCA DI S. ELSA
E SIGNORE DI PARVANOS;
ENRICO III, CONTE DI S. FRECCIA
E SIGNORE DI PUERTA-NUEVA;
RONCHETTI ENRICO I, BARONE DI S. ELMO
E SIGNORE DI KARTHAGENAI
[ARCHIVIO ROSCIONI]

RITRATTO A MATITA DI GIOVANE DONNA
FORSE LA SORELLA CLARA
CONSERVATO E PROBABILMENTE
ESEGUITO DA C.E.G.
[ARCHIVIO ROSCIONI]

DUE RITRATTI
DI FRANCESCO IPPOLITO GADDA
[ARCHIVI EINAUDI E ROSCIONI]
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TECA 5 BIS
ALLIEVI DEL LICEO PARINI ANNO SCOLASTICO 1909-1910
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 6
(1911 - 1912 E OLTRE)
DUE IMMAGINI DI C.E.G. ADOLESCENTE
CON AMICI NELLA CASA DI LONGONE AL SEGRINO
IL PRIMO DA SINISTRA, NELLA FOTO IN ALTO;
IL SECONDO DA DESTRA, NELLA FOTO SOTTO
[ARCHIVIO EINAUDI]

VOTAZIONI CONSEGUITE DA C.E.G.
ALL’ESAME DI LICENZA LICEALE
CERTIFICATO DELLE “CLASSIFICAZIONI”
RIPORTATE DALL’ALLIEVO C.E.G. NELLO SCRUTINIO FINALE
DELLA CLASSE TERZA LICEALE, ANNO SCOLASTICO 1911-1912,
PRESSO IL R. LICEO-GINNASIO PARINI DI MILANO
IN DATA: MILANO, 14 OTTOBRE 1912
ITALIANO: SCRITTO 9, ORALE 10; LATINO: SCRITTO (DAL) 9, (IN) 9,
ORALE 9; GRECO: – , – ; STORIA: – , 8; FILOSOFIA: – , 8;
MATEMATICA: – , 8; STORIA NATURALE: – , 9; FISICA: – , 8;
GINNASTICA: – , 8; COLTURA (SIC) GRECA: – , 9
LICENZIATO CON PREMIO DI 2° GRADO
AL PARINI C.E.G. EBBE PER INSEGNANTI:
AL GINNASIO, DON ANTONIO ROSSI;
AL LICEO, ATTILIO BUTTI ( ITALIANO);
RAFFAELE CARROZZARI (LATINO E GRECO);
RICCARDO BESTA (STORIA NATURALE)

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI C.E.G.
AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PREPARATORIA,
SEZIONI INGEGNERI, DEL R. ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE DI MILANO (ATTUALE POLITECNICO)
SUL RECTO, IN CALCE, ALLA VOCE ‘OSSERVAZIONI’:
“IN LUOGO DELLA RICEVUTA DEMANIALE SI ALLEGANO
I DOCUMENTI PER LA DISPENSA DALLE TASSE”
PRESENTATI UNITI DAL RICHIEDENTE, I DUE DOCUMENTI
SONOCONSERVATI, CON ALTRI, NEL FASCICOLO INTESTATO
A C.E.G. PRESSO L’ARCHIVIO DEL POLITECNICO DI MILANO

C.E.G. A DICIOTT’ANNI
FOTOGRAFIA ORIGINALE, COPIA DELLA STESSA APPOSTA
SULLA DOMANDA D’ISCRIZIONE AL POLITECNICO.
SUL VERSO:
L’ANNOTAZIONE AUTOGRAFA
“RITRATTO DI CARLO EMILIO GADDA. STRESA: OTTOBRE 1912”
A STRESA ABITAVA LA SORELLASTRA DI C.E.G., EMILIA,
NATA DAL PRIMO MATRIMONIO DI FRANCESCO IPPOLITO GADDA
CON EMILIA RONCHETTI, MORTA NEL PARTORIRE LA FIGLIA.
SOLO DOPO LE NOZZE DI EMILIA GADDA
CON RICCARDO FORNASINI, FRANCESCO IPPOLITO NE SPOSÒ
L’INSEGNANTE DI FRANCESE, ADELE LEHR
[GIUSEPPINA LIBERATI]

QUADERNO D’APPUNTI DI C.E.G.
DEL PRIMO ANNO DI POLITECNICO
SUL FRONTESPIZIO:
“LEZIONI DI ANALISI ALGEBRICA, TENUTE NEL REGIO ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE DI MILANO, L’ANNO 1912,
DAL CHIARO PROFESSORE ING.R CAV.R GIULIO TOMASELLI,
E RACCOLTE DA CARLO EMILIO GADDA. 1912
INVIA PERQUE VIAS DEDUCANT SIDERA CELSA. FACCIO”
[ARCHIVIO ROSCIONI]

DISEGNO DI C.E.G.: CAPITELLO CORINZIO
ESEGUITO NEGLI ANNI
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
IL CUI TIMBRO, R.I.T.S., COMPARE IN CALCE AL DISEGNO
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 6 BIS
TRE DISEGNI (1910-1912) DI C.E.G.:
TRABEAZIONE, FRONTONE,
RITRATTO DI DONNA
(FORSE ADELE LEHR)
[GIUSEPPINA LIBERATI]

238

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

TERZA SEZIONE

LA GUERRA, LA PRIGIONIA

239

1915

C.E.G. partecipa alle manifestazioni interventiste.
Lasciati gli studi per la divisa, è dapprima con la brigata Cuneo, quindi col 3° e 5° reggimento Alpini. Al
fronte tiene un diario, che sarà pubblicato con il titolo Giornale di guerra e di prigionia.

1917

Prigioniero dopo Caporetto, viene internato a
Rastatt (Austria) e poi a Cellelager (Hannover). In
prigionia (1918) scrive il primo racconto, La passeggiata autunnale.

1918-1919

Il 23 aprile 1918 precipita con il suo aereo Enrico, l’adorato fratello. Della sua morte C.E.G. saprà solo al
rientro a Milano (13 gennaio 1919).
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TECA 7
(1915 - 1916)
LETTERA ‘INTERVENTISTA’ FIRMATA DA C.E.G.
INSIEME COL NIPOTE EMILIO FORNASINI
(FIGLIO DI EMILIA GADDA FORNASINI)
E IL COMPAGNO DI POLITECNICO LUIGI SEMENZA
PUBBLICATA IN “IL POPOLO D’ITALIA”,
22 MAGGIO 1915, PAG. 4, COL TITOLO REDAZIONALE
“UNA LEGITTIMA PROTESTA DI STUDENTI”
[BIBLIOTECA SORMANI]

DUE CARTOLINE E UNA LETTERA DI C.E.G.
A MADDALENA MARCHETTI, SORELLA MINORE
DI DOMENICO, DETTO MECO, L’AMICO
MILANESE E COMPAGNO DI POLITECNICO
CARTOLINA POSTALE, DATATA EDOLO 5 OTTOBRE 1915.
SUL RECTO: “C.E.G, S.TENENTE 5° ALPINI”
CARTOLINA ILLUSTRATA, DATATA TORINO 11 APRILE 1917,
SCRITTA ANCHE SUL RECTO
LETTERA, DATATA ZONA DI GUERRA, 4 DICEMBRE 1916.
SULLA PRIMA FACCIATA, L’EMBLEMA DEL REPARTO.
SULLA BUSTA, STAMPIGLIATO: 89° REPARTO
MITRAGLIATRICI M. 1907 F. 3° REGG.TO ALPINI
[ARCHIVIO BREGANI, PARENTE DELLA MARCHETTI]

QUADERNO D’APPUNTI DI GEOLOGIA
TENUTO DA C.E.G. NELL’INVERNO DEL 1915
LA PRIMA PAGINA RECA L’INTESTAZIONE
“GADDUS - 1915. VOL II - LEZIONI DI GEOLOGIA”
E L’INDICAZIONE DI LUOGO E DATA
“IN SINO A POLA, PRESSO DEL QUARNARO - 1915.
LEZIONI QUARESIMALI (25 FEBBRAIO 1915)”
[ARCHIVIO GARZANTI]

C.E.G. IN DIVISA DA UFFICIALE DEGLI ALPINI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

CARTOLINA POSTALE DI C.E.G. ALLA MADRE
DATATA LUGO VICENTINO, OSPEDALE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA N. 45, 28 DICEMBRE 1916
C.E.G. TRANQUILLIZZA LA MADRE SUL SUO STATO DI SALUTE.
ADELE LEHR ERA ALLORA DIRETTRICE DIDATTICA
DELLA REGIA SCUOLA NORMALE DI MODICA (SIRACUSA)
[GIUSEPPINA LIBERATI]

TECA 8
(1916 - 1917)
PAGINA DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA
CON L’INTESTAZIONE
“CARLO EMILIO GADDA, DUCA DI SANT’AQUILA”
LA LENTE D’INGRANDIMENTO È DI C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

CARTA MILITARE TRACCIATA
DAL SOTTOTENENTE C.E.G.,
3° REGG.TO ALPINI, 89° R.M.
DATATA CANÒVE, SETTEMBRE 1916.
A DUE COLORI, IN SCALA 1: 50.000 (RICAVATA DALLA
CARTA 1:25.000 DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE).
TRA LA LEGENDA E LE NOTE TECNICHE RECA LA DICITURA:
“SCHIZZO DELLA ZONA DI FUOCO DELLE MIE
MITRAGLIATRICI A CANÒVE, DA QUOTA 878 AL PONTE ROTTO,
SULL’ASSA, DELLA STRADA ROANA - CAMPOROVERE (P.)”
I TRE COMUNI CITATI SONO IN PROVINCIA DI VICENZA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

ENRICO GADDA SU UN AEREO
ENRICO SI ARRUOLÒ VOLONTARIO, ALLO SCOPPIO DELLA
GUERRA, COME SOLDATO NEL 5° REGGIMENTO ALPINI.
FU PROMOSSO SOTTOTENENTE NEL NOVEMBRE 1915.
PASSÒ ALL’AVIAZIONE NEL LUGLIO 1916.
CONSEGUITO IL BREVETTO DI PILOTA, FU ASSEGNATO
ALLA 35A SQUADRIGLIA E QUINDI, NELL’INVERNO 1917-1918,
ALLA 83A SQUADRIGLIA DA CACCIA. DECORATO DI MEDAGLIE
DI BRONZO E D’ARGENTO AL VALOR MILITARE
[ARCHIVIO EINAUDI]

ENRICO E C.E.G. (A DESTRA) IN DIVISA MILITARE
FOTOGRAFIA SCATTATA A MILANO (1916),
PARCO DEL SEMPIONE, DURANTE UNA LICENZA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

LETTERA E CARTOLINA POSTALE DI C.E.G.
A AMBROGIO GOBBI, L’AMICO MILANESE
E COMPAGNO DI POLITECNICO
LETTERA, DATATA PONTE DI LEGNO (GRANDE ALBERGO),
21 GENNAIO 1916. SU 4 FACCIATE. FIRMATA “IL TUO DUQUE”
CARTOLINA POSTALE, DATATA 26 AGOSTO 1916 E INVIATA DA
ZONA DI GUERRA. SU UNA FACCIATA. FIRMATA “TUO GADDUS”
IL TESTO DELLE DUE MISSIVE È RIPRODOTTO
NEL VOLUME C.E.G. LETTERE AGLI AMICI MILANESI,
IL SAGGIATORE, MILANO 1983
[ARCHIVIO GOBBI]

LETTERA DI C.E.G.
ALLA MADRE
DA NAPOLI, IN DATA 25 FEBBRAIO 1917
SU CARTA INTESTATA “HOTEL PATRIA - NAPOLI”.
SI PARLA DELLA VISITA TURISTICO-CULTURALE
DI C.E.G. A NAPOLI E POMPEI DURANTE UNA LICENZA
PER CONVALESCENZA DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE.
ALL’EPOCA LA MADRE ERA DIRETTRICE DIDATTICA
A LAGONEGRO (POTENZA)
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 9
(1918 - 1920)
INSEGNE MILITARI DI ENRICO E C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ATTO DI NOTORIETÀ “IN MORTE DI ENRICO GADDA”
IN DATA 19 APRILE 1919, RILASCIATO DALLA PRETURA
DI MILANO. FIRMATO SUL VERSO DAL RICHIEDENTE C.E.G.
E DAI TESTI LUIGI SEMENZA, EMILIO RONCHETTI,
ENRICO SEMENZA, ENRICO MARCHETTI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ENRICO GADDA A BORDO DEL SUO CACCIA
ENRICO PRECIPITÒ IL 23 APRILE 1918, SULL’ALTIPIANO
DI ASIAGO, AL RITORNO DA UN VOLO OFFENSIVO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

PROFILO BIOGRAFICO-MILITARE
E FOTOGRAFIA DI ENRICO GADDA
(PAGINA DESTRA, IN ALTO)
DAL VOLUME “IN MEMORIA DEI SOCI DEL ‘CIRCOLO
FILOLOGICO MILANESE’ CADUTI IN GUERRA”, 1915-1918
[GIUSEPPINA LIBERATI]

“ELENCO DEGLI ALLIEVI MORTI IN GUERRA
AI QUALI È STATA CONFERITA LA LAUREA D’ONORE”
27 GENNAIO 1919, EDITO DAL POLITECNICO DI MILANO.
IL TENENTE ENRICO GADDA, STUDENTE D’INGEGNERIA,
È IL N. 54 DELL’ELENCO
IL MESE DELLA MORTE È ERRATO (“... - 5 - 1918)
[GIUSEPPINA LIBERATI]

TESSERA PER L’INVIO AL PRIGIONIERO C.E.G.,
INTERNATO A CELLELAGER (HANNOVER),
DI PACCHI MISTI, OVVERO DI CONTENUTO VARIO
(ALIMENTI, INDUMENTI, ECC.)
IN DATA 6 MAGGIO 1918, N. 5.
RILASCIATA DAL COMANDO DELLA STAZIONE DEI RR. CC.
DI LAGONEGRO ALLA MADRE ADELE LEHR,
CHE NELLA LOCALITÀ RISIEDEVA COME DIRETTRICE DIDATTICA.
DATI DEL PRIGIONIERO: GRADO TENENTE;
ARMA ALPINI MITRAGLIERI; REGGIMENTO 5°; COMP. 475;
MATRICOLA DI PRIGIONIA N. 3083; INDIRIZZO
OFFIZIER - GEFANGENEN - LAGER - CELLELAGER (HANNOVER)
[GIUSEPPINA LIBERATI]

COPIA DELLO STATO DI SERVIZIO DI C.E.G.
DOCUMENTO N. 418.
RILASCIATO DAL DISTRETTO MILITARE DI MILANO,
UFFICIO RECLUTAMENTO E MOBILITAZIONE, SEZIONE 1A.
TAPPE SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA MILITARE DI C.E.G.
(NUMERO DI MATRICOLA 85134; SERV. DEL RUOLO 18):
10 GENNAIO 1913, SOLDATO SEMPLICE DI LEVA
DI III CATEGORIA, LASCIATO IN CONGEDO ILLIMITATO;
1 GENNAIO 1915, CHIAMATO ALLE ARMI;
13 GENNAIO 1915, GIUNTO TALE NEL 1° REGG.TO GRANATIERI;
5 AGOSTO 1915, NOMINATO SOTTOTENENTE DI FANTERIA,
CON DESTINAZIONE IL 5° ALPINI;
16 AGOSTO 1917, NOMINATO TENENTE;
25 OTTOBRE 1917, DICHIARATO DISPERSO
E POI PRIGIONIERO IN GERMANIA;
3 OTTOBRE 1919, COLLOCATO IN CONGEDO;
15 GENNAIO 1920, NOMINATO CAPITANO DI COMPLEMENTO.
DECORATO DI MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE
E DELLA CROCE AL MERITO DI GUERRA
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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1920

Si laurea in ingegneria industriale, sezione “elettricisti” (14 luglio). Lavora in Sardegna alla centrale
elettrica di Cagliari, poi nelle società Vizzola e De
Kümmerlin di Milano.

1922

Nel dicembre salpa per l’Argentina, assunto dalla
Compañía General de Fósforos. Prima di partire si è
iscritto alla facoltà di filosofia dell’Accademia
Scientifico-Letteraria.

1924

Rientrato in Italia (27 febbraio), lavora al progetto
del Racconto italiano del Novecento, scrive
l’Apologia manzoniana, riprende gli studi filosofici,
dà lezioni private di matematica e insegna, da supplente, matematica al liceo Parini.

1925-1927

Viene assunto (1925) a Roma dalla società Ammonia
Casale, alle cui dipendenze rimarrà fino al 1931.
Frequenta l’ambiente letterario, collabora alla rivista
Solaria (1926) e, più tardi, al quotidiano
L’Ambrosiano. Supera gli esami di filosofia, ma non
presenta la tesi.
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TECA 10
(1920)
CERTIFICATO CHE ATTESTA
IL CONSEGUIMENTO,
DA PARTE DI C.E.G.,
DEL DIPLOMA DI LAUREA DI INGEGNERE
INDUSTRIALE (SEZIONE ELETTRICISTI)
IN DATA 1 SETTEMBRE 1924, N. 212.
RILASCIATO DAL R. ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE DI MILANO (POLITECNICO ).
C.E.G. SI LAUREÒ IL 14 LUGLIO 1920
CON PUNTI 90/100
[GIUSEPPINA LIBERATI]

TELEGRAMMA DI C.E.G.
ALLA MADRE
DA MILANO, IN DATA 1 LUGLIO 1920.
TESTO:
“PREGO TRANQUILLARCI TUE NOTIZIE
NOI BENISSIMO BACI CARLO”
ADELE LEHR ERA A JESI
IN QUALITÀ DI DIRETTRICE DIDATTICA
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
ALLA MADRE
DA CAGLIARI, IN DATA 19 OTTOBRE 1920.
SU 4 FACCIATE, SU CARTA INTESTATA
DELLA SOCIETÀ ELETTRICA SARDA
SI PARLA DELL’INTENZIONE DI LASCIARE
A BREVE TERMINE (“VERSO IL 10-15 NOVEMBRE”)
IL POSTO IN SARDEGNA, PREFERENDO
UNA SISTEMAZIONE CONTINENTALE,
IN SETTENTRIONE, MEGLIO SE IN LIGURIA,
ANCHE FUORI DEL SETTORE ELETTRICO.
SI RINGRAZIA LA MADRE, CHE NON SI TROVA A
MILANO, PER LE SEGNALAZIONI DEGLI “ANNUNZÎ
DEL CORRIERE (CHE QUI NON ARRIVA)”.
FIRMATA “IL TUO SLOTTI [?]”
[GIUSEPPINA LIBERATI]

TECA 11
(1922 - 1923)
L’INGEGNERE C.E.G. SUL PONTE
DEL PIROSCAFO PRINCIPESSA MAFALDA
(NELLA CARTOLINA)
IN PARTENZA DA GENOVA
IL 30 NOVEMBRE 1922
ALLA VOLTA DI BUENOS AIRES
DA SINISTRA: CLARA GADDA, C.E.G.,
EMILIA GADDA FORNASINI
CON IL FIGLIO EMILIO,
NIPOTE E COETANEO DI C.E.G.
(L’IDENTIFICAZIONE DELLE TRE PERSONE
ACCANTO A C.E.G. NON È DEL TUTTO SICURA)
C.E.G. ERA STATO ASSUNTO DALLA SOCIETÀ
ARGENTINA COMPAÑÍA GENERAL DE FÓSFOROS
[ARCHIVIO EINAUDI]

“LISTA DEI PASSEGGIERI DI CABINA”
(C.E.G. È IL SETTIMO)
E MENU DEL PRINCIPESSA MAFALDA
[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. ALLO SBARCO A BUENOS AIRES
(DICEMBRE 1922)
[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. (IL SECONDO DA DESTRA)
ALLA DOGANA DI BUENOS AIRES
(19 DICEMBRE 1922)
[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. SU UNA SPIAGGIA ARGENTINA
(1923-1924)
[ARCHIVIO ROSCIONI]

C.E.G. (IL PRIMO DA DESTRA)
AL TAVOLO DA GIOCO NELLA CITTÀ
DI RESISTENCIA, NEL CHACO
(10 FEBBRAIO 1923)
[ARCHIVIO ROSCIONI]
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TECA 12
(1924 - 1927)
FRONTESPIZIO DEL RACCONTO ITALIANO
DI IGNOTO DEL NOVECENTO
PROGETTO DI ROMANZO CUI C.E.G. LAVORÒ
AGLI INIZI DEL 1924 CON L’INTENTO
DI PARTECIPARE AL CONCORSO MONDADORI
PER UN ROMANZO INEDITO.
IL RACCONTO SARÀ PUBBLICATO POSTUMO
DA EINAUDI NEL 1983 COL TITOLO
RACCONTO ITALIANO DI IGNOTO DEL NOVECENTO

ESTRATTO DI VERSI
DI UGO BETTI
UGO BETTI, CON BONAVENTURA TECCHI,
FU COMPAGNO DI PRIGIONIA E DI CAMERATA DI C.E.G.
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO - SIAE]

ATTESTATO DELL’INCARICO DI SUPPLENTE
PRESSO IL LICEO-GINNASIO PARINI CONFERITO
A C.E.G. PER L’ANNO SCOLASTICO 1924-25
[GIUSEPPINA LIBERATI]

APPUNTI DI C.E.G. SUI PROLEGOMENI
DI I. KANT, PRESI NELL’OTTOBRE 1925
C.E.G. SI ISCRISSE
ALL’ACCADEMIA SCIENTIFICO-LETTERARIA,
FACOLTÀ DI FILOSOFIA, NEL 1922,
PRIMA DI PARTIRE PER L’ARGENTINA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

VOTAZIONI RIPORTATE DA C.E.G.
NEGLI ESAMI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA
C.E.G. CONCORDÒ ANCHE LA TESI
CON PIERO MARTINETTI E ANTONIO BANFI,
MA NON LA PRESENTÒ
[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G.
CON IL COLLEGIO INSEGNANTE
E GLI ALLIEVI DELLA III B DEL LICEO PARINI,
GIUGNO 1925
[GIUSEPPINA LIBERATI]

NUMERO DELLA RIVISTA SOLARIA
DEL GENNAIO 1927, DOVE APPARVE
LO SCRITTO DI C.E.G. APOLOGIA MANZONIANA
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A ALBERTO CAROCCI
DA ROMA, IN DATA 2 NOVEMBRE 1926
ALBERTO CAROCCI FU DIRETTORE DELLA RIVISTA
SOLARIA, PUBBLICATA A FIRENZE DAL 1926 AL 1936
NELLA LETTERA C.E.G. ACCENNA, FRA L’ALTRO,
ALL’INVIO A PARTE DELL’APOLOGIA MANZONIANA
(SCRITTA NELL’AGOSTO 1924), POI PUBBLICATA
NEL NUMERO DI SOLARIA DEL GENNAIO 1927
[ARCHIVIO CAROCCI]

TECA 13
(1925 - 1931)
VOLUME FUORI COMMERCIO
EDITO DALL’AMMONIA CASALE S.A.
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
DEL SUO FONDATORE, LUIGI CASALE
C.E.G. RIMASE ALLE DIPENDENZE DIRETTE
DELLA SOCIETÀ DAL 1925 AL 1931
E IN SEGUITO EBBE, FINO AL 1940,
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

TELEGRAMMA E LETTERA DI C.E.G.
ALLA SOCIETÀ AMMONIA CASALE
PER LA SOLUZIONE
DI UN PICCOLO “INCIDENTE”
DA MILANO, IN DATA 28 MAGGIO 1927
LE LETTERE ESPOSTE
DI C.E.G. ALL’AMMONIA CASALE S.A.
PROVENGONO DAGLI ARCHIVI DELLA SOCIETÀ

OPUSCOLO APPARTENUTO A C.E.G.
UTILE PER I SUOI SPOSTAMENTI
PROFESSIONALI
C.E.G. PER L’AMMONIA CASALE DIRESSE
LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI IN NUMEROSI
PAESI, TRA CUI BELGIO, GERMANIA E FRANCIA
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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1928

C.E.G. scrive il saggio filosofico Meditazione milanese e quindi il romanzo La meccanica. Frequenta a
Firenze l’ambiente letterario del caffè delle Giubbe
Rosse. Inizia i racconti (finiti nel 1932) che comporranno il volume Novella seconda.

1931

Le edizioni fiorentine di Solaria pubblicano il suo
primo libro, La Madonna dei filosofi. Lasciata
l’Ammonia Casale, C.E.G. viene assunto presso i
Servizi Tecnici del Vaticano.

1934

Si dimette (19 maggio) dall’incarico vaticano. Presso
le edizioni di Solaria esce Il castello di Udine, che
vale a C.E.G. il premio Bagutta (attribuitogli il 16
aprile 1935) e una prima notorietà nel mondo letterario.
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TECA 14
(1928 - 1932)
SOMMARIO AUTOGRAFO (PRIMA PAGINA)
DELLA MEDITAZIONE MILANESE
IL SAGGIO FILOSOFICO, SCRITTO DA C.E.G. NEL 1928,
SARÀ PUBBLICATO POSTUMO DA EINAUDI NEL 1974
[ARCHIVIO ROSCIONI]

I TRE QUADERNI AUTOGRAFI
DEL ROMANZO LA MECCANICA
SCRITTO DA C.E.G. NEL 1928-1929,
SARÀ EDITO DA GARZANTI NEL 1970
[ARCHIVIO GARZANTI]

FRONTESPIZIO DEL VOLUME
NOVELLA SECONDA
IL VOLUME, CHE RACCOGLIE
TRE “FRAMMENTI NARRATIVI” DI C.E.G. DEL 1928-1929,
SARÀ PUBBLICATO DA GARZANTI NEL 1971

ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA
DEL 10 MARZO 1928 SUL PROCESSO PETTINE
C.E.G. NE PRESE SPUNTO
PER IL RACCONTO NOVELLA SECONDA
[BIBLIOTECA SORMANI]

IL GRUPPO DI SOLARIA
AL CAFFÈ FIORENTINO
DELLE GIUBBE ROSSE (1930 CA.)
DA SINISTRA (NELLA PARTE SINISTRA DELLA FOTO):
A. CAROCCI, S. TIMPANARO, G. FERRATA,
G. SENSANI, A. BONSANTI, M. GALLINARO,
G. COLACICCHI, E. MONTALE
C.E.G. FECE IL SUO INGRESSO NELL’AMBIENTE
LETTERARIO DELLE GIUBBE ROSSE NEL 1928-1929
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

C.E.G. NEL 1929,
RITRATTO PROBABILMENTE
CON IL COGNATO PAOLO AMBROSI,
MARITO DI CLARA GADDA
[ARCHIVIO EINAUDI]
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TECA 15
(1929 - 1931)
PASSAPORTO PER L’ESTERO
RILASCIATO A C.E.G. NEL 1929
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LIBRETTO E TESSERE DELL’UNUCI
(UNIONE NAZIONALE UFFICIALI
IN CONGEDO D’ITALIA),
RILASCIATI AL CAPITANO C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

TRE LETTERE DI C.E.G
AL DR. LUIGI CALISSANO,
DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMONIA CASALE
DA MILANO, IN DATA 11 GENNAIO 1931
E DA VERONA, IN DATA 4 E 17 GENNAIO 1931
VI SI ACCENNA E POI SI RENDE ESPLICITA
LA DECISIONE DI LASCIARE LA SOCIETÀ,
A CAUSA DELLE GRAVI CONDIZIONI
DOPO IL PARTO DELLA SORELLA CLARA,
CUI VENNE A MANCARE LA FIGLIA
DOPO APPENA UNA SETTIMANA DI VITA

BOZZA DELLA LETTERA DI DIMISSIONI
DI C.E.G. DALL’AMMONIA CASALE
ROMA, IN DATA 11 MARZO 1931
NELLA REDAZIONE DEFINITIVA
C.E.G. INTRODUSSE LE MODIFICHE
SUGGERITEGLI DAL DIRETTORE GENERALE
LUIGI CALISSANO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. (NELLA PRIMA FOTO)
MEMBRO DELLA GIURIA DEL PREMIO
FIORENTINO ANTICO FATTORE
IN UNA RIUNIONE PRELIMINARE NEL 1930
LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO
VIDE VINCITORE, NEL 1931, EUGENIO MONTALE
DELLA GIURIA, CHE ESCLUDEVA
OGNI POSSIBILE SCRITTORE,
C.E.G. ENTRÒ A FAR PARTE IN QUALITÀ
DI INGEGNERE AMANTE DELLE LETTERE
LE DUE FOTO SONO PUBBLICATE NEL VOLUME
LE TRE STAGIONI DELL’ANTICO FATTORE
(A CURA DI MARCELLO VANNUCCI, FIRENZE,
PREMIO CHIANTI RUFFINO / ANTICO FATTORE, 1983)
[ARCHIVIO EINAUDI]

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO ANTICO FATTORE, 1931:
LA PLAQUETTE, CONTENENTE LA CASA DEI DOGANIERI, FIRMATA DAL VINCITORE EUGENIO MONTALE
E DA MOLTI DEI PARTECIPANTI ALLA PREMIAZIONE.
LO STORICO DOCUMENTO NON RIENTRA NEI MATERIALI DELLA MOSTRA, SCOPERTO DAL CURATORE
PURTROPPO MOLTO MA MOLTO PIÙ TARDI IN INTERNET
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TECA 16
(1930 - 1931)
PRIMA EDIZIONE, APPARTENUTA A C.E.G.,
DEL SUO PRIMO LIBRO,
LA MADONNA DEI FILOSOFI
PUBBLICATO A FIRENZE
DALLE EDIZIONI DI SOLARIA NEL MARZO 1931,
IL VOLUME COMPRENDE,
OLTRE AL RACCONTO CHE GLI DÀ IL TITOLO,
ALTRI SCRITTI DI C.E.G. DEL PERIODO 1928-1929
[GIUSEPPINA LIBERATI]

PAGINE AUTOGRAFE DEL RACCONTO
LA MADONNA DEI FILOSOFI
DOCUMENTANO LA PRIMA
E LA SECONDA STESURA
DELL’INIZIO DELLA PARTE IV
IL MANOSCRITTO AUTOGRAFO DELLA MADONNA
DEI FILOSOFI È CONSERVATO PRESSO IL FONDO
MANOSCRITTI DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
LA STILOGRAFICA È LA PERSONALE DI C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

BIGLIETTO DI C.E.G.
AL CUGINO PIERO GADDA CONTI
IN DATA 15 GENNAIO 1931
COME PROPONE DUBBIOSAMENTE
NEL MESSAGGIO, C.E.G. DEDICHERÀ
LA MADONNA DEI FILOSOFI (“IL MIO LIBRETTO”)
ALLA MADRE DI PIERO, TILDE GADDA CONTI
[PIERO GADDA CONTI]

TECA 17
(1931 - 1932)
DOCUMENTI DELLA CROCIERA
CHE C.E.G. FECE A BORDO
DEL CONTE ROSSO NEL LUGLIO DEL 1931
DALLA CROCIERA C.E.G. TRASSE
CINQUE ARTICOLI, CHE FURONO PUBBLICATI
SUL QUOTIDIANO L’AMBROSIANO
DALL’1 AL 24 AGOSTO 1931
E CHE COSTITUIRANNO LA SECONDA PARTE
(CROCIERA MEDITERRANEA)
DEL CASTELLO DI UDINE (EDITO NEL 1934)
[GIUSEPPINA LIBERATI]

UNO DEI CINQUE ARTICOLI
PER L’AMBROSIANO
PUBBLICATO IL 13 AGOSTO 1931
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIUSEPPE DE ROBERTIS
DA MILANO, IN DATA 20 GIUGNO 1931
C.E.G. RINGRAZIA DELLA RECENSIONE
DELLA MADONNA DEI FILOSOFI
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

LETTERA DI C.E.G. A CARLO LINATI
DA MILANO, IN DATA 27 LUGLIO 1931
C.E.G. ACCENNA ALL’INTENZIONE
DI VOLER RICAVARE DALLA CROCIERA
A BORDO DEL CONTE ROSSO
GLI ARTICOLI PER L’AMBROSIANO
[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

PRIMA EDIZIONE DI BOSCOVIVO
DI GIANNA MANZINI
(TREVES, MILANO 1932)
POSTILLATA DA C.E.G. E DONATA CON GLI ALTRI
SUOI LIBRI ALLA BIBLIOTECA E RACCOLTA
TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

LETTERA DI C.E.G. A G. DE ROBERTIS
DA ROMA, IN DATA 4 AGOSTO 1932
C.E.G. PROMETTE DI RECENSIRE
IL LIBRO DI GIANNA MANZINI BOSCOVIVO
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

C.E.G. AL PREMIO DEL GONDOLIERE 1932
IL PREMIO LAUREAVA LA MIGLIOR OPERA
POETICA IN LINGUA O DIALETTO
PUBBLICATA TRA IL 1930 E IL 1932
FURONO PREMIATI GIUSEPPE UNGARETTI
E DIEGO VALERI
[STUDIO COLOPHON]
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TECA 18
(1932 - 1934)
NUMERO 3 DI SOLARIA
DEL MARZO 1932
VI COMPARE LA POESIA DI C.E.G. AUTUNNO
(POI RIPUBBLICATA IN APPENDICE ALLA PRIMA
EDIZIONE DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE, 1963)
[BIBLIOTECA SORMANI]

RECENSIONE DI C.E.G.
DEL LIBRO GAGLIARDA
DI PIERO GADDA CONTI
(SOCIETÀ ANONIMA LA NUOVA ANTOLOGIA,
ROMA 1931)
PUBBLICATA SULL’AMBROSIANO, 10 MAGGIO 1932
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G. ALLA MADRE
DALLA CITTÀ DEL VATICANO,
IN DATA 28 DICEMBRE 1932
DOPO AVER LASCIATO L’AMMONIA CASALE,
C.E.G. ERA STATO ASSUNTO IN QUALITÀ
DI REGGENTE DELLA SEZIONE TECNOLOGICA
DELL’UFFICIO CENTRALE DEI SERVIZI TECNICI
DELLA CITTÀ DEL VATICANO,
CON L’INCARICO DI SOVRINTENDERE
AI LAVORI NELLA CENTRALE ELETTRICA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

GLI IMPIANTI ELETTRICI
DELLA CITTÀ DEL VATICANO
VOLUME REDATTO DA C.E.G.
DOPO LE SUE DIMISSIONI DALL’INCARICO
IN VATICANO (19 MAGGIO 1934)
E PUBBLICATO ANONIMO A MILANO NEL 1936
DALLE ARTI GRAFICHE ALFIERI & LACROIX
[STUDIO COLOPHON]

PRIMA PAGINA DI UNA LUNGA LETTERA
DI C.E.G. A SILVIO GUARNIERI
DA MILANO, IN DATA 18 NOVEMBRE 1934,
LA LETTERA (DIECI FACCIATE)
È DEDICATA ALL’ESAME CRITICO DELL’OPERA
DI SILVIO GUARNIERI SPETTATORE APPASSIONATO
[ARCHIVIO GUARNIERI]

TECA 19
(1934 - 1935)
PRIMA EDIZIONE
DI IL CASTELLO DI UDINE
(EDIZIONI DI SOLARIA, FIRENZE 1934)
CON IL CASTELLO DI UDINE,
CHE RACCOGLIE ARTICOLI APPARSI
IN L’AMBROSIANO, IN SOLARIA
E IN L’ITALIA LETTERARIA,
C.E.G. VINSE IL PREMIO BAGUTTA PER L’ANNO 1934
(ASSEGNATOGLI IL 16 APRILE 1935)
[BIBLIOTECA SORMANI]

RITRATTO A OLIO DI C.E.G.
DI UGO CAPOCCHINI
ESEGUITO NEL 1934,
IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE
DEL CASTELLO DI UDINE
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

ARTICOLO DELL’AMBROSIANO
PUBBLICATO IL 17 APRILE 1935
[BIBLIOTECA SORMANI]

ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA
PUBBLICATO IL 17 APRILE 1935
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA PAGINA
DELL’IMPORTANTE SAGGIO
DI GIANFRANCO CONTINI
CARLO EMILIO GADDA O DEL PASTICHE
APPARSO SUL NUMERO DI SOLARIA
DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1934
[BIBLIOTECA SORMANI]

CARICATURA DI C.E.G.
APPARSA SUL GUERIN MESCHINO
DEL 21 APRILE 1935
[STUDIO COLOPHON]
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1936

Il 4 aprile Adele Lehr muore a Milano. C.E.G. cede
l’odiata casa di Longone e inizia La cognizione del
dolore.

1938-1941

I primi sette “tratti” della Cognizione appaiono
sulla rivista fiorentina Letteratura.

1939

C.E.G. collabora all’Ambrosiano e alla Gazzetta del
Popolo. L’editore fiorentino Parenti pubblica Le
meraviglie d’Italia.

1940

Abbandonata l’ingegneria, C.E.G. va a risiedere a
Firenze, frequentandovi letterati e scrittori.

1942

Il 21 aprile C.E.G. riceve in Campidoglio il premio
per le lettere della Reale Accademia d’Italia.

1943

L’editore Parenti pubblica Gli anni.

1944

Presso Le Monnier esce a Firenze L’Adalgisa
(Disegni milanesi).
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TECA 20
(1936)
DUE RITRATTI DI ADELE LEHR
ADELE LEHR MORÌ A MILANO IL 4 APRILE 1936.
[ARCHIVIO EINAUDI]

L’ODIATA CASA DI LONGONE
C.E.G. LA VENDETTE L’ANNO DOPO
LA MORTE DELLA MADRE
[ARCHIVIO EINAUDI]

PAGINA AUTOGRAFA
DELL’INIZIO DELLA SECONDA PARTE
DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE
C.E.G. INIZIÒ A SCRIVERE IL ROMANZO SUBITO
DOPO LA MORTE DELLA MADRE E LA CHIUSURA
DEL CAPITOLO AMARO DI LONGONE,
SCIOLTO ORMAI DA OGNI VINCOLO E TIMORE DI
ESTERNARE NEL ROMANZO “AUTOBIOGRAFICO”
LE SUE DELUSIONI E I SUOI RANCORI DI FIGLIO
UNA PRIMA PARTE DEL ROMANZO APPARIRÀ
SULLA RIVISTA LETTERATURA DAL 1938 AL 1941
[ARCHIVIO ROSCIONI]

FOTO DI C.E.G.
CON IL SEGNO DEL LUTTO AL BAVERO
PER LA MORTE DELLA MADRE
[ARCHIVIO EINAUDI]
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TECA 21
(1936)
LETTERA DI C.E.G.
AL DR. CALISSANO
DELL’AMMONIA CASALE
DA MILANO, IN DATA 1 MAGGIO 1936
SCRITTA POCO DOPO LA MORTE DELLA MADRE,
C.E.G. ACCENNA ALL’EVENTUALITÀ DI SCRIVERE,
SUI GIORNALI A CUI COLLABORA,
DELL’UTILIZZAZIONE DELL’AMMONIACA
COME CARBURANTE SECONDO IL PROCESSO
MESSO A PUNTO DALLA SOCIETÀ

LETTERA DI C.E.G.
A CARLO LINATI
DA MILANO, SENZA DATA (POST APRILE 1936)
C.E.G. RINGRAZIA L’AMICO DELL’INTERESSAMENTO
ALLA VENDITA DELLA CASA DI LONGONE
[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

LETTERA DI C.E.G.
AL CUGINO PIERO GADDA CONTI
DA ROMA, IN DATA 28 DICEMBRE 1936
[PIERO GADDA CONTI]

TESSERE DI C.E.G.
PER L’INGRESSO ALLA BORSA DI MILANO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

TESSERE DI ISCRIZIONE DI C.E.G.
AL SINDACATO INTERPROVINCIALE
FASCISTA GIORNALISTI,
CATEGORIA PUBBLICISTI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

PAGINE POSTILLATE
DELLA PRIMA EDIZIONE
DI UN FILO DI BREZZA
DI GIANNA MANZINI
(PANORAMA, MILANO 1936)
AL VOLUME (CON DEDICA A C.E.G DELL’AUTRICE)
C.E.G. ACCENNA NELLA LETTERA AL CUGINO
PIERO GADDA CONTI DEL 28 DICEMBRE 1936
IL VOLUME È ORA CONSERVATO,
COME GLI ALTRI APPARTENENTI
ALLA BIBLIOTECA PERSONALE DI C.E.G.,
PRESSO LA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE
DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]
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TECA 22
(1937 - 1938)
FRONTESPIZIO
DEL NUMERO 3 DI LETTERATURA
DEL LUGLIO-SETTEMBRE 1938
VI APPARVE IL PRIMO “TRATTO”
DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE
ALTRI SEI “TRATTI”
(DI OGNI “TRATTO” SONO ESPOSTE LE PRIME PAGINE)
APPARVERO SUI SEGUENTI NUMERI DELLA RIVISTA:
(II “TRATTO”) N. 4, OTTOBRE-DICEMBRE 1938;
(III) N. 1, GENNAIO-MARZO 1939;
(IV), N. 2, APRILE-GIUGNO 1939;
(V, INIZIO DELLA PARTE SECONDA)
N. 1, GENNAIO-MARZO 1940;
(VI) N. 2, APRILE-GIUGNO 1940;
(VII) N. 1, GENNAIO-MARZO 1941
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIANCARLO VIGORELLI
DA FIRENZE, IN DATA 14 GENNAIO 1938
C.E.G. LO PREGA, DIFFONDENDOSI IN DETTAGLI
E PRECISAZIONI, DI SBRIGARE PER SUO CONTO
ALCUNE PRATICHE PRESSO L’UNIONE
DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DI MILANO
[ARCHIVIO VIGORELLI]

LOCANDINA DELL’EDITORE VALLECCHI
CHE ANNOVERA C.E.G.
TRA I COLLABORATORI
DELLE RIVISTE SOLARIA E LETTERATURA
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

TECA 23
(1939 - 1941)
C.E.G. (A SINISTRA)
CON TOMMASO LANDOLFI
A FORTE DEI MARMI NEL 1941
[ARCHIVIO GUARNIERI]

PRIMA EDIZIONE DI
LE MERAVIGLIE D’ITALIA
EDITO A FIRENZE DA PARENTI NEL 1939,
IL VOLUME RACCOGLIE
GLI SCRITTI GIORNALISTICI DI C.E.G.,
COLLABORATORE DELL’AMBROSIANO
E DELLA GAZZETTA DEL POPOLO
SULLE PAGINE DI QUESTO STESSO VOLUME
C.E.G. LAVORÒ ALLA REVISIONE
DEGLI SCRITTI DESTINATI,
INSIEME CON QUELLI DI GLI ANNI,
ALLA NUOVA RACCOLTA INTITOLATA
VERSO LA CERTOSA,
EDITA DA RICCIARDI NEL 1961
[ARCHIVIO RICCIARDI]

C.E.G. (A SINISTRA)
A FORTE DEI MARMI NEL 1942-1943
CON EUGENIO MONTALE (AL CENTRO)
E SILVIO GUARNIERI
[ARCHIVIO GUARNIERI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIANCARLO VIGORELLI
DA FIRENZE, IN DATA 12 GENNAIO 1941
C.E.G. DICE DI AVER ULTIMATO
LA PRIMA STESURA DEL RACCONTO
UN CONCERTO DI CENTOVENTI PROFESSORI
(CHE ENTRERÀ A FAR PARTE
DEI “DISEGNI MILANESI” DELL’ADALGISA)
[ARCHIVIO VIGORELLI]

PRIMA EDIZIONE
DELLA RACCOLTA
NARRATORI SPAGNOLI,
A CURA DI CARLO BO
EDITA DA BOMPIANI NEL 1941
C.E.G. COLLABORÒ TRADUCENDO
LA PEREGRINACIÓN SABIA
DI ALONSO JERÓNIMO DE SALAS BARBADILLO
E
EL MUNDO POR DE DENTRO
DI FRANCISCO DE QUEVEDO
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A VALENTINO BOMPIANI
DA FIRENZE, IN DATA 28 OTTOBRE 1942
C.E.G. ACCENNA ALLA TRADUZIONE
DELL’OPERA DI QUEVEDO
[ARCHIVIO BOMPIANI]
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TECA 24
(1942 - 1943)
CITAZIONE DI C.E.G.
TRA I VINCITORI DEI PREMI
DELL’ACCADEMIA D’ITALIA
PER LA CLASSE DELLE LETTERE
IL VOLUME
(PREMI ASSEGNATI DALLA REALE ACCADEMIA
D’ITALIA ... 21 APRILE 1942 - XX, ROMA 1942),
APPARTENUTO A C.E.G., È ORA CONSERVATO
ALLA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE
DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

LETTERA DI C.E.G.
AL CUGINO PIERO GADDA CONTI
DA FIRENZE, IN DATA 28 APRILE 1942
C.E.G. LO RINGRAZIA DELLE CONGRATULAZIONI
PER IL PREMIO ACCADEMICO
[PIERO GADDA CONTI]

LETTERA DI C.E.G.
A ELIO VITTORINI
DA FIRENZE, IN DATA 28 GIUGNO 1942
INVIATA ALL’INDIRIZZO DELLA CASA EDITRICE
BOMPIANI, DOVE VITTORINI LAVORAVA
[ARCHIVIO BOMPIANI]

C.E.G. A CORTINA D’AMPEZZO
AGLI INIZI DEGLI ANNI QUARANTA
DA SINISTRA: ALESSANDRO BONSANTI, C.E.G.,
FILIPPO DE PISIS E GIOVANNI COMISSO
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI
DA FIRENZE, IN DATA 26 NOVEMBRE 1942
C.E.G. ACCENNA ALLA REVISIONE
DI IL CASTELLO DI UDINE
PER UNA NUOVA EDIZIONE
[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. AL CAFFÈ DELLE GIUBBE ROSSE
DISEGNO A LAPIS DI OTTONE ROSAI (1942)
[ARCHIVIO LEONETTO LEONI]

PRIMA EDIZIONE
DI GLI ANNI
EDITO A FIRENZE DA PARENTI NEL 1943
IN TIRATURA LIMITATA (200 COPIE),
IL VOLUME È CORREDATO
DA TRE DISEGNI DI FILIPPO DE PISIS
[BIBLIOTECA SORMANI]

TECA 25
(1944)
PRIMA EDIZIONE DI
L’ADALGISA
CON DEDICA A LUIGI E LAURA DALLA PICCOLA
[ARCHIVIO DALLA PICCOLA]

PRIMA EDIZIONE DI
L’ADALGISA (DISEGNI MILANESI)
EDITO A FIRENZE DA LE MONNIER NEL 1944,
IL LIBRO, CHE RACCOGLIE DIECI “DISEGNI”,
PUÒ CONSIDERARSI L’ADDIO A M ILANO DI C.E.G.,
ORMAI TRAPIANTATOSI A FIRENZE DAL 1940
[BIBLIOTECA SORMANI]

TRE PAGINE AUTOGRAFE
DI ALTRETTANTI “DISEGNI”
DELL’ADALGISA
NON PUÒ MANCARE IL “DISEGNO”
CHE DÀ TITOLO AL LIBRO
[ARCHIVIO CITATI]

LETTERA DI C.E.G.
A CARLO LINATI
DA FIRENZE, IN DATA 11 FEBBRAIO 1944
IN RISPOSTA A UNO SCRITTO DI CARLO LINATI
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO
ALL’USCITA DELL’ADALGISA
[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]
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SETTIMA SEZIONE

IL PASTICCIACCIO TRA FIRENZE E ROMA
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1945-1946

C.E.G. collabora alla rivista Il Mondo, diretta da
Alessandro Bonsanti. Nel 1946 compaiono in
Letteratura i primi capitoli di Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana. Probabilmente in quest’anno o nel successivo C.E.G. stende il “trattamento”
cinematografico del romanzo, dal titolo Il palazzo
degli ori. Al 1946 risale anche l’inizio del pamphlet
“sessuologico antifascista” Eros e Priapo.

1950

C.E.G. si trasferisce a Roma, assunto nell’ottobre
dalla Rai come giornalista radiofonico.

1952

A Venezia l’editore Neri Pozza pubblica Il primo
libro delle favole.

1953

Con le Novelle dal ducato in fiamme (ovvero i racconti), edite a Firenze da Vallecchi, C.E.G. vince il
premio Viareggio.

1955

Dimessosi dalla Rai, riprende, su invito dell’editore
Garzanti, la stesura del Pasticciaccio. A Firenze,
presso Sansoni, esce il Giornale di guerra e di prigionia, e a Torino, presso Einaudi, il volume I sogni
e la folgore, che riunisce L’Adalgisa, La Madonna
dei filosofi e Il Castello di Udine.

1957

Garzanti pubblica il Pasticciaccio con cui C.E.G.
acquista popolarità e vince il premio degli Editori,
creato da Emilio Cecchi.
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TECA 26
(1945 - 1947)
NUMERO 3 DEL MONDO
DEL 5 MAGGIO 1945
C.E.G. VI PUBBLICA, SOTTO PSEUDONIMO,
ALCUNE DELLE “FAVOLE” CHE NEL 1952
DARANNO VITA A IL PRIMO LIBRO DELLE FAVOLE
[BIBLIOTECA SORMANI]

FRONTESPIZIO DEL NUMERO 26
DI LETTERATURA
DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1946
VI APPARVE LA PRIMA “PUNTATA”
DEL ROMANZO PIÙ FAMOSO DI C.E.G. ,
QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA MERULANA
SEMPRE NEL 1946, NEI NUMERI 27, 28, 29, 31
(MARZO-APRILE, MAGGIO-GIUGNO,
LUGLIO-AGOSTO, NOVEMBRE-DICEMBRE),
FURONO PUBBLICATE
LE SUCCESSIVE QUATTRO “PUNTATE”
(DI OGNI “PUNTATA” È ESPOSTA LA PRIMA PAGINA)
[BIBLIOTECA SORMANI]

SETON MARGRAVE,
COME SI SCRIVE UN FILM
NELL’ESTATE DEL 1946 O 1947
C.E.G. POTREBBE AVER STESO IL “TRATTAMENTO”
CINEMATOGRAFICO DEL PASTICCIACCIO
UTILIZZANDO IL MANUALE DI SETON MARGRAVE
(BOMPIANI, MILANO 1939)
IL “TRATTAMENTO”,
INTITOLATO IL PALAZZO DEGLI ORI
(CHE SARÀ EDITO DA EINAUDI NEL 1983),
VENNE INVIATO SENZA SUCCESSO ALLA LUX-FILM
E NON FU UTILIZZATO DA PIETRO GERMI
PER LA SCENEGGIATURA DEL FILM
UN MALEDETTO IMBROGLIO
IL “TRATTAMENTO”
NON INCONTRÒ MIGLIOR FORTUNA
QUANDO VENNE SOTTOPOSTO ALL’ESAME
DEL PRODUTTORE CARLO PONTI
E DEL REGISTA MICHELANGELO ANTONIONI
[STUDIO COLOPHON]

ALCUNI DEGLI ARTICOLI (1946)
DEL QUOTIDIANO ROMANO
IL RISORGIMENTO LIBERALE
SUL DELITTO STERN
IL DELITTO STERN AVREBBE DATO A C.E.G.
LO SPUNTO PER L’INTRECCIO NARRATIVO
DEL PASTICCIACCIO
GLI ARTICOLI (OTTO IN TUTTO)
USCIRONO NEI GIORNI 24, 26, 27, 28 FEBBRAIO
E 1, 2, 3, 5 MARZO 1946
[BIBLIOTECA SORMANI]

PIEGHEVOLE DI LETTERATURA
CON I SOMMARI
DEI PRIMI TRE NUMERI DEL 1946
VI APPARVERO ALTRETTANTE “PUNTATE”
DEL PASTICCIACCIO
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]
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TECA 27
(1946 - 1949)
PROPOSTA EDITORIALE AMERICANA
DI INCLUDERE C.E.G.
TRA I PIÙ PRESTIGIOSI NOMI
DELLE LETTERATURA MONDIALE
LA SEGNALAZIONE DEL NOME DI C.E.G.
ALL’EDITORE AMERICANO
(CHE INTENDEVA PUBBLICARE IN VOLUME
LE BIOGRAFIE DEI PIÙ GRANDI NOMI
DELLA LETTERATURA MONDIALE)
ERA VENUTA DA GIANFRANCO CONTINI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A LUCIA RODOCANACHI
DA FIRENZE, IN DATA 14 GENNAIO 1946
LE LETTERE DI C.E.G. A LUCIA RODOCANACHI
USCIRANNO NEL VOLUME
LETTERE A UNA GENTILE SIGNORA,
A CURA DI GIUSEPPE MARCENARO,
ADELPHI, MILANO 1983
[ARCHIVIO MARCENARO]

SCRITTO DI C.E.G.
FATTO PERSONALE... O QUASI
APPARVE NEL NUMERO DEL GIUGNO 1947
DELLA PUBBLICAZIONE LE CARTE PARLANTI,
EDITE A FIRENZE DA VALLECCHI
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. A STRA
NEL SETTEMBRE 1949
INSIEME CON PIERO BIGONGIARI
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G.
A CARLO LINATI
DA FIRENZE, IN DATA 4 OTTOBRE 1947
C.E.G. ANNUNCIA L’USCITA SU LETTERATURA
DEL PASTICCIACCIO,
NONCHÉ LA PROSSIMA USCITA IN VOLUME
SIA DEL ROMANZO SIA DI EROS E PRIAPO
I DUE VOLUMI SARANNO INVECE PUBBLICATI
NEL 1957 E NEL 1967, ENTRAMBI DA GARZANTI
[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

C.E.G. A VENEZIA
NEL SETTEMBRE 1949
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G.
A ALESSANDRO PELLEGRINI
DA FIRENZE, IN DATA 5 LUGLIO 1949
[ARCHIVIO PELLEGRINI]
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TECA 28
(1950)
PRIMA PAGINA AUTOGRAFA
DEL SAGGIO COME LAVORO
PUBBLICATO SULLA RIVISTA PARAGONE
NEL NUMERO DEL FEBBRAIO 1950
E POI RACCOLTO CON ALTRI SCRITTI
NEL VOLUME I VIAGGI LA MORTE,
EDITO DA GARZANTI NEL 1958
[ARCHIVIO CITATI]

C.E.G. A FIRENZE
NELL’APRILE 1950 [1]
LA FOTO RITRAE
ROBERTO LONGHI, C.E.G. E PIERO BIGONGIARI
NELLA VILLA FIORENTINA IL TASSO,
SEDE DELLA REDAZIONE DI PARAGONE
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

C.E.G. A FIRENZE
NELL’APRILE 1950 [2]
NELLA FOTO,
CONTEMPORANEA ALLA PRECEDENTE,
COMPARE ANCHE ADELIA NOFERI
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

PASSAPORTO RILASCIATO A C.E.G.
IL 13 SETTEMBRE 1950
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A EMILIO CECCHI
DA FIRENZE, IN DATA 14 SETTEMBRE 1950
C.E.G. CONFERMA DI AVER INVIATO
IL “TRATTAMENTO” CINEMATOGRAFICO
DEL PASTICCIACCIO
(OVVERO IL PALAZZO DEGLI ORI)
ALLA LUX-FILM E AL PRODUTTORE CARLO PONTI.
INOLTRE C.E.G. SI CANDIDA ALLA PROFESSIONE
DI SCENEGGIATORE E DICHIARA DI ESSERE
DISPOSTO, A TALE SCOPO, A TRASFERIRSI A ROMA
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

TECA 29
(1951 - 1952)
TESSERE SINDACALI
E PREVIDENZIALI DI C.E.G.
TESSERE DI ISCRIZIONE (DAL 1951)
AL SINDACATO NAZIONALE SCRITTORI
E ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FRA SCRITTORI ITALIANI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

NUMERO 22 DI PARAGONE
DELL’OTTOBRE 1951
VI COMPARE IL SAGGIO DI C.E.G.
SU FRANÇOIS VILLON
JE MEURS DE SEUF AU PRÈS DE LA FONTAINE
(POI PUBBLICATO NEL VOLUME
I VIAGGI LA MORTE)
IL FASCICOLO, APPARTENUTO A C.E.G.,
È ORA CONSERVATO PRESSO LA BIBLIOTECA
E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

TESSERA INTESTATA A C.E.G.
DELL’ORDINE NAZIONALE GIORNALISTI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

PAGINA D’APERTURA DI
IL PRIMO LIBRO DELLE FAVOLE
IL VOLUME, EDITO A VENEZIA DA NERI POZZA
NEL GENNAIO 1952, È CORREDATO
DA VENTICINQUE DISEGNI DI MIRKO VUCETICH
[BIBLIOTECA SORMANI]

PAGINA AUTOGRAFA DI
IL PRIMO LIBRO DELLE FAVOLE
NEL VOLUME QUESTE “FAVOLE” SONO
CONTRASSEGNATE DAI NUMERI DAL 141 AL 145
[ARCHIVIO ROSCIONI]

PRIMA EDIZIONE DEL VOLUME
DALLA TERRA ALLA LUNA
C.E.G. CURÒ IL VOLUME NEL 1952
PER LE EDIZIONI RADIO ITALIANA (ERI)
STENDENDONE LA PREFAZIONE
C.E.G. FU ASSUNTO ALLA RAI NELL’OTTOBRE 1950
COME GIORNALISTA PRATICANTE DEI SERVIZI
LETTERARI DEL GIORNALE RADIO,
QUINDI, DIVENTATO PROFESSIONISTA,
PASSÒ NEL 1952 AL TERZO PROGRAMMA.
SI DIMISE DALLA RAI NEL 1955, ACCOGLIENDO
L’INVITO DELL’EDITORE LIVIO GARZANTI
A RIPRENDERE LA STESURA DEL PASTICCIACCIO
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI
DA ROMA, 14 DICEMBRE 1952
C.E.G. PARLA DELL’EVENTUALE PUBBLICAZIONE
PRESSO L’EDITORE TORINESE
DI MOLTI DEI SUOI LIBRI GIÀ USCITI
E ANCHE DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE
(CHE SARÀ EDITA SOLO UNDICI ANNI DOPO)
[ARCHIVIO EINAUDI]
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TECA 30
(1953)
CARTOLINA DI C.E.G.
A ENRICO VALLECCHI
DALLA SPAGNA, IN DATA 6 LUGLIO 1953
IL VIAGGIO IN SPAGNA
C.E.G. LO FECE CON GIUSEPPE UNGARETTI
SU INVITO DELL’UNIVERSITÀ DI SALAMANCA
AL PREMIO STREGA 1953 C.E.G. CONCORSE
CON NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME,
EDITE DA VALLECCHI NELLO STESSO ANNO
[ARCHIVIO VALLECCHI]

PRIMA EDIZIONE DI
NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME
IL VOLUME,
EDITO A FIRENZE DA VALLECCHI NEL 1953,
VALSE A C.E.G. IL PREMIO VIAREGGIO 1953
[BIBLIOTECA SORMANI]

ESEMPLARE DI
NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME
CON DEDICA A GIUSEPPINA LIBERATI
GIUSEPPINA LIBERATI ASSISTETTE C.E.G.
NEGLI ULTIMI TREDICI ANNI ROMANI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ESTRATTO DA
CIVILTÀ DELLE MACCHINE
DEL SETTEMBRE 1953, N. 5
VI COMPARE L’ARTICOLO DI C.E.G.
LA CENTRALE DI CORNIGLIANO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

NUOVA EDIZIONE 1973 DELLE
NORME PER LA REDAZIONE
DI UN TESTO RADIOFONICO
SCRITTE DA C.E.G. NEL 1953
E PUBBLICATE, NELLO STESSO ANNO, DALLA ERI
IN EDIZIONE ANONIMA E FUORI COMMERCIO
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A ALESSANDRO BONSANTI
DA ROMA, 3 NOVEMBRE 1953
INVIATA DA C.E.G. QUANDO ERA GIORNALISTA
AL TERZO PROGRAMMA RAI
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

TECA 31
(1954 - 1955)
BIGLIETTO DI C.E.G.
A PIER PAOLO PASOLINI
DA ROMA, IN DATA 4 MARZO 1954
IN RINGRAZIAMENTO DI UNA SUA RECENSIONE
[ARCHIVIO CHIERCOSSI]

PRIMA EDIZIONE DI
RAGAZZI DI VITA
DI P.P. PASOLINI
POSTILLATA DA C.E.G. IN QUALITÀ
DI COLLEGA SCRITTORE
E SOPRATTUTTO DI INGEGNERE: IL VOLUME
(EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1955)
È APERTO SULLA PAGINA IN CUI C.E.G.
CORREGGE UN LAPSUS CALAMI DI P.P.P.:
IL GAS CITTADINO SI MISURA
IN METRI CUBI NON IN CHILOWATT...
IL VOLUME È CONSERVATO ALLA BIBLIOTECA
E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

PRIMA EDIZIONE DEL
GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA
EDITO A FIRENZE DA SANSONI NEL 1955
[BIBLIOTECA SORMANI]

BOZZE DEL
GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA
CON CORREZIONI
E CON INSERIMENTO DI DISEGNI DI C.E.G.
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]
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TECA 32
(1955 - 1957)
LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI
DA ROMA, IN DATA 14 GENNAIO 1954
C.E.G. PARLA DEL CONTRATTO FIRMATO
PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME I SOGNI E LA FOLGORE
[ARCHIVIO EINAUDI]

PROPOSTA DI TITOLI PER IL FUTURO VOLUME
I SOGNI E LA FOLGORE
INVIATA DA C.E.G. A GIULIO EINAUDI IL 14 MAGGIO 1955.
COME SI VEDE, IL TITOLO PRESCELTO FIGURAVA
SOLO AL QUINTO POSTO NELLE PREFERENZE DI C.E.G.
[ARCHIVIO EINAUDI]

PRIMA EDIZIONE DI
I SOGNI E LA FOLGORE
EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL LUGLIO 1955,
IL VOLUME RACCOGLIE TRE LIBRI GIÀ PUBBLICATI DA C.E.G.:
LA MADONNA DEI FILOSOFI, IL CASTELLO DI UDINE
E L’ADALGISA. LE TRE OPERE SARANNO IN SEGUITO
PUBBLICATE DA EINAUDI SEPARATAMENTE
L’ESEMPLARE ESPOSTO CONTIENE LA DEDICA DI C.E.G.
IN DATA 16 MAGGIO 1970: “A GIUSEPPINA LIBERATI
NEL DECENNALE DELLE SUE FEDELI E ASSIDUE CURE”
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A SILVIO GUARNIERI
DA ROMA, IN DATA 10 AGOSTO 1955
C.E.G. RENDE NOTE LE DIMISSIONI DALLA RAI (GIUGNO 1955)
E ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO IN PRIMA O SECONDA
STESURA DELLA COGNIZIONE E DEL PASTICCIACCIO
[ARCHIVIO GUARNIERI]

DUE LETTERE DI C.E.G.
A LIVIO GARZANTI
DA ROMA, IN DATA 29 MARZO 1957 (LA SECONDA)
INVIATE NELLA PRIMAVERA DEL 1957 QUANDO
IL PASTICCIACCIO ERA IN “GESTAZIONE” EDITORIALE
[ARCHIVIO GARZANTI]

PRIMA EDIZIONE DEL
PASTICCIACCIO
EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL GIUGNO 1957
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. A ROMA NEL 1957
AL TEMPO DELL’USCITA DEL PASTICCIACCIO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A LIVIO GARZANTI
DA ROMA, IN DATA 25 SETTEMBRE 1957
C.E.G. ACCENNA AL “TRATTAMENTO” CINEMATOGRAFICO
IL PALAZZO DEGLI ORI, DATO IN VISIONE A MICHELANGELO
ANTONIONI E IN VIA DI PUBBLICAZIONE PARZIALE SU UNA
RIVISTA. C.E.G. PARLA ANCHE DEL 1947-48 QUALE POSSIBILE
DATA DI STESURA DEL PASTICCIACCIO E DI UN EVENTUALE
SECONDO VOLUME CON LA SOLUZIONE DEL “GIALLO”,
COME APPARE NEL PALAZZO DEGLI ORI
[ARCHIVIO GARZANTI]
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TECA 33
(1957 - 1958)
DUE ESEMPLARI DELNUMERO 2
DELLA RIVISTA PALATINA, APRILE-GIUGNO 1957
VI APPARVE LA SECONDA “PUNTATA”
DEL RACCONTO DI C.E.G. ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
(LE ALTRE “PUNTATE” APPARVERO NEI NUMERI 1, 3, 5, 6,
DAL GENNAIO-MARZO 1957 ALL’APRILE-GIUGNO 1958).
C.E.G. APPORTÒ SULLA RIVISTA LE MODIFICHE CHE SARANNO
ACCOLTE NELL’EDIZIONE IN VOLUME DEI RACCONTI,
CHE USCIRÀ PRESSO GARZANTI NEL 1963
CON IL TITOLO ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
I DUE ESEMPLARI DELLA RIVISTA SONO CONSERVATI PRESSO
LA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

LA GIURIA DEL II PREMIO COLOMBI GUIDOTTI
RIUNITA A PARMA IL 13 OTTOBRE 1957
DA DESTRA: C. BO, C.E.G., L. PICCIONI, G. DE ROBERTIS,
P. BIGONGIARI, F. SQUARCIA, M. LUZI
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G.
A RAFFAELE MATTIOLI
DA ROMA, IN DATA 3 DICEMBRE 1957
C.E.G. RINGRAZIA IL BANCHIERE MECENATE DEL CONCORSO
TANGIBILE ALL’ISTITUZIONE DEL PREMIO DEGLI EDITORI,
CHE SARÀ ASSEGNATO A C.E.G. PER IL PASTICCIACCIO
CON IL PASTICCIACCIO C.E.G. CONCORSE SENZA SUCCESSO
AL PREMIO MARZOTTO. EMILIO CECCHI, NON CONVINTO DELLA
DECISIONE DELLA GIURIA, CREÒ IL PREMIO DEGLI EDITORI
CON LA PRECISA INTENZIONE DI PREMIARE “IL PIÙ GRANDE
LIBRO DEL DOPOGUERRA E FORSE DEL NOVECENTO ITALIANO”
[ARCHIVIO RICCIARDI]

TRADUZIONE DI C.E.G. DI
LA VERDAD SOSPECHOSA DI JUAN RUIZ DE ALARCÓN
PUBBLICATA NEL VOLUME TEATRO SPAGNOLO
DEL SECOLO D’ORO, EDITO DALLA ERI NEL 1957
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. RICEVUTO DAL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA GIOVANNI GRONCHI
PROBABILMENTE IN OCCASIONE DEL PREMIO DEGLI EDITORI
[ARCHIVIO ROSCIONI]

C.E.G. IN UNA FOTO DEL 22 DICEMBRE 1957
DA SINISTRA: (SEMINASCOSTO P. CITATI), G. CONTINI,
E. CECCHI, A. SCHIAFFINI, C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

DUE LETTERE DI C.E.G.
A PIERO BIGONGIARI
DA ROMA, IN DATA 6 APRILE E 12 LUGLIO 1958
C.E.G. ACCENNA ALLE LETTURE E AGLI STUDI SUL FOSCOLO
IN PREPARAZIONE DEL “DIALOGO-FARSA” ANTIFOSCOLIANO
IL GUERRIERO, L’AMAZZONE LO SPIRITO DELLA POESIA NEL
VERSO IMMORTALE DEL FOSCOLO. CONVERSAZIONE A TRE VOCI
INVIATO ALLA RAI NEL LUGLIO 1958, VENNE PUBBLICATO
SUL NUMERO 116 DI PARAGONE DELL’AGOSTO 1959
E QUINDI DA GARZANTI NEL 1967
LE DUE LETTERE SONO STATE PUBBLICATE
NEL NUMERO 1 DI PARADIGMA, FIRENZE 1977
[ARCHIVIO BIGONGIARI]
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1958

Garzanti pubblica il volume di saggi e articoli critici I viaggi la morte.

1961

Presso l’editore Ricciardi esce Verso la Certosa.

1963

La cognizione del dolore, edita da Einaudi, vale a
C.E.G. l’ambito Prix internatioinal de littérature,
assegnato a Corfù, nel maggio, da tredici editori di
altrettanti paesi. Garzanti pubblica l’edizione
ampliata dei racconti, col titolo Accoppiamenti giudiziosi (Racconti / 1924-1958).

1964

Da Einaudi esce la nuova edizione delle Meraviglie
d’Italia e da Garzanti I Luigi di Francia, nato come
testo radiofonico.

1965

Einaudi pubblica una nuova edizione arricchita del
Giornale di guerra e di prigionia.

1967

Presso Garzanti escono Il guerriero, l’amazzone lo
spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo
e Eros e Priapo.

1970

Appare, presso Einaudi, la nuova edizione aumentata della Cognizione, mentre Garzanti pubblica La
meccanica.

1971

Viene edito da Garzanti il volume Novella seconda.

1973

Carlo Emilio Gadda muore a Roma il 21 maggio, a
cent’anni dalla scomparsa del suo amato Manzoni.
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TECA 34
(1958 - 1959)
LETTERA DI C.E.G.
A SILVIO GUARNIERI
DA ROMA, IN DATA 29 OTTOBRE 1958
C.E.G. ACCENNA ALL’IMMINENTE PUBBLICAZIONE
DELLA RACCOLTA SAGGISTICA I VIAGGI LA MORTE
[ARCHIVIO GUARNIERI]

PRIMA EDIZIONE DI
I VIAGGI LA MORTE
EDITO A MILANO DA GARZANTI
NELL’OTTOBRE 1958, IL VOLUME RACCOGLIE
SAGGI E ARTICOLI CRITICI
PUBBLICATI DA C.E.G. SU VARIE RIVISTE
[BIBLIOTECA SORMANI]

CONGRESSO
DELLA COMUNITÀ DEGLI SCRITTORI
NAPOLI, OTTOBRE 1958 [1]
DA SINISTRA: PIERO BIGONGIARI, C.E.G.,
GIUSEPPE UNGARETTI, GIORGIO CAPRONI
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

CONGRESSO
DELLA COMUNITÀ DEGLI SCRITTORI
NAPOLI, OTTOBRE 1958 [2]
C.E.G. TRA ELENA BIGONGIARI
E ALESSANDRO BONSANTI;
DIETRO, VASCO PRATOLINI
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G.
A RAFFAELE MATTIOLI
DA ROMA, IN DATA 11 GENNAIO 1959
C.E.G. PROPONE LA PUBBLICAZIONE
DELLA COGNIZIONE NELLA COLLEZIONE
RICCARDO RICCIARDI, MILANO NAPOLI
[ARCHIVIO RICCIARDI]

TECA 35
(1959 - 1960)
LETTERA DI C.E.G.
A GIANNI ANTONINI
DA ROMA, IN DATA 31 GENNAIO 1959
C.E.G. DÀ PER CONCLUSO
L’ACCORDO CON RAFFAELE MATTIOLI
PER L’EDIZIONE RICCIARDI DELLA COGNIZIONE
[ARCHIVIO RICCIARDI]

BIGLIETTO DI C.E.G.
A GIANNI ANTONINI
DA ROMA, IN DATA 24 MARZO 1959
C.E.G., SCUSANDOSI PER IL CAMBIAMENTO,
PROPONE AL POSTO DELLA COGNIZIONE
UN NUOVO VOLUME (SARÀ UN AMPLIAMENTO DI
GLI ANNI E AVRÀ PER TITOLO VERSO LA CERTOSA)
[ARCHIVIO RICCIARDI]

C.E.G. E P.P.P. A UN RICEVIMENTO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

BIGLIETTO DI C.E.G.
A PIER PAOLO PASOLINI
DA ROMA, IN DATA 25 GIUGNO 1959
[ARCHIVIO CHIERCOSSI]

C.E.G. CON PIETRO GERMI
GERMI DIRESSE NEL 1959 IL FILM
UN MALEDETTO IMBROGLIO,
LIBERAMENTE TRATTO DAL PASTICCIACCIO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A PIETRO CITATI
DA ROMA, IN DATA 23 LUGLIO 1960
C.E.G. PARLA DI UN ARTICOLO PER LA PAGINA
LETTERARIA DEL QUOTIDIANO IL GIORNO.
INVECE CHE CON IL TITOLO ORIGINARIO
(“MORAVIA E I PROMESSI SPOSI”)
SARÀ PUBBLICATO IL 26 LUGLIO 1960
CON IL TITOLO “MANZONI DIVISO IN TRE
DAL BISTURI DI MORAVIA”
[ARCHIVIO CITATI]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI DI
L’ADALGISA, 1960
[BIBLIOTECA SORMANI]

NUMERO 1 DELLA RIVISTA IL VERRI
DEL FEBBRAIO 1960
VI COMPARE IL SAGGIO DI ALBERTO ARBASINO
“I NIPOTINI DELL’INGEGNERE
E IL GATTO DI CASA DE FEO”
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A ALBERTO ARBASINO
DA ROMA, IN DATA 21 NOVEMBRE 1960
C.E.G. SI COMPLIMENTA PER LA PUBBLICAZIONE
DEL VOLUME DI SAGGI PARIGI O CARA (1960)
[ARCHIVIO ARBASINO]
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TECA 36
(1961)
LETTERA DI C.E.G.
A GIANNI ANTONINI
DA ROMA, IN DATA 25 FEBBRAIO 1961
C.E.G. PROPONE IL TITOLO
PER IL VOLUME VERSO LA CERTOSA
[ARCHIVIO RICCIARDI]

INDICE AUTOGRAFO
DEGLI SCRITTI RIUNITI NEL VOLUME
VERSO LA CERTOSA
DATATO ROMA 4 GIUGNO 1959
IL TITOLO DEL VOLUME
NON ERA ANCORA USCITO DALLA PENNA DI C.E.G
CHE, NEL 1959, PENSAVA AL VECCHIO GLI ANNI
[ARCHIVIO RICCIARDI]

DATTILOSCRITTO E RELATIVE BOZZE,
RIVISTE PERSONALMENTE DA C.E.G.,
DELLA DEDICA A RAFFAELE MATTIOLI
NEL VOLUME VERSO LA CERTOSA
[ARCHIVIO RICCIARDI]

PRIMA EDIZIONE DI
GLI ANNI
CON MODIFICHE DI C.E.G.
C.E.G. INTERVENNE SUL VOLUME
PER LE MODIFICHE AL TESTO
DESTINATO AL NUOVO VOLUME RICCIARDI
VERSO LA CERTOSA
[ARCHIVIO RICCIARDI]

PRIMA EDIZIONE DI
VERSO LA CERTOSA
EDITO DA RICCIARDI NEL 1961,
IL VOLUME RACCOGLIE, ACCANTO A NUOVI PEZZI,
LA MAGGIOR PARTE DI QUELLI GIÀ PUBBLICATI
IN GLI ANNI
[ARCHIVIO RICCIARDI]

TECA 37
(1961 - 1963)
PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DEL CASTELLO DI UDINE, 1961
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A PIETRO CITATI
DA ROMA, IN DATA 28 AGOSTO 1961
C.E.G. RINGRAZIA DELLA PUBBLICAZIONE
E DEGLI ELOGI AL SUO PEZZO
“LA VISITA MEDICA”,
APPARSO SUL GIORNO DEL 27 AGOSTO 1961
CON LO PSEUDONIMO ALI OCO DE MADRIGAL
(ANAGRAMMA DI CARLO EMILIO GADDA)
[ARCHIVIO CITATI]

AUTOGRAFO DELLO SCRITTO
“DATE UNA CARABINA A UN RAGAZZO...”
APPARSO SUL NUMERO 6 DI SUCCESSO
DEL GIUGNO 1961 COME RISPOSTA DI C.E.G.
ALL’INCHIESTA DI GIANCARLO VIGORELLI
SUL TEMA “È FINITO IL FASCISMO?”
[ARCHIVIO VIGORELLI]

LETTERA DI C.E.G.
AI CONIUGI CECCHI
DA ROMA, 31 DICEMBRE 1961
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DELLA MADONNA DEI FILOSOFI, 1963
[BIBLIOTECA SORMANI]
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TECA 38
(1963)
LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI
DA ROMA, IN DATA 7 APRILE 1963
C.E.G. “SUPPLICA” L’EDITORE
DI NON PUBBLICARE LA SUA IMMAGINE
SULLA COPERTINA DELLA
COGNIZIONE DEL DOLORE
[ARCHIVIO EINAUDI]

PRIMA EDIZIONE DI
LA COGNIZIONE DEL DOLORE
EDITA A TORINO DA EINAUDI NEL 1963
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. RITRATTO NEL 1963
CON LA COGNIZIONE
SECONDO C.E.G., LA COGNIZIONE È IL LIBRO
AL QUALE, PIÙ DI OGNI ALTRO,
AVREBBE LEGATO LA SUA FAMA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

VERNISSAGE
DELLA COGNIZIONE
A ROMA [1]
DA SINISTRA: C.E.G., GIANCARLO VIGORELLI,
GIACOMO DEBENEDETTI, GIULIO CATTANEO
[ARCHIVIO ROSCIONI]

VERNISSAGE
DELLA COGNIZIONE
A ROMA [2]
C.E.G. AUTOGRAFA IL LIBRO A GABRIELE BALDINI
(NEL MEZZO NATALIA GINZBURG)
[ARCHIVIO ROSCIONI]

ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA
DEL 4 MAGGIO 1963
SULL’ASSEGNAZIONE A C.E.G.
DEL PRIX INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE
PER LA COGNIZIONE DEL DOLORE
[BIBLIOTECA SORMANI]

NUMERO 61 DELLA RIVISTA LETTERATURA
DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1963
VI COMPARE
LA PASSEGGIATA AUTUNNALE,
IL PRIMO RACCONTO DI C.E.G., SCRITTO IN PRIGIONIA,
A CELLELAGER, NELL’AGOSTO 1918
[BIBLIOTECA SORMANI]
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TECA 39
(1963 - 1967)
PRIMA EDIZIONE DI
ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
(I RACCONTI / 1924 - 1958)
EDITO DA GARZANTI NEL 1963, IL VOLUME RACCOGLIE
GRAN PARTE DELLE NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME
INSIEME A ALTRI RACCONTI
[BIBLIOTECA SORMANI]

DUE LETTERE DI C.E.G.
A GIANFRANCO CONTINI
DA ROMA, IN DATA 9 APRILE 1963 (LA PRIMA)
C.E.G. LO “SCONGIURA” DI MASCHERARE,
PER RAGIONI DI OPPORTUNITÀ FAMILIARE E MUNICIPALE,
CERTI RIFERIMENTI TROPPO ESPLICITI
NEL SUO IMPORTANTE SAGGIO INTRODUTTIVO
ALLA COGNIZIONE DEL DOLORE
[ARCHIVIO CONTINI]

C.E.G. CON ALBERTO ARBASINO
NEL 1963, IN OCCASIONE DELL’USCITA
DI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
[ARCHIVIO ARBASINO]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DELLE MERAVIGLIE D’ITALIA, 1964
IL VOLUME RACCOGLIE SCRITTI APPARSI
IN LE MERAVIGLIE D’ITALIA E IN GLI ANNI,
NELLE EDIZIONI PARENTI, E IN VERSO LA CERTOSA
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI
I LUIGI DI FRANCIA
EDITI A MILANO DA GARZANTI NEL 1964,
I LUIGI DI FRANCIA SONO NATI COME TESTO RADIOFONICO
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA, 1965
RISPETTO ALLA PRIMA EDIZIONE SANSONI DEL 1955,
IL VOLUME È ARRICCHITO DI UNA PARTE INEDITA:
IL GIORNALE DI CAMPAGNA
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI
IL GUERRIERO, L’AMAZZONE
LO SPIRITO DELLA POESIA
NEL VERSO IMMORTALE DEL FOSCOLO
(CONVERSAZIONE A TRE VOCI)
EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1967
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI
EROS E PRIAPO
EDITO DA GARZANTI NEL 1967
L’ORIGINE DI QUESTO
“PAMPHLET SESSUOLOGICO ANTIFASCISTA”
RIMONTA AL SECONDO DOPOGUERRA
[BIBLIOTECA SORMANI]
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TECA 40
TUTTI I VOLUMI DI QUESTA TECA
PRESENTANO POSTILLE O APPUNTI
DI MANO DI C.E.G.
E SONO CONSERVATI,
COME GLI ALTRI SUOI LIBRI,
PRESSO LA BIBLIOTECA E RACCOLTA
TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]
Q. ORAZIO FLACCO
I QUATTRO LIBRI DELLE ODI ESPURGATI E L’INNO SECOLARE
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
MILANO-ROMA-NAPOLI 1923
MONTESQUIEU
DE L’ESPRIT DES LOIS
[TOME PREMIER]
E. FLAMMARION
PARIS S.D.
J. MICHELET
HISTOIRE DE FRANCE
[TOME DIX-NEUVIÈME]
C. CARPON ET E. FLAMMARION
PARIS S.D.
A. D’ANCONA, O. BACCI
MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA
VOLUME II
G. BARBERA
FIRENZE 1915

TECA 41
I “DOCUMENTI” ESPOSTI IN QUESTA TECA
SONO STATI RINVENUTI
NEI LIBRI PERSONALI DI C.E.G.
ORA CONSERVATI PRESSO
LA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE
DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

RITRATTO DI DONNA
(PROBABILMENTE ESEGUITO DA C.E.G.)
HA UNA CERTA QUAL CURIOSA RASSOMIGLIANZA
CON LA GIOVANE DONNA CHE SI INCIPRIA
DI GEORGES SEURAT PUBBLICATA IN COPERTINA
DELL’ADALGISA EDIZIONE EINAUDI 1973,
COLLANA NUOVI CORALLI

AUTOGRAFO DI C.E.G.
QUASI UNA CONTEMPORANEA
E TORMENTATA PRIMA-SECONDA STESURA

COPIA DEL MONOGRAMMA DI C.E.G.
DISEGNATO A CHINA DA LUI STESSO
IL DISEGNO A COLORI È STATO REALIZZATO
DA DARIO MOTTA DELLO STUDIO COLOPHON
SECONDO LE INDICAZIONI DI C.E.G. IN LEGENDA

APPUNTI DI C.E.G.
SU UNA CELEBRE FRASE DEI VANGELI
LETTERA A C.E.G.
DI M. RICCIARDELLI
ATTESTA IL DILATARSI DELLA STIMA
PER L’OPERA DI C.E.G.
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TECA 42
(1968 - 1971)
FOTO DI C.E.G. NEL 1968
SUL RETRO RECA LA DEDICA
“A GIAN CARLO ROSCIONI CON VIVA GRATITUDINE
- C.E.G.”
ROMA, 21 FEBBRAIO 1968
[ARCHIVIO ROSCIONI]

GIAN CARLO ROSCIONI
LA DISARMONIA PRESTABILITA
IL FONDAMENTALE STUDIO
DI GIAN CARLO ROSCIONI SU C.E.G.,
EDITO DA EINAUDI NEL 1969
(QUI ESPOSTO NELL’EDIZIONE PBE DEL 1974)
[STUDIO COLOPHON]

LETTERA DI C.E.G.
A LIVIO GARZANTI
DA ROMA, IN DATA 23 FEBBRAIO 1969
È PROBABILMENTE UNA DELLE ULTIME
LETTERE DI C.E.G.
[ARCHIVIO GARZANTI]

TRE IMMAGINI DI C.E.G.
NELLA SUA CASA ROMANA
DI VIA BLUMENSTIHL 19
SCATTATE IL 23 APRILE 1969
IN OCCASIONE DELL’INTERVISTA
CONCESSA AL SETTIMANALE GENTE.
NELLA TERZA FOTO GLI È ACCANTO
GIUSEPPINA LIBERATI, SUA ASSISTENTE DAL 1960
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ARTICOLO DI C.E.G.
SUL QUOTIDIANO GIAPPONESE
YOMIORI SHIMBUN
PUBBLICATO IL 5 NOVEMBRE 1970
E CONSERVATO DA C.E.G. TRA LE SUE CARTE
[GIUSEPPINA LIBERATI]

EDIZIONE EINAUDI 1970
DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE
ARRICCHITA DI DUE CAPITOLI INEDITI
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI
LA MECCANICA
EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1970
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI
NOVELLA SECONDA
EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1971
[BIBLIOTECA SORMANI]

TECA 43
(1972 - 1973)
TRE FOTO
DELL’ULTIMO COMPLEANNO DI C.E.G.
14 NOVEMBRE 1972.
C.E.G. FESTEGGIATO IN VIA BLUMENSTIHL 19
DA MARINA COMO, CON IL FIGLIO LUIGI,
E DA GIUSEPPINA LIBERATI
(A DESTRA NELLA PRIMA FOTO)
[ARCHIVIO M. COMO]

LA CASA ROMANA DI C.E.G.
IN VIA BLUMENSTIHL 19
[FOTO BRUNELLI / STUDIO COLOPHON]

LA TOMBA DI C.E.G.
AL CIMITERO FLAMINIO A ROMA
[FOTO BRUNELLI / STUDIO COLOPHON]
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1974

Einaudi pubblica la Meditazione milanese. Presso
l’editrice Pan escono a Milano Le confessioni di
Carlo Emilio Gadda, fondate sulle numerose lettere
che C.E.G. scrisse al cugino Piero Gadda Conti dal
1929 al 1969.

1981

Le edizioni All’insegna del pesce d’oro e quindi
Adelphi pubblicano a Milano il volume Le bizze del
capitano in congedo e altri racconti.

1982

A Milano vengono dati alle stampe, presso il
Saggiatore, Un radiodramma per modo di dire e
scritti sullo spettacolo e, presso Adelphi, Il tempo e
le opere (Saggi, note e divagazioni).

1983

Il Saggiatore pubblica le Lettere agli amici milanesi, Einaudi Il racconto italiano di ignoto del novecento e Il palazzo degli ori, e Adelphi le Lettere a
una gentile signora.
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TECA 44
(1973 - 1983)
CARICATURA DI C.E.G.
DI CARLO CAGNI (SU CARTOLINA PIÙLIBRI)
[ARCHIVIO ROSCIONI]

NUMERO 24 DI CARTE SEGRETE, GENNAIO-MARZO 1974
VI APPARVERO DUE LETTERE DI C.E.G.
INDIRIZZATE A UNA SUA NON RIVELATA PARENTE
E DATATE 11 AGOSTO 1954 E 22 FEBBRAIO 1956
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI
MEDITAZIONE MILANESE
EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL 1974
[STUDIO COLOPHON]

PRIMA EDIZIONE DI
LE CONFESSIONI DI C.E.G.
EDITO A MILANO DA PAN NEL 1974,
IL VOLUME SI BASA SULLA FITTA CORRISPONDENZA DI C.E.G.
COL CUGINO PIERO GADDA CONTI
[STUDIO COLOPHON]

PRIME EDIZIONI DI
LE BIZZE DEL CAPITANO IN CONGEDO
E ALTRI RACCONTI
EDITO A MILANO NEL 1981
DA ALL’INSEGNA DEL PESCE D’ORO E DA ADELPHI
[V. SCHEIWILLER / STUDIO COLOPHON]

PRIMA EDIZIONE DI
UN RADIODRAMMA PER MODO DI DIRE
E SCRITTI SULLO SPETTACOLO
EDITO A MILANO DA IL SAGGIATORE NEL 1982
[STUDIO COLOPHON, COME LE SUCCESSIVE PRIME EDIZIONI]

PRIMA EDIZIONE DI
IL TEMPO E LE OPERE
(SAGGI, NOTE E DIVAGAZIONI)
EDITO A MILANO DA ADELPHI NEL 1982

PRIMA EDIZIONE DI
LETTERE AGLI AMICI MILANESI
EDITO A MILANO DA IL SAGGIATORE NEL 1983

PRIMA EDIZIONE DI
RACCONTO ITALIANO DI IGNOTO DEL NOVECENTO
EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL 1983

PRIMA EDIZIONE DI
IL PALAZZO DEGLI ORI
EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL 1983

PRIMA EDIZIONE DI
LETTERE A UNA GENTILE SIGNORA
EDITO A MILANO DA ADELPHI NEL 1983

NUOVE EDIZIONI GARZANTI 1983
DEL PASTICCIACCIO E DI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI

270

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

NONA SEZIONE

LE
TRADUZIONI
DELLE
OPERE
DI
CARLO
EMILIO
GADDA

[ARCHIVI GARZANTI, EINAUDI
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Il rendering due alfa dell’ellisisland... deogratias... buona la prima... il rendering tre della facciata l’aspetta il make-up... c’è ancora il neo... grigio deogratias non nero... dell’insegna... il
tocco finale... chissà quante prove ci vorranno... il Pollastri già rassegnato... il rendering finale due beta della Melusina pure lui il neo ce l’ha ma è un neo in preventivo e fuori contesto... l’ufficio del capo... il capo al momento non gli fregola della sua cadrega e scrivania...
tutto preso dal suo clou... quale se no?... le due ali speciali... è il momento di metterci la
crapa sotto e dentro le ali e tenercela a giottare tutti i puntini sugli i... tutti...

WWW.CARLOEMILIOGADDA.IT PRIMA

La vecchia teca di sua maestà Carlo Emilio Gadda duca di Sant’Aquila e imperatore della
sacra universa parola Carlos primero el Grande al Porto di mare non gli manca nulla di
nulla... inglobate pure le altre due opere che Gadda c’ha messo anima e penna negli anni
venti ma che la dea bendata editoriale in combutta con le porche parche ha pensato bene
di mandare alle stampe postume... Meditazione milanese Einaudi 1974 e Racconto italiano
di ignoto del novecento Einaudi 1983... C’è tutto... c’è la corona c’è lo scettro c’è l’ermellinmantello... ci sono le parrucche gli anelli gli scarpini... pure le solette di sughero sardo...
vale a dire che grazie al lascito del Romano e alla fortuna fatata del libraio nessuna prima
edizione delle opere maggiori e minori... pare una bestemmia... c’è un Gadda minore?... è
ancora ucceldibosco... nel corso degli anni recenti il Mauromauri non s’è fatta scappare una
ch’è una delle edizioni gaddiane di complemento... epistolari e non epistolari vari... c’è
anche il Gadda come lo vedono gli altri... il Gadda cibo di critici e studiosi... tutto il Gadda
editato il Mauromauri se l’è carriolato tutto al Porto di mare e dal Porto di mare se l’è
camionato al palazzauro... Un momento a cantare vittoria... il Gaddone mica è tutto originariamente in volume... è pure in rivista e quotidiano... riviste e giornali mancano in blocco all’appello... il Mauromauri non dormirci la notte... maremagnum abebooks e-bay e compagnia bella poco ci fanno... e-bay semmai... il numero della Perseveranza del 20 dicembre
1921... articolo di CEG Caratteristiche del problema idroelettrico... dalla baia del web è
approdato poseidonevolente alla cascina della Melusina... non è il bacino di pesca delle
corazzate online la carta stampa effimera... un libro ancora ancora... per un libro basta una
crociera nel web... serve solo un po’ di fiuto... quattro dati digitati in casella... il numero della
visacard... e la preda ce la si aggiudica... per riviste e giornali conta più il passaparola tra i
bouquinistes e i collezionisti... Il Mauromauri dal sito www.carloemiliogadda.it del Paolo
Mauri... suo omocognimo ma non parente... come Leonardo Sciascia con l’editore
Salvatore Sciascia... il caso o l’affinità elettiva?... sezione Bibliografia... sottosezione SCRITTI
SU RIVISTE... sottinteso giornali... ha stampata la lista della spesa... le testate... le annate... i
giorni precisi in cui a firma C.E. Gadda esce un articolo... Carlotta setacciami mondo e
inferno del collezionismo alla ricerca delle riviste e dei giornali con Gadda dentro... aah c’è
il compenso anche per l’informatore utile... occhio Carlotta... occhio... lo voglio incamerare tutto il Gadda “giornalista”... vero che gli articoli ci sono tutti nelle raccolte librarie gaddiane ma sono gli originali che dobbiamo incamerare... i numeri dell’Ambrosiano della
Gazzetta del popolo di Solaria della Fiera letteraria... il mare sarà magnum ma è pure
nostrum... pluralis mauromaurianus maiestatis... budget illimitato... tu chiedi Carlotta e ti
sarà dato... macché mercanteggiamenti levantini... intecamenti sanfedelini... non è quello il
punto... il punto è quanto ci vorrà?... la Melusina rischia di aprire con la teca del Gadda
ebdomadario e quotidiano a macchia di leopardo... a andar bene un leopardo con efelidi

WWW.CARLOEMILIOGADDA.IT ADESSO
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buchi neri grossi come angurie... mannaggia... La fortuna si persevera pro audacibus... il
passaparola arriva al Sergio Malavasi... e dal Sergio arriva l’help... lo trova lui il collezionista di giornali milanesi... e anche ariosi... il tizio immagazzina le annate intere... solo se l’annata è buca e si svaluta cede le copie singole spaiate... già ma le annate le montona religiosamente... montona?... mai più... incustodia per bene... senza orecchie per la madonna d’un
dio... in classificatori etichettati alla virgola... Carlotta no problem noi ci incasiamo l’annata... dagli quel che vuole... di fronte alla lira in versione euro d’oro non c’è amore di collezionista che tenga... è la legge del Tenga... tenga pure i suoi giornali... io vado in banca... E
così noi la copia gaddiana la infiliamo nella globe... il resto dell’annata va in fondazione...
C’è di più... il collezionista è fisiologicamente nel giro e il giro risponde a stretto giro di telefono... l’odore della moneta è pavlov... Carlotta quante ne riusciamo a incamerare?... Tre
quarti della lista... La globe la riempiamo allora... e per il cento per cento stacci al pelo... la
globe deve essere esaustiva... La Carlotta ha in punta di lingua un’obiezione coscienziosa...
cos’è il buon senso se non la coscienza con i piedi per terra?...
CARLOTTA Mauro... non possiamo inglobarli tutti i giornali e le riviste che accolgo-

no scritti di Gadda... sono metà di mille... starebbero giocoforza impaccati nella globe... non
è meglio ascensorarli su tutti in fondazione?... lì c’è agio di consultarli... te la vedi la gente
a sfogliare giornali e riviste preziose nella Melusina?!... e dove?!... ci vogliono tavoli e tavoli... e c’è il rischio di danneggiare le pagine...
MAUROMAURI Uhm... giusto giusto... tagliamo la testa al toro... ok... riviste e giornali in fondazione... il display grande nella Melusina accanto alle gaddaglobes dirotta al primo
piano gli interessati... ok ok... niente globe per riviste e giornali... peccato però... c’avevo una
mezza idea... ogni numero di quotidiano o rivista inglobato in un raccoglitore rosso parallelepipedato con sul dorso l’indicazione della testata e il titolo del pezzo gaddiano... messo
sdraiato... e a fianco della globe nel display l’elenco di tutti gli scritti gaddiani su carta stampata e l’indicazione di dove rintracciarli nella globe...
CARLOTTA L’idea non la buttiamo mica... la teniamo bell’intera per la fondazione...
MAUROMAURI Anche il Gadda assemblato in opere collettanee... come le chiama il
Paolo Mauri... va allora in fondazione... l’elenco lo trovi nel suo sito... sempre in Bibliografia
sottosezione ALTRI SCRITTI... Scritti anonimi, scritti di varia natura (relazioni tecniche, cataloghi d’arte, antologie, traduzioni ecc.) e scritti apparsi in pubblicazioni collettanee... nella
versione originaria del sito... nella nuova Paolo ci ficca sempre Gli impianti elettrici della
Città del Vaticano e La Milano disparsa di C.E. Gadda. Antologia gaddiana di pagine milanesi Garzanti 1983... personale parto del Curatore... quasi un “catalogo-commentario” a
latere della mostra... brani gaddiani d’ambiente milanese abbinati a foto della Milano d’epoca... ma io li metterei tranquillamente entrambi tra gli scritti in volume... è sempre e tutta
penna di Gadda...
POLLASTRI Certo che il grande vecchio Gadda... absit iniuria juxtapositioni... detto
pausato come se ci fosse una enorme virgola tra grande e vecchio... li mette i filologi i curatori i critici con le spalle al muro... anche le palle... a metterselo insieme tutto si devono reinventare biblioarcheologi... con tanto di caschetto ultralampadinato e uno scopino su per il
culo a impedirsi di abbioccarsi... che sennò il Gaddus gli scappa tra le gambe e s’infratta...
e allora ciau pep... come dire te saludi minchione... minchiùn di gamb avèrt...
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MAUROMAURI Non farmi perdere il filo... che qui si sta disembrionando una strate-

gia collocativa... mi chiedo se... se allora anche l’idea di fare una globe con la bibliografia fa
acqua... meglio... imbarca troppa acqua... quel che dicono del Gaddus studiosi e critici a
beneficio di lettori e altri critici è una marea... guarda qua il sito bibbia su Gadda... l’EJGS
The Edinburgh Journal of Gadda Studies... www.gadda.ed.ac.uk... bibbia perché il sito del
Paolo Mauri è al paragone meravigliosamente condensato... è il vangelo secondo Paolo...
guarda qua... Bibliographies... SECONDARY BIBLIOGRAPHY... che è poi la biblio non di ma su
Gadda... i libri che parlano di Gadda tanto sono tanti... una selva... oscura da far perdere la
trebisonda... che li hanno suddivisi in sottosottosezioni alfabetiche... Carlotta è il caso di
fare una stampata lettera per lettera e farne un dossier... sono tutti ricercati e vanno rigorosamente assicurati alla giustizia della Melusina...
POLLASTRI Ci vorrebbe un’arca di globes altro che una globe sola... qui c’è un altro
toro cui va messa la testa a posto... libraio hai una fondazione o no?... con che cosa la vuoi
riempire?... non solo di sedie e tavoli... o acquari con pesci rossi e tropicali... se no pare una
villa disabitata...
CARLOTTA Non mi andrebbe il criterio del un po’ su e un po’ giù... dei saggi principali nella globe della Melusina e il resto nella fondazione... meglio tutto in fondazione...
vale per la saggistica quel che vale per riviste e giornali...
MAUROMAURI Ahò Carlotta la coerenza non ce la teniamo come qualcun altro in
mezzo alle gambe... occhio Carlotta è una mezza citazione di Léo Ferré... mi arrendo all’evidenza del principio di coerenza... ok... come per giornali e riviste tutto in fondazione...
intendo davvero tutto... con tutta calma vanno recuperati tutti in originale... volumi riviste
giornali bollettini parrocchiali ciclostilati... ovunque si parli di Gadda noi imperialisticamente lo annettiamo... avremo pur imparato qualcosa dal capitalismo maturo e marcio... E
Carlotta... un occhio particolare alle tesi su Gadda... pubblicate e no... quelle no le pubblicherà la nostra editrice... qui possiamo chiedere un help a Alba Andreini... la mia amica prof
fiorentina... è a Torino adesso... forse è in pensione... ho di sopra telefono e mail... anzi possiamo fare di Alba la nostra stella polare per la bibliogaddagrafia e per la fondazione in
generale... Alba sarà contenta... pure tu Carlottina mia... ti levi qualche peso dalle spalle...
intanto la lista della spesa per la bibliogaddagrafia la possiamo iniziare sulla Treccanona...
qua... Dizionario Biografico degli Italiani... sono senz’altro i saggi principali... ti ho fatto la
stampata da internet...
Fonti e Bibl.:
Antologie della critica: G. e la critica, a cura di G. PATRIZI, Bologna 1975; A. CECCARONI,
Leggere G., Bologna 1978.
Importante rassegna della critica: A. CORTELLESSA, Il punto su G. Tentativo di ordinare la
bibliografia gaddiana: 1993-1994, in Studi novecenteschi, XXIII (1996), 51, pp. 159-242.
Tra le numerosissime voci critiche, da ricordare:
G. DEVOTO, in Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa, s. 2, V (1936), pp. 187-210
(poi, col titolo Dal “Castello di Udine” di C.E.G., in Id., Studi di stilistica, Firenze 1950, pp.
57-90)
G. DE ROBERTIS, Scrittori del Novecento, Firenze 1940, pp. 325-344
C. CASES, Un ingegnere de letteratura, in Mondo operaio, n. 5, maggio 1958, pp. 7-17
P.P. PASOLINI, G., in Passione e ideologia, Milano 1960, pp. 313-349
G. BARBERI SQUAROTTI, Poesia e narrativa del secondo Novecento, Milano 1961, pp. 147-157
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P. CITATI, Il male invisibile, in Il Menabò, VI (1963), pp. 12-41
P.P. PASOLINI, Un passo di G., in L’Europa letteraria, IV (1963), 20-21, pp. 61-67 (ora in Id., Il
portico della morte, Roma 1980)
A. GUGLIELMI, G., in Letteratura italiana. I contemporanei, Milano 1963, pp. 1051-1069
Id., Avanguardia e sperimentalismo, Milano 1964, pp. 9-18, 36-44
R. BARILLI, La barriera del naturalismo, Milano 1964, pp. 105-130
G. GUGLIELMI, Letteratura come sistema e come funzione, Torino 1967, pp. 128-137
W. PEDULLÀ, La letteratura del benessere, Napoli 1968, pp. 357-372
G.C. ROSCIONI, La disarmonia prestabilita, Torino 1969
A. ARBASINO, L’ingegnere e i poeti, in Sessanta posizioni, Milano 1971, pp. 181-193
G. Baldi, C.E.G., Milano 1972
E. FERRERO, Invito alla lettura di C.E.G., Milano 1972
G. CATTANEO, Il gran lombardo, Torino 1973
R.S. DOMBROWSKI, Introduzione allo studio di C.E.G., s.l. [ma Firenze] 1974
L’alternativa letteraria del ’900: G., Roma 1975
E. GIOANOLA, L’uomo dei topazi, Genova 1977
E. MANZOTTI, Note sulla sintassi della “Cognizione”, in In ricordo di Cesare Angelini. Studi
di letteratura e filologia, a cura di F. ALESSIO - A. STELLA, Milano 1979, pp. 343-379
C. BENEDETTI, Una trappola di parole, Pisa 1980
A. GIULIANI, La soluzione del “pasticciaccio”, in Id., Autunno del Novecento, Milano 1984
G. Progettualità e scrittura. Atti del Convegno, Roma 1984, a cura di M. CARLINO - F.
MUZZIOLI - A. MASTROPASQUA, Roma 1987
G.C. FERRETTI, Ritratto di G., Roma-Bari 1987
A. ANDREINI, Studi e testi gaddiani, Palermo 1988
G. LUCCHINI, L’istinto della combinazione: le origini del romanzo in C.E.G., Firenze 1988
G. CONTINI, Quarant’anni di amicizia, Torino 1989 (comprende tutti gli scritti dell’autore sul
G.)
M. DE BENEDICTIS, La piega nera. Groviglio stilistico ed enigma della femminilità in C.E.G.,
Anzio 1991
F.P. BOTTI, C.E.G. o la filologia dell’apocalissi, Napoli 1996
G. PATRIZI, Il caso G., in Id., Prose contro il romanzo. Antiromanzi e metanarrativa nel
Novecento italiano, Napoli 1996, pp. 81-130
D. CARMOSINO, Tra estetica ed etica: C.E.G. critico militante, in Italianistica, XXVI (1997), pp.
279-302
W. PEDULLÀ, C.E.G.: lo scrittore come delinquente, Milano 1997
G.C. ROSCIONI, Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di G., Milano 1997
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Madonna... povera Carlotta mia... povera... con questi qui una ciliegia
tira l’altra... sai le vagonate di bibliografie interne che si tirano dietro... e ti restano ancora
un bel quindici anni da aggiornare...
MAUROMAURI L’elenco di Wiki arriva al 2013... Carlotta dolce ti puoi fare la tua bella
crocierona in internet... c’è pesca abbondante... tipo E sapremo chi fu l’autore del delitto?
Piero Chiara intervista Carlo Emilio Gadda di Federico Roncoroni per Mauro Pagliai
Editore... aah... madonna... io gran pescatore d’alborelle me li stavo facendo scappare dalla
rete... ci sono anche i Quaderni dell’Ingegnere... e ci devono essere tutti... di tutti i loro tre
editori nel tempo... Ricciardi Einaudi Guanda... la fondazione li attende... è il loro paradiso... tieni la stampata di un pdf internet... pane per le tue mail... e tienilo da conto... è un
testo che il nostro display non gli dispiacerà di impanciarselo...
POLLASTRI

FEDERICO FRANCUCCI
I quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani
Il primo numero dei Quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani, uscì nel 2001 per l’editore
Ricciardi. Della rivista, fondata da Dante Isella, il grande filologo direttore anche delle Opere gaddiane uscite in cinque volumi da Garzanti tra 1988 e 1993 (tappa decisiva, nella sua autorevolezza
filologica e critica, per una approfondita conoscenza dell’autore lombardo), fu pubblicata una prima
serie di cinque fascicoli (due per Ricciardi, 2001 e 2003; i seguenti per Einaudi, 2004, 2006 e 2007),
interrotta alla fine del 2007 per la morte di Isella. La nuova serie, diretta da Clelia Martignoni, a
cadenza annuale, partì nel 2010, per la Fondazione Pietro Bembo dell’editore Guanda, e finora
conta tre fascicoli. Ad ottobre uscirà il non meno notevole quarto numero (a Clelia Martignoni si
affianca nella direzione Emilio Manzotti).
Avviando la rivista al volgere del millennio, Isella aveva voluto intorno a sé buona parte dell’équipe di specialisti da lui già diretta per la realizzazione delle Opere Garzanti (Franco Gavazzeni,
Gianmarco Gaspari, Paola Italia, Guido Lucchini, Emilio Manzotti, Clelia Martignoni, Liliana
Orlando, Giorgio Pinotti, Raffaella Rodondi, Andrea Silvestri, M. A. Terzoli, Claudio Vela), con
qualche aggiunta (Barbara Colli, Andrea Cortellessa, Donatella Martinelli, Giulio Ungarelli), nella
consapevolezza che la gran mole di lavoro potesse essere affrontata solo da un vasto e già collaudato gruppo. La presentazione di Isella al primo numero, riletta a più di dieci anni di distanza, brilla, oltre che per l’eleganza austera, per la ferma lucidità con cui fa il punto e traccia la rotta. Il filologo annunciava che molte novità sostanziali erano intervenute dopo l’edizione Garzanti (la più
recente, il ritrovamento dell’importantissimo romanzo interrotto Un fulmine sul 220, edito per la
prima volta dallo stesso Isella nel 2000, pari per rilievo al giovanile Racconto italiano di ignoto del
novecento, fatto conoscere sempre da Isella in ed. critica nell’83), tanto da imporre come “indispensabile” il raggiungimento di una “migliore conoscenza dei materiali superstiti, e censirli e
descriverli e utilizzarli, sia ai fini di dare un preciso assetto filologico all’opera gaddiana, sia di avviarne un adeguato commento”. E orgogliosamente esibiva, nel finale, oltre all’ambizioso progetto,
anche l’entusiasmo speso nel cominciare a realizzarlo.
Isella ha dato alla rivista una chiara articolazione interna, dividendola in sei scomparti (struttura
confermata fedelmente dalla nuova serie). Al primo posto e in grande evidenza (ribadita anche dal
sottotitolo) sta la sezione Testi, con pubblicazione filologicamente accurata e contestualizzazione di
inediti gaddiani, fossero letterari, saggistici, diaristici, giornalistici; seguono i Documenti, dove nel
corso degli anni entrano soprattutto importanti epistolari, con particolare attenzione alle testimonianze dei rapporti con gli editori (sempre assai tormentosi per Gadda, come si sa). Al terzo posto,
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una sezione iconografica: rare fotografie e immagini, o disegni provenienti dagli scartafacci gaddiani, con parchi commenti. A seguire, gli Studi: approfondimenti filologici, storico-critici (il nome fu
preferito da Isella per la severità a quello meno rigoroso di Saggi); infine, due sezioni prettamente
documentarie, di grande importanza: l’Archivio, riservato a descrizioni dettagliate dei più importanti fondi archivistici gaddiani custoditi in varie sedi; e la Bibliografia, insieme carta e bussola indispensabile per destreggiarsi in un territorio in continua espansione (affidata a Cortellessa fino all’interruzione del 2007, nella nuova serie è curata da Mauro Bignamini e Francesco Venturi).
L’impostazione metodologica della rivista, molto chiara, assegna il primato a minuziosi e solidamente fondati studi filologici, ai quali è affidato il compito di restituire il più possibile la produzione gaddiana ancora dispersa (in alcuni casi con ritrovamenti preziosi), e a contributi e scavi documentari che puntino alla ricostruzione di temperie storiche, fonti e retroterra culturali, ambienti editoriali e letterari, e percorsi di formazione.
Già nel primo numero si potevano leggere Villa in Brianza, bellissimo inedito risalente al 1928-29,
a chiave scopertamente autobiografica su un luogo/tema doloroso e fondativo per Gadda, curato
e commentato da Manzotti (e riproposto poi in volumetto presso Adelphi nel 2007 a cura di
Pinotti), e Grumi di pensiero silvano, pagine di un taccuino del 1946, vergato durante un soggiorno estivo in territorio senese, curato da Isella; nel secondo numero spicca un folto gruppo di
appunti intitolati Il secondo libro della poetica (a cura di Isella), risalenti alla seconda metà degli
anni Venti, idiosincratica miscela di umanistico e scientifico (addirittura con un abbozzo di dimostrazione more geometrico) aromatizzata dalla spezia forte di un temperamento nevrotico impossibile da limitare; nel terzo numero la sezione di testi è particolarmente ricca e preziosa, perché
offre, a cura di Manzotti, due redazioni intermedie di un passaggio cruciale della Cognizione del
dolore (riguardante la costruzione della figura della madre, e del suo oscuro sentimento, di orrore
ma fors’anche di desiderio, nei confronti dell’idea di un’effrazione e di una violenza contro di lei),
e, a cura di Isella, tre testi brevi e umorosi (Autoritratto, Cavalli e muli, Facciata e retro) provenienti
da un quaderno che per il grosso ospita materiali orbitanti intorno al Racconto italiano di ignoto
del novecento. Di notevole rilievo sono i materiali pubblicati sul numero 4 a cura di Riccardo
Stracuzzi, stesure parziali e corpose, risalenti al 1929, della tesi di laurea in filosofia che Gadda
avrebbe dovuto discutere con Piero Martinetti, e che invece abbandonò per vari motivi (è il caso di
segnalare che sul numero 5 Guido Lucchini pubblica “l’esiguo manipolo della corrispondenza di
Piero Martinetti con Gadda”, venti lettere 1925 e 1932, conservate al Gabinetto Vieusseux).
Anche tra i Documenti si registrano, nella prima serie della rivista, uscite molto cospicue. Vengono
pubblicate, a cura di Liliana Orlando, le lettere di Gadda degli anni 1957-1961 a Raffaele Mattioli e
Gianni Antonini dell’editore Ricciardi; quelle a Einaudi (in misura preponderante a Giulio stesso, e
poi a Vittorini, Fruttero, Bollati, Calvino) distribuite nel lungo arco cronologico 1939-1967; quelle
a Giovan Battista Angioletti tra 1946 e 1959; e, a cura di Giorgio Pinotti, le missive a Livio Garzanti
tra 1953 e 1969; e a cura di Isella agli editori Rosa e Ballo, tra 1943-1946. Questa folta corrispondenza, oltre a offrire un bel campione della prosa epistolare gaddiana, spesso a cavallo tra formalismo ossequioso e improvvise insopprimibili accensioni, garantisce un contributo impagabile di
informazioni sui travagliatissimi rapporti dell’autore con i suoi molti editori: le lunghe dilazioni, le
promesse inevase, i progetti più volte rivisti e spesso lasciati cadere, le insoddisfazioni i timori i rancori. Talmente vasta e importante, nel continente gaddiano (per riprendere una perspicua immagine di Isella), la regione del suo epistolario, che Claudio Vela, sui numeri 1 e 2 e sul numero 4, compila, tra gli Strumenti, un Repertorio cronologico delle lettere di Gadda pubblicate.
Tra i molti pregevoli e innovativi Studi, dedicati ad aspetti diversi dell’opera gaddiana (per fare solo
qualche esempio, l’importanza degli autori latini, la fortuna oltre confine, i tecnicismi scientifici e
ingegneristici, naturalmente l’inventività lessicale e sintattica), si cita quello di Clelia Martignoni,
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numero 5, che mette a confronto L’Adalgisa con il formidabile brogliaccio giovanile Un fulmine sul
220, circoscrivendo e commentando con precisione i debiti dell’opera seriore nei confronti di quella abbandonata.
Nell’Archivio Paola Italia censisce e descrive molto utilmente il Fondo Gadda all’Archivio Garzanti,
con un contributo distribuito su tutti e cinque i fascicoli della prime serie. Su questa benemerita
linea nella stessa sede della nuova serie, prosegue Barbara Colli censendo i fondi Citati e Roscioni,
ora alla Biblioteca Trivulziana di Milano.
Come già detto, I quaderni dell’Ingegnere, sospesi temporaneamente dopo la scomparsa del fondatore, riprendono nel 2010 in nuova serie (nel Comitato anche Silvia Isella). Ereditandone la direzione e raccogliendone il lascito, Clelia Martignoni riconferma nella sua Premessa la fisionomia
della rivista voluta da Isella, “maestro rimpianto e inarrivabile”, e ne rilancia le idee fondanti, nonché l’ambizione e l’entusiamo: primato della filologia “in senso stretto e lato”, necessità dell’équipe, coinvolgimento di studiosi giovani. La seconda serie ospita molti lavori nati dall’iniziativa, patrocinata da Isella, di riunire alla Biblioteca Trivulziana i due inestimabili fondi gaddiani già ricordati,
Roscioni e Citati, la cui esistenza era nota agli studiosi, ma che fino a quel momento erano rimasti
pressoché inaccessibili ai più. A essi si aggiungano il pure prezioso Fondo Bonsanti del Gabinetto
Vieusseux, e quello Liberati, più recentemente venuto alla luce, e molto ricco, dell’erede Arnaldo,
Villafranca di Verona. Già nel primo numero Liliana Orlando e Claudio Vela curano due inediti (o
rari), entrambi del 1932, provenienti dal fondo Roscioni (rispettivamente il racconto gotico La casa
solitaria e la singolare prosa di viaggio Con Linati, a grande velocità), e Giorgio Pinotti pubblica,
commentandole, le lettere di Gadda a Roscioni degli anni 1963-1970. Ma forse il piatto più appetitoso viene servito nel secondo numero, dove Clelia Martignoni, riprendendo e portando a termine
un lavoro impostato da Isella, offre il testo atteso da tempo del cosiddetto Quaderno di Buenos
Aires, riemersione senz’altro decisiva per la cartografia gaddiana. Il quaderno fu ricevuto in dono
da Gadda durante il biennio trascorso in Argentina (1923-1924) come ingegnere elettrotecnico;
l’autore vi scrisse sia durante il soggiorno sudamericano, sia dopo il ritorno a Milano nel 1924. I
materiali del quaderno, molto frammentari e eterogenei, gravitano però intorno a due fuochi: uno
legato al Racconto italiano, l’altro relativo alla descrizione della realtà argentina e, particolarmente
importante per noi, del fascismo. È probabile ma non dimostrabile, come illustra la curatrice, che
l’Ur-Racconto italiano sia stato avviato da Gadda già in Argentina; ma la certezza di questo dettaglio cambierebbe di poco la situazione degli studi. Con una lettura ravvicinata, Martignoni mostra
la stretta dipendenza di alcuni passaggi del Racconto italiano da brani contenuti nel Quaderno di
Buenos Aires, offrendo dati nuovi sull’apprendistato letterario gaddiano. Anche i frammenti politico-ideologici sono rivelatori, perché fanno maggior chiarezza sulla questione assai dibattuta del
fascismo di Gadda. In questi primi anni del regime, Gadda fu ferventemente, rabbiosamente fascista; il saggio di Guido Lucchini, che segue la lunga e articolata nota al testo di Martignoni, illustra
la posizione ideologica, ma anche psicologica, di Gadda a quell’altezza, e rintraccia, tramite documentati percorsi bibliografici, una più che probabile influenza dell’economista Vilfredo Pareto, che
si era pronunciato decisamente in favore del fascismo, sulle idee del Gadda di allora. L’immagine
dello scrittore e dell’uomo esce insomma, dalla lettura del Quaderno arricchita ed approfondita.
Non mancano contributi di grande interesse sia tra i Testi che tra i Documenti: dovendo scegliere,
segnaliamo le lettere del 1916-17 a Antonio Semenza, padre di Luigi, amico fraterno di Gadda curate da Silvestri (e segnaliamo anche il saggio di Giordano Castellani che, basandosi sulle testimonianze di guerra gaddiane, ricostruisce dettagliatamente i giorni precedenti il tracollo di Caporetto,
nel 1917); le lettere alla Mondadori scritte tra 1943-1968 e curate da Pinotti. Una menzione particolare va agli studi urbanistico-architettonici presentati con grande perizia da un’esperta politecnica come Ornella Selvafolta, affiancati da subito nella rivista, sagace fautore Isella stesso con mar-
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cata volontà interdisciplinare, a quelli ingegneristici di Silvestri (istituzionali, documentari, di cultura tecnica). Tra i saggi della nuova serie, citiamo quello firmato da Clelia Martignoni e Barbara Colli
sulla genesi del cosiddetto “pseudodialogo” tra autore e editore della Cognizione del dolore (1963),
dove agli ottimi apparati costruiti da Colli si accompagna il commento critico di Martignoni; e quello di Vela sui personaggi che compaiono solo una volta (“personaggi-hapax”) nel Pasticciaccio.
In poco più di un decennio di intensa attività, I quaderni dell’Ingegnere hanno arricchito, variegato e anche modificato nei dati e nei fatti, sempre sotto le bandiere di un metodo filologico-storico,
l’immagine recepita di Gadda. Non è un vanto che tutte le riviste possano agevolmente attribuirsi.
Si deve pure a collaboratori di lunga data della rivista, e tutti già inclusi nel gruppo diretto da Isella
per l’edizione Garzanti (Paola Italia, Liliana Orlando, Giorgio Pinotti), anche la curatela del Gadda
che dal 2011 esce per Adelphi: pubblicati sinora Accoppiamenti giudiziosi (2011), L’Adalgisa
(2012), Verso la Certosa (2013).
POLLASTRI

Carlotta pensavo di essere io il messo in croce ma tu sei ridotta a una

via crucis...
MAUROMAURI Dici che la nostra signorina Carlo ha bisogno di un assistente?... senza

apostrofo... così si fidanza... sennò fuori di qui il tempo come lo trova?...
CARLOTTA Pensa ai cazzi... alle tope tue... padrone libraio... torniamo seri...
MAUROMAURI Siamo a uno snodo... via la globe con il Gadda su carta stampata... via
la globe con la saggistica su Gadda... Gadda allora come lo triglobiamo?...
CARLOTTA Per me le tre globes sono per Gadda scrittore... e come scrittore lo trovi
nei volumi e nelle loro traduzioni... siccome di libri suoi ne ha tanti ma tanti li inglobiamo
per bene... con agio... non stipati... nelle prime due globes e nella terza ci mettiamo le traduzioni...
MAUROMAURI Carlotta sei il mio virgilio... e il mio colombo... e il mio papin pure...
con te tutto viene semplice e facile come bollire un ovetto in acqua calda... le traduzioni
però hanno un bell’onere... come chiamare a raccolta un esercito disperso ai quaranta angoli del mondo... lo sai vero Carlotta che a questo punto il tuo nome da solo non basta più?...
diventa necessariamente Carlotta-pensaci-tu...
CARLOTTA Sì ma al cubo... se il cubo basta poi... perché sto già pensandoci e ripensandoci... a questo e a quello...
MAUROMAURI Il mio amico Curatore le edizioni straniere di Gadda per la sua mostra
le ha avute direttamente da Garzanti... coinvolto per via della Milano disparsa... ma mai più
in Garzanti ce le mollano... quale brandello poi di quale squartata Garzanti?... Carlotta hai
altra carne da mettere al fuoco in internet... metti su un bello spiedo... dimensioni per ippopotamo... mail a tutto spiano... tira giù dal letto gli editori di mezzo mondo e mandali a rovistare nei loro archivi... sennò rivolgiti ai collezionisti... l’inglese lo sai bene no?...
CARLOTTA Anche lo spagnolo se è per questo...
MAUROMAURI Le traduzioni di Gadda le trovi illistate in dettaglio nel sito di Paolo
Mauri... ooh Carlotta voglio vedere i lettori babà basiti al rum a rimirarsi tutto Gadda in
giapponese romeno texano estone lettone lappone... e quel che l’è... tutte le lingue in che
Garzanti c’ha concesso i diritti di traduzione del Pasticciaccio e Einaudi quelli della
Cognizione e dell’Adalgisa... la nostra globe la deve far impallidire di nanismo la teca della
mostra... una globe satolla... sono passati trent’anni... e quel che non le riesce di digerire se
l’ingoia necessariamente la fondazione... mi sa che dobbiamo fare stampare altra carta inte-
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stata e ordinare una camionata di francobolli... va bene l’e-mail per l’approccio ma ci vuole
l’ufficialità della lettera tradizionale...
CARLOTTA Mauro... c’è un problemino a latere per le lettere... non le nostre... di
Gadda... qualcuno dei collezionisti ha lasciato capire che in giro ce ne potrebbero essere
ancora... e...
MAUROMAURI No Carlotta no... le lettere no... quelle le esponiamo solo nei volumi
che le raccolgono... le lettere e ogni altro materiale autografo... anche il più piccolo... anche
la lista della spesa stilata per la Giuseppina Liberati nella casa di via Blumenstihl... vanno
alle fondazioni gaddiane... Carlotta se le lettere te l’offrono tu arraffale... le doniamo noi alle
fondazioni... così le togliamo dal giro dei feticisti... sono patrimonio di studio... sarebbe
come trafugare in casa propria vasi etruschi di spettanza museale... il senso civico innanzitutto... lo stesso per i cimeli personali gaddiani... se ce sono in giro... occhiali penne e altro
che c’era nelle tasche e nei cassetti di Gadda li aveva in casa solo la Giuseppina... la sua perpetua carabiniere negli anni fedele... i cimeli la Giuseppina li ha concessi alla mostra milanese dell’83 e poi se li è rincasati... e adesso li sorveglia il nipote... che prima o poi dovrà
decidersi a quale fondazione lasciarli... a lui gli bastano le royalties... già... quale fondazione?... come diadochi inconsapevoli si sono spartite l’impero autografo gaddiano e non c’è
ancora verso che imperialmente vel d’imperio lo riducano ad unum...
POLLASTRI E noi come fondazione gaddiana non siamo l’ultimo dei diadochi?...
MAUROMAURI Se partecipassimo al saccheggio... ma non lo faremo... faremo la crociata... madonna che brutta parola... faremo la campagna... la battaglia morale per un’unica
fondazione gaddiana... per l’intanto che i nostri lettori sappiano in quanti cimiteri riposano
le spoglie letterarie del nostro Gaddus... nel display-monitor ci mettiamo tutte le indicazioni di Paolo Mauri nella sua sezione Divagazioni e garbuglio sottosezione GADDA NEGLI
ARCHIVI...
BIBLIOTECA TRIVULZIANA

Presso l’Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana (Milano) sono raccolti le carte e i
libri ceduti da Gadda a Gian Carlo Roscioni (Fondo Roscioni), la porzione gaddiana del
Fondo Citati e il Fondo Gadda dell’Archivio Garzanti. Il catalogo del fondo librario (libri
e opuscoli) è reperibile sul sito dell’Edinburgh Journal of Gadda Studies.
UNIVERSITÀ DI PAVIA

Presso il Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia, il Fondo Gadda raccoglie alcune stesure della novella La Madonna dei Filosofi.
GABINETTO VIEUSSEUX

Presso l’Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti del Gabinetto Vieusseux
(Firenze), il Fondo Carlo Emilio Gadda raccoglie la corrispondenza inviata allo scrittore
e ai familiari, minute di lettere, quaderni di studio, appunti, ritagli di giornale, documenti
vari che testimoniano l’attività letteraria e la vita privata di Gadda e della sua famiglia dalla
fine dell’Ottocento fino al 1944. Sulle carte del Fondo, nel 2003 il Gabinetto Vieusseux
ha allestito la mostra documentaria “...io sono un archiviòmane” (catalogo Settegiorni editore Pistoia).
BIBLIOTECA DEL BURCARDO

Presso la Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo (Roma), il Fondo Carlo Emilio
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Gadda raccoglie 2500 volumi circa, 70 testate di periodici e alcune carte relative agli inizi
dell’attività di Gadda come ingegnere negli anni Venti. Si tratta della biblioteca privata che
Gadda conservava nella casa di via Blumenstihl a Roma, lasciata dallo scrittore alla SIAE
poco prima della sua morte. Un elenco dei volumi della biblioteca di Gadda è stato pubblicato a cura di Andrea Cortellessa e Giorgio Patrizi (La biblioteca di Don Gonzalo. Il
Fondo Gadda alla Biblioteca del Burcardo, 2 voll., Bulzoni Roma 2001) ed è inoltre reperibile sul sito dell’Edinburgh Journal of Gadda Studies.
ARCHIVIO LIBERATI

Di proprietà di Arnaldo Liberati (erede di Carlo Emilio Gadda), l’Archivio consiste in un
vasto epistolario (1912-1973), alcuni manoscritti (tra i quali Eros e Priapo, Verso la
Certosa e parte di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana), oltre 800 volumi della
biblioteca personale di Gadda e più di 600 fotografie. Conservati a Villafranca (Verona),
i materiali sono stati ritrovati da Arnaldo Liberati a Ferentino (Frosinone), nella casa della
zia Giuseppina Liberati (la governante che Gadda indicò come propria erede universale).
...No nessun cimelio da noi... assolutissimamente... sono e spettano alle fondazio-

ni... massimo massimo le fotografie... quelle sì ce le teniamo... e sarebbe il caso di farci una
sezione in fondazione vero Carlotta?... Ma... per chiudere sta ciciaratona olimpica con qualche stilla di gossip... vi ho mai raccontato delle lettere di Gadda ai parenti di Rogeno?...
apparse d’incanto scomparse repentinamente... destinate a ricomparire anni dopo in volume... chissà se siete buoni di scoprirlo nella gaddaglobe... se poi c’è...
La leggenda metropolitana nel giro dei critici e dei gaddofili le lettere le vuole in certo
modo carpite alla buonafede dei parenti destinatari... quella faccendaccia brutta del lago di
Pusiano... il carpitore noto... magari non in mala fede pure lui... diciamo in incauta carpitura... noto alle cronache letterarie... Al Mauromauri in camera ultracaritatis ai tempi della
mostra la storia la conta il suo amico Curatore... Perdio e per la madonna non dircelo a nessuno... che anche a me me l’hanno detto pissibaobao con un filo di voce... Sì ma chi te l’ha
detto?... Un critico un pezzo da novanta che lui lo conosce l’autore del misfatto... E chi è?...
lui?!... io lo conosco dai tempi del liceo a Como... sì era con me al Volta... due anni più avanti... ma no... ghe credi no... a ste storie bisogna farci la tara specie se di mezzo ci sono i critici letterari bituati a farci i conti... sapessi... con l’invidia... Be’ non sai quanto le vorrei alla
mostra quelle lettere lì... ciciarate come sono... Detto fatto... il Mauromauri spulcia la guida
ciapa su il telefono... fa da tramite al Curatore... Secondo il relata refero del Curatore che le
sente dalla viva voce del diretto e chiacchierato interessato i rob inn andà inscì... un’avvertenza... ad usum lectoris... il Curatore ama infiorare... quel che è un fiore diventa un mazzo...
Sono gli anni settanta al tramonto anni ottanta all’alba... Gadda se ne è andato nel 1973...
è ormai un autore cult... prova non tanto le oceanate critiche e le celebrazioni post mortem
quanto... un quanto che suona tanto ma tanto... le tesi di laurea assegnate e richieste a gran
folla... Tutti i letterati neòteroi... e i vetero no?... fanno a gara a tirar fuori dal dimenticatoio
e dalle ratere della vita tutti i santini gaddiani che gli riesce di scovare... a uno intelligente e
colto e soprattutto rampante e intraprendente... uno di Como... uno che ha fatto il classico... gli si slampadina la pensata che nel giro dei parenti Gadda alla vicina e magari alla lon-
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tana qualcuno ci deve essere pure che del loro augusto affine conserva per caso e non per
calcolo qualcosa di scritto... il calcolo lo fa il letterato... a sentire la vox populi... di non dirci
a quei burini di Rogeno che le lettere di CEG cominciano a contendersele a suon di svanziche collezionisti letterofeticisti... lui il letterato... maligna la leggenda... se le porta via capziosamente nonché surrettiziamente... subrapendole proprio... intascandosele per una cialada... cume se dìs... magari per nagòt... Nel microcosmo dei letterati bene la voce chissaccome trapela... addirittura la fa trapelare lui... il neo Paride delle mele-lettere... facendosi il
suo bell’articolo su una rivista per letterocarbonari... ma tanto basta... Ha voglia il disgraziato da quell’incipit sgraziato a cercare di mostrarle in giro!... lo spettano tutti cunt el sciop
puntà... e lu cuteddu tra i denti... tanto che a tirarsi fuori con un explicit gordiano da quella rogna brutta che gli ha contaminato il buon nome gaddista ma più latamente novecentista gli vengono in soccorso la cupidigia e i franchi... ma forse sono dollari... di uno svizzero patito di cimeli che le sei gaddepìstole... o quante sono... e che varrebbero solo per la
firma di Gadda e non per i saluti convenevoli di prammatica elargiti ai parenti... se le incassaforta occultandole per sempre alla vista e alla lingua piccante dei gaddagossipari... fine
della storia... pardon della leggenda... L’è pö andada debùn inscì?...
Mah... c’è stata la circonvenzione o è stata una elargizione disinteressata del parente?... la
storia della vendita in Svizzera l’è poi vera?... o è l’ultima ratio baluginata fugacemente in
mente dei e lì rimasta?... Prova ne è che al letterato nulla gli osta in fatto di glasnost di elargirle a sua volta le lettere... in fotocopia... al Curatore... che gongola tutto di esporle in teca
alla mostra biobibliografica dedicata a Gadda a Milano nell’83... nella casa del suo amatissimo Manzoni... alla luce del sole... con tanto di didascalia e con sottotanto di provenienza... alla faccia del furto e del furfante... e in culo alla camera caritatis... una carità un po’
pelosetta... la miglior via per infugare ai quattromila venti i segreti di pulcinella... spiffera tu
che spiffero anch’io... sulla falsariga di sussurri e grida... grida spagnole?... Ma ma ma... qui
il Mauromauri la mano non se la scevolerebbe... è proprio sicuro sicuro che la provenienza delle lettere chiacchierate è sbandierata nella didascalia?... ci vorrebbe la prova dell’archivio del Curatore ma... si sa... è bell’infognato in cantina...
MAUROMAURI

Aah Pollastri... e la chiusa delle globes?... meglio che un convento di

clausura vero?...
POLLASTRI Ci devo pensare... niente serrature... scontato... non vorrai che deturpi le

globes d’annata...
MAUROMAURI E allora?...
POLLASTRI Chiusura elettronica vanificata a richiesta...
MAUROMAURI Eccerto... non sia mai che Gadda e Scorza siano sottochiave... il lettore ha il sacrosanto diritto di toccare con mano il suo libro in prima stampa e il sacrosantissimo dovere di riporlo senza un’ingiuria... pena... la vita... be’ facciamo la mano...
POLLASTRI ...dispositivo di blocco dentro... telecomando fuori... chiediamo anche
questo a Vincenzo... come per i display delle wasistas... basta che al Vince gli dedichi una
lapide sul muro a odierno e futuro ringraziamento...
MAUROMAURI Seminato s’è seminato Pollastri... facciamo il raccolto e intechiamolo... allora la globe uno di Gadda come la mappiamo?...
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POLLASTRI Come le suddividiamo le opere del Gaddone nei moduli?... a me lo chie-

di?... io mi pappo i contenitori... il contenuto è affar tuo...
MAUROMAURI Perché non secondo la ripartizione dell’operaomnia Garzanti I Libri
della Spiga a cura di Dante Isella?... è in cinque volumi e noi abbiamo per l’appunto cinque
moduli... dall’alto a scendere Romanzi e racconti I Romanzi e racconti II Saggi Giornali
Favole I Saggi Giornali Favole II Scritti vari e postumi con Bibliografia e Indici... fra dieci
anni quando Adephi avrà varato il suo Gadda ci penseremo a accoglierlo... Pollastri sii previdente... con le globes abbonda... qualcuna in più non fa male... per adesso il surplus lo
ospitiamo in fondazione...
POLLASTRI Sfondi un portone di fortezza libraio... garantito che di di globes omologhe ne recupero qualcuna in più... se ne trovo venti me le becco tutte... la grana è l’ultimo problema per te no?... non vorrei mai che strada facendo per caso... e mi sembra proprio il caso... ti venisse in mente qualche altra diavoleria per le tue ali speciali... magari la
voluttà di esporre anche le mutande e i calzini del tuo Gadda... e le canottiere e le ciabatte
del tuo Scorza...
Il libraio l’ha sempre avuta in casa ma niente di più che qualche sfogliata... se Gadda lo
legge lo legge in volume singolo... adesso che deve modulare la globe ci butta l’occhio speranzoso e esigente dentro l’operaomnia Garzanti... Saggi Giornali Favole I... Scritti dispersi... Apologia manzoniana... gli viene un prurito... un fastidio... s’incazza... dove e quando
Gadda l’ha pubblicata la prima volta?... qua non c’è un cazzo!... per saperlo non basta mica
andare nel tomo Bibliografia e Indici... l’Indice dei titoli rimanda al punto di partenza...
come nel gioco dell’oca... Apologia manzoniana SD... Scritti dispersi... III pagina 679... che
è sempre Saggi Giornali Favole I che l’è il volume tre... li mortacci!... da non crederci... da
ostiare e smadonnare... l’Apologia tocca cercarsela col lanternino scorrendo la bibliografia!... senza bussola... senza mappa... a naso... sapendo che è uno dei primi scritti gaddiani...
e te la trovi difatti nell’anno 1927... con tutte le sue belle indicazioni bibliografiche...
Apologia manzoniana
“Solaria”, a. II, n. 1 (gennaio 1927), pp 39-48 ...

...ma nel volume a pagina 679 dove l’Apologia incipita e nemmeno a pagina 687 dove explicita non c’è un’indicazione in testa... non c’è al piede... non una cazzo di noticina... che ci
verrebbe comoda ma comoda... E Novella seconda dove cazzo sta?... non la si vede in indice del volume Romanzi e racconti II... La meccanica c’è... Garzanti non le ha pubblicate una
dopo l’altra?... difatti nel sito del Paolo Mauri compaiono una dopo l’altra... eddove minchia la si trova Novella seconda nell’operaomnia?... nella sezione Incompiuti?!... evvabbe’...
d’accordo signori professori... sarà un incompiuto ma esiste in volume... un volume adulto... li ha compiuti i diciotto anni!... se si branca il tomo Bibliografia e Indici Novella seconda non c’è... non c’è nella bibliografia?!... ennò... c’è sì la sigla all’inizio NS tra le abbreviazioni con la sua bella indicazione biblio completa... Novella seconda Milano Garzanti
1971... ma nell’anno 1971 della Bibliografia Novella seconda non c’è... ennò... essì perché i
professori c’hanno fatto la bella pensata che i volumi che c’hanno la sigla te te li trovi elencati nella Tavola delle sigle delle opere in volume di C.E. Gadda ma poi non te li ritrovi più
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cronologicamente nella Bibliografia... e diteme perché... mapperchémmai se scorro l’anno
1974 della Bibliografia... a distanza di quarantadue pagine dalla Tavola delle sigle io non mi
devo ritrovare la Meditazione milanese che proprio nel 1974 vede la luce?!... ommadonna!!!... l’anno 1944 bibliograficamente nemmeno esiste!!!... è l’anno dell’edizione
dell’Adalgisa!!!... maggià... mannaggia... l’Adalgisa devo cercarmela nella Tavola delle sigle...
venti pagine indietro... Povera Novella seconda... non c’è nel sommario del volume dove
l’hanno annidata... te la devi cercare nell’Indice dei titoli del tomo Bibliografia e Indici... che
ti rinvia a Dejanira Classis che ti rimanda alla pagina 1027 del volume Romanzi e racconti II sezione RaI... proprio di tutto di più... Racconti incompiuti... e mica finiscono qui gli
effetti speciali professorali... Novella seconda è registrata all’anagrafe dell’operaomnia
come Novella 2.a... cos’è? un monomio? una potenza? l’indicazione di un’aula?... ma cristodundio nel volume Garzanti in circolazione da quasi un quarto di secolo è seconda in
parola... la conoscono tutti come Novella seconda... madonna madonna... i professori c’avranno tutte le loro ragioni filologiche del cazzo ma a me... a me mi pare tanto una redazione fatta col culo... saranno e lo sono professori teste d’uovo ma perlamiseriacciavacca
non sanno mettersi nei panni del povero lettore ignorante ma curioso e fiducioso... non
vuole farsela la caccia al tesoro per rintracciare uno scritto del suo Gadda... La decisione...
L’allenatore nonché boss titolare sono me... Isella in panchina... ma si meriterebbe lo spogliatoio... cartellino rosso... entra in campo Paolo Mauri... già la Carlotta il sito www.carloemiliogadda.it lo sfrutta di suo adesso diventa il referente della mappa interna della gaddaglobe... i libri sono vivi sono libri da quando hanno una data di nascita editoriale... e allora
Gadda l’ordiniamo anche noi per data di edizione... l’acqua calda vale di più dell’acqua
distillata universitaria... in culo le farraginose e oscure suddivisioni garzantiselliane... saggi
giornali favole?!... ma che?... mischiamo le rape con i fagioli?... scritti vari e postumi?!... e
che sono i vari?... non compaiono pure questi poverelli su giornali e riviste?... macchevordì?!... titoli inconcludenti... depistanti... invece che far luce la spengono... Non gli è mai
sconfinferata al Mauromauri per la verità la grafica dell’operaomnia... né la coperta con quel
marrone sciapo su azzurro celestino battesimo... né gli interni con quei margini risicati in
testa e ai lati... sarà anche per questo che la riconfina volentieri nel limbo...
POLLASTRI

Libraio facciamo un po’ di calcoli... quanto sono i volumi della gadda-

globe uno?...
CARLO EMILIO GADDA
SCRITTI IN VOLUME

GADDAGLOBE UNO
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MAUROMAURI Una cinquantina... più una decina di volumi di lettere...

Sessanta volumi in cinque moduli sono 14 per modulo... il modulo è
lungo 88 cm... un volume ogni 6 centimetri...
POLLASTRI

Il Pollastri renderingatore si fa i suoi bei conti... ce n’è di aria... Gadda milanesone doc
diventa arioso... il Pollastri non c’ha l’inquietudine del vuoto... semmai c’ha l’ecstasisvacui...
non li vuole ammassati ossiliaco contro ossiliaco come una truppa sull’attenti non nel cortile della caserma ma in barile di sardine... no no no... ogni libro del Gadda a risaltare e brillare della sua luce propria... e a farlo eretto impettito come stele immortale il Pollastri ti sconiglia dal cilindro del paragenio un supporto in ottone feltrato di rosso... a non ferire la
carta... regolabile in larghezza a adattarsi alla dimensione del dorso tenagliandolo morbidamente ma inflessibilmente... a non farne del gaddalibro una torrepisa...
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Sai libraio... potremmo far escogitare al Vincenzo Ligorio qualche diavoleria che pena togli il libro dal supporto si accende il display esterno alle tre globes... lui
è un patito di ste robe... io continuo a chiamarlo display come quello delle librerie wasistas
standard ma è un monitor... che dobbiamo ancora collocarlo a dovere... dove?... su un
colonna bassa?... su una sorta di leggio?... incorporato in un tavolino?... un monitor dove
chi è curioso del libro gli si soddisfano tutti gli sfizi di questo mondo...
MAUROMAURI E dove linkare tutti i gentili contributi del sito del Paolo Mauri che
sarà ben felice dalla rete di finire retato gloriosamente in libreria... oddio Carlotta... non
l’abbiamo ancora incontrato... sarà anche il caso di invitarlo alla vernice no?...
POLLASTRI

MODULO

1

La Madonna dei filosofi
Edizioni di Solaria Firenze 1931
edizione di 200 esemplari numerati più una tiratura fuori serie riservata alla vendita
raccolta di racconti pubblicati tra il 1927 e il 1928 sulle riviste Solaria e La Fiera letteraria /inediti gli Studi imperfetti II, IV, V, VIII
Il castello di Udine
Edizioni di Solaria Firenze 1934
edizione di 150 esemplari numerati più una tiratura fuori serie riservata alla vendita
raccolta di scritti pubblicati tra il 1931 e il 1933 sulle riviste Solaria e L’Italia letteraria
e sul quotidiano L’Ambrosiano/ premio Bagutta 1934
Le meraviglie d’Italia
Parenti Firenze 1939
1 tavola fuori testo (ritratto di Gadda dello scultore Francesco Messina)
edizione di 355 esemplari numerati e di 50 esemplari fuori commercio
raccolta di scritti pubblicati tra il 1934 e il 1939 in gran parte su L’Ambrosiano e La
Gazzetta del Popolo / inedito lo scritto Frammento. Sostando nella necropoli comunale
Gli anni
Parenti Firenze 1943
3 disegni di Filippo De Pisis
edizione di 175 esemplari numerati e di 25 esemplari (A-Z) fuori commercio
raccolta di scritti pubblicati su rivista tra il 1936 e il 1941 /inedito lo scritto Verso Teramo
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L’Adalgisa. Disegni milanesi
Le Monnier Firenze 1944
edizione di 1000 esemplari numerati di cui 100 fuori commercio
raccolta di racconti pubblicati su rivista tra il 1940 e il 1943
Il primo libro delle Favole
Neri Pozza Venezia 1952
25 disegni di Mirko Vucetich
Novelle dal ducato in fiamme
Vallecchi Firenze 1953
raccolta di racconti pubblicati su rivista tra il 1931 e il 1951 / premio Viareggio 1953 (il
racconto Prima divisione nella notte vince il premio Taranto nel 1950) / i racconti delle
Novelle dal ducato in fiamme sono ripubblicati con altri inediti in Accoppiamenti giudiziosi
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MODULO

2

Giornale di guerra e di prigionia
Sansoni Firenze 1955
7 disegni di Gadda nel testo
raccolta dei diari tenuti da Gadda tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919
I sogni e la folgore
Einaudi Torino 1955
il volume raccoglie La Madonna dei filosofi, Il castello di Udine e L’Adalgisa
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Garzanti Milano giugno 1957
romanzo incompiuto, apparso la prima volta a puntate nel 1946 nella rivista Letteratura
/ la versione in volume definitiva è dalla seconda edizione Garzanti settembre 1957 che presenta numerose varianti rispetto alla prima / premio degli Editori 1957
I viaggi la morte
Garzanti Milano 1958
raccolta di scritti pubblicati su rivista tra il 1927 e il 1957 / Tecnica e poesia è già apparso negli Anni
Verso la Certosa
Ricciardi Milano-Napoli 1961
1 tavola fuori testo (ritratto di Gadda di Leonetta Cecchi Pieraccini)
raccolta di scritti pubblicati nelle Meraviglie d’Italia e negli Anni e altri inediti in volume /
gli inediti in volume di questa raccolta (gli ultimi cinque racconti) sono pubblicati su rivista
tra il 1950 e il 1961
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Accoppiamenti giudiziosi. I racconti
Garzanti Milano 1963
raccolta di racconti pubblicati nelle Novelle dal ducato in fiamme e altri inediti in volume /
gli scritti inediti sono pubblicati su rivista tra il 1948 e il 1961 / il racconto Prima divisione nella notte vince il premio Taranto 1950
La cognizione del dolore
Einaudi Torino marzo 1963
edizione zero di 100 esemplari stampata per i giudici del Prix international de littérature
La cognizione del dolore
Einaudi Torino aprile 1963
saggio introduttivo di Gianfranco Contini
romanzo incompiuto apparso la prima volta a puntate, tra il 1938 e il 1941, nella rivista
Letteratura / Prix international de littérature 1963 / la ristampa del giugno 1963 è identica alla precedente dell’aprile

EDIZIONE ZERO
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MODULO

3

I Luigi di Francia
Garzanti Milano 1964
con 38 tavole fuori testo
testo radiofonico della serie dei Quattro Luigi, trasmessa nel 1952, per il ciclo Serate a soggetto del Terzo programma / scritte (e trasmesse) solo tre biografie (Luigi XIII, XIV e XV);
Gadda non completerà mai il Luigi XVI
Le meraviglie d’Italia. Gli anni
Einaudi Torino 1964
raccolta di scritti pubblicati in Le meraviglie d’Italia, Gli anni e Verso la Certosa / inedito in volume La mostra leonardesca
I racconti
Garzanti Milano 1965
raccolta di racconti pubblicati in Novelle dal ducato in fiamme e in Accoppiamenti giudiziosi
Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo
Garzanti Milano 1967
testo radiofonico (conversazione a tre voci), trasmesso per la prima volta il 5 dicembre 1958
dal Terzo programma
Eros e Priapo. Da furore a cenere
Garzanti Milano 1967
libello antimussoliniano, pubblicato in parte, la prima volta, con il titolo Il libro delle furie,
nel 1955-1956, in quattro numeri della rivista Officina
La Meccanica
Garzanti Milano 1970
romanzo incompiuto scritto nel 1928-1929
Novella seconda
Garzanti Milano 1971
raccolta di tre racconti incompiuti / Notte di luna non corrisponde all’omonimo racconto
dell’Adalgisa
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MODULO

4

Norme per la redazione di un testo radiofonico
Edizioni Radio italiana Torino 1953
opuscolo adespoto fuori commercio con indicazioni per la stesura di testi radiofonici e per il parlato in radio / ripubblicato in stampa anastatica nel 1989 da Rai (Terza rete radiofonica)
Norme per la redazione di un testo radiofonico
ERI Edizioni Rai Radiotelevisione italiana Torino 1973
MAÙMAÙ E da qui in poi Gadda non c’è più tra noi... facciamo una cosa Pollastri...

un vaso semplice e sottile di cristallo... e una rosa... la si cambia ogni giorno...
Meditazione milanese
Einaudi Torino 1974
23 disegni di Gadda nel testo
a cura di Gian Carlo Roscioni
opera filosofico-speculativa scritta nel 1928
La verità sospetta. Tre traduzioni di Carlo Emilio Gadda
Bompiani Milano 1977
a cura di Manuela Benuzzi Billeter / testo originale a fronte
traduzione di tre testi del Seicento spagnolo: El mundo por de dentro di Francisco de
Quevedo, La peregrinación sabia di Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo e La verdad
sospechosa di Juan Ruiz de Alarcón
La verità sospetta di Juan Ruiz de Alarcón nella traduzione di Carlo Emilio Gadda
Einaudi Torino 1993
a cura di Claudio Vela
redazione originale inedita di Gadda ripristinata sulla base dei nastri radiofonici Rai
DISPLAY:
Nel 1954 Carlo Emilio Gadda tradusse La verdad sospechosa di Juan Ruiz de Alarcón per
la radio. Tre anni dopo, il testo venne inserito in un volume pubblicato dalla Eri: Teatro
spagnolo del secolo d’oro. Ma il curatore, il filologo romanzo Angelo Monteverdi, chiese
a Gadda di modificare, soprattutto tagliare, la sua traduzione in quanto troppo libera. La
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successiva edizione Bompiani del 1977 (La verità sospetta. Tre traduzioni di Carlo Emilio
Gadda) riprese il testo manipolato. Nell’edizione Einaudi si pubblica per la prima volta la
versione originaria di Gadda, ripristinata da Claudio Vela sulla base dei nastri radiofonici.
Le vicende di don García, impareggiabile raccontatore di frottole che viene alla fine travolto dal reticolo di finzioni da lui stesso creato, vengono arricchite dai guizzi espressivi
dello scrittore milanese e rese scintillanti, indimenticabili.
Le bizze del capitano in congedo e altri racconti
All’insegna del pesce d’oro Milano 1981
a cura di Dante Isella
edizione di 200 esemplari numerati: gli esemplari 1-40 con quattro acqueforti originali di
Franco Rognoni; gli esemplari 41-200, divisi in quattro serie di 40 esemplari, con un’acquaforte di Rognoni (ogni serie la stessa acquaforte, ripresa dalle quattro degli esemplari 1-40)
Le bizze del capitano in congedo e altri racconti
Adelphi Milano 1981
a cura di Dante Isella
DISPLAY:

Raccolta di racconti: cinque pubblicati su riviste tra il 1940 e il 1971, due (Domingo del señorito en escasez e Viaggi di Gulliver) in volume nel 1963 e 1970: Domingo del señorito en
escasez in Nuovi racconti italiani, presentati da Antonio Baldini, Nuova Accademia Milano
1962 e in Racconti italiani, presentati da Ettore Mazzali, Accademia Milano 1978; Viaggi di
Gulliver cioè del Gaddus. Alcune battute per il progettato libro in Un augurio a Raffaele
Mattioli, Sansoni Firenze 1970. / Domingo del señorito en escasez riprende il racconto
Cinema, pubblicato su Solaria (1928) e poi nella Madonna dei filosofi. Nei Romanzi e racconti II (sezione Racconti dispersi) delle Opere di Carlo Emilio Gadda edite da Garzanti a
cura di Dante Isella, il racconto L’interrogatorio è sostituito con Fuga a Tor di Nona.
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MODULO

5

Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo
il Saggiatore Milano 1982
a cura di Claudio Vela
raccolta degli scritti di Gadda in materia di spettacolo, pubblicati su rivista tra il 1945 e il
1953 e in volume / le Norme per la redazione di un testo radiofonico sono apparse la prima
volta nel 1953 in un opuscolo adespoto fuori commercio delle Edizioni Radio italiana, e poi
pubblicate dalle ERI nel 1973 / il Radiodramma per modo di dire è inedito
DISPLAY:
1
L’inedito che si propone in apertura è un lavoro eseguito da Gadda nel 1955 per il Terzo
Programma della radio, presso la cui redazione Gadda era allora impiegato. Il 25 maggio di
quell’anno l’autore scriveva da Roma a una parente: “[...] Recentemente, fra il molto altro
lavoro, ho sistemato e rifatto una scempiaggine (radiodramma per modo di dire) di un
ungherese del secolo scorso. Mi sono divertito a riempirla di battute salaci, che poi la censura ha biffato. Di una scemenza assoluta ho fatto una cosa spiritosa e piuttosto elegante,
ma poi la cosa spiritosa e piuttosto elegante è ridiventata semi-scema (e pur sempre potabile tuttavia) in causa della ‘verecondia’ [...]” (la lettera, inedita, fa parte di un gruppo di 72
lettere, 15 cartoline postali e 1 telegramma dirette da Gadda a una parente e al marito di lei;
per le uniche due pubblicate, nel numero di gennaio-marzo 1974 di “Carte segrete”, cfr. la
scheda bibliografica n. 1 dell’anno 1974 del Saggio di una bibliografia gaddiana compilato
da Dante Isella nella recente raccolta: C.E. Gadda, Le bizze del capitano in congedo e altri
racconti, Milano, Adelphi, 1981, p. 222). Il “radiodramma per modo di dire” che, nonostante le biffature inflitte dalla censura, Gadda riconosce “potabile” (con parole per lui
insolitamente serene e soddisfatte), è un rifacimento e adattamento per la radio del poema
ungherese Háry János. Dal poema comico Az obsitos (Il congedato) dell’ungherese János
Garay (1812-1853), Béla Paulini e Zsolt Harsányi ricavarono il libretto per il Liederspiel
(forma di spettacolo mista di recitazione e musica) di Zoltán Kodály, intitolato Háry János
dal nome del congedato. Dalla traduzione italiana di Folco Tempesti, Gadda trasse “la libera riduzione comica delle parti dialogate, nell’estroso e divertito linguaggio che lo contraddistingue” (dalla presentazione della trasmisssione radiofonica nel “Radiocorriere”, a.
XXXII, n. 20, 15-21 maggio 1955, p. 12, a firma N.C.). Il “radiodramma” fu trasmesso in
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prima esecuzione italiana (la prima ungherese dell’opera di Kodály risaliva al 1926) sabato
21 maggio 1955 alle ore 21,30 nell’ambito della “Stagione Sinfonica Pubblica del Terzo
Programma”. L’opera fu registrata dall’Auditorium del Foro Italico di Roma nell’esecuzione dell’Orchestra Sinfonica e coro di Roma della RAI diretti da Ferenc Fricsay per la regìa
di Corrado Pavolini. La voce di Háry János era quella di Arnoldo Foà. Del rifacimento di
Gadda rimane una copia dattiloscritta dell’Archivio Copioni della RAI, di 66 cartelle numerate. Il testo occupa le pp. 2-66. La p. 1, non numerata, costituisce il frontespizio, che reca
l’intestazione (R.A.I. / RADIOTELEVISIONE ITALIANA / Servizio Prosa - Rivista - Varietà), il
titolo e gli autori dell’opera, la menzione dei traduttori (il dattiloscritto originale attribuiva
la traduzione a Carlo Emilio Gadda e Folco Tempesti; un intervento manoscritto posteriore assegna al solo Tempesti la traduzione e aggiunge a sinistra del nome CARLO EMILIO
GADDA l’indicazione Rifacimento e adattamento di), la specificazione della data di trasmissione, un’Avvertenza agli attori per la buona conservazione e restituzione del testo, l’indicazione Archivio Copioni. Manoscritti appaiono alcuni numeri di codice e, in alto, la dicitura COPIA UNICA. Il fatto che sia indicata la data di trasmissione (21 maggio 1955) rivela che
il testo affidato alla copia è quello posteriore all’intervento censorio e che quindi le “battute salaci, che poi la censura ha biffato” sono per noi perdute, salvo fortunati ritrovamenti.
VEDI ANCHE:

Scritti vari e postumi

[DALLA NOTA AI TESTI DI CLAUDIO VELA]

2
1974:
1. Da un “possibile” ma ancora “impotuto” romanzo-epistolare:
Due ante-lettere di C.E. Gadda
“Carte segrete”, a. VIII, n. 24 (gennaio-marzo 1974), pp. 60-72, a cura di F. Roncoroni (e
anche P. Chiara). Le due lettere (la prima riprodotta pure in fac-simile) sono datate 11 agosto 1954 (da Roma, via Innocenzo X, 21) e 22 febbraio 1956 (da Roma, via Blumenstihl,
19) e sono indirizzate a una parente di G., di cui si tace il nome. [...]
[DAL SAGGIO DI UNA BIBLIOGRAFIA GADDIANA DI DANTE ISELLA]
VEDI ANCHE:

Cara Anita, caro Emilio

Il tempo e le opere. Saggi, note e divagazioni
Adelphi Milano 1982
a cura di Dante Isella
raccolta di scritti pubblicati su rivista tra il 1927 e il 1968
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Racconto italiano di ignoto del novecento. (Cahier d’études)
Einaudi Torino 1983
1 tavola fuori testo (pagina autografa del Cahier d’études)
a cura di Dante Isella
primo approccio alla narrativa di Gadda, stimolato nel 1924 da un premio letterario di
Mondadori per un romanzo inedito
Il palazzo degli ori
Einaudi Torino 1983
con una nota di Alba Andreini
trattamento cinematografico di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
DISPLAY:
Il “palazzo degli ori” è, nell’immaginazione popolare, il mitico palazzo di via Merulana in cui
vengono commessi la rapina e l’efferato omicidio raccontati da Gadda in Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana. Dal romanzo Gadda trasse, nel lungo intervallo tra la pubblicazione in Letteratura del 1946 e quella in volume del 1957, il presente trattamento cinematografico che non si tradusse mai in un film (è infatti altra cosa dalla sceneggiatura per il film Un
maledetto imbroglio realizzato da Pietro Germi nel 1959, a cui Gadda rimase estraneo).
L’interesse dell’inedito, la cui pubblicazione era prevista da Gadda, è già nel diverso sviluppo della vicenda rispetto al romanzo. Non solo la conclusione, ambigua nel romanzo, è qui
esplicita, ma tutta la storia è ordinata in progressione ascendente verso la catarsi finale, acquistando in compattezza e stringatezza ciò che perde in pasticcio barocco. [...] Ridotta la vicenda al suo traliccio, più chiaramente risalta l’affinità con i temi delle altre opere di Gadda.
[DALLA QUARTA DI COPERTINA]

Il Pasticciaccio è l’unico romanzo di Gadda portato sullo schermo...
appunto Un maledetto imbroglio di Germi... Su commissione della Lux-Film nel 1947 o
1948... dieci anni prima dell’uscita del romanzo in volume... Gadda ricava dal Pasticciaccio
un trattamento cinematografico ma Germi... figurati... se n’impipa della sceneggiatura dell’autore... gli autori sono intellettuali che rompono solo i coglioni al manovratore regista...
e così va a finire che la riduzione di Gadda vede la luce solo in volume... questo... Il palazzo degli ori Einaudi... Gadda si vede che al cinema ci tiene... tira fuori un soggetto anche
dal racconto Accoppiamenti giudiziosi... lo titola Dramma o Soggetto cinematografico...
non ne sa niente né ne legge nessuno... finché Adelphi non lo colloca in appendice del suo
recente volume Accoppiamenti giudiziosi... 2011...
MAUROMAURI

CEG CON PIETRO GERMI
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Gonnella buffone
Guanda Milano 1985
riduzione teatrale in tre episodi di tre novelle di Matteo Bandello
DISPLAY:

Il primo episodio è tratto dalla novella XXIII (Il Gonnella fa una piacevole beffa al marchese Nicolò da Este, signor di Ferrara e suo padrone). Il secondo episodio è tratto dalla novella XXVI (Il Gonnella fa una burla a la marchesa di Ferrara e insiememente alla propria
moglie; e volendo essa marchesa di lui vendicarsi, egli con subito argomento si libera), con
alcuni prelievi dalla novella II e dalla XX. Il terzo episodio è tratto dalla novella XVII (Fece il
Gonnella una brutta paura al marchese Nicolò da Ferrara, liberandolo da la quartana, il
quale, con una altra paura volendo beffare esso Gonnella, fu cagione della morte di quello).
Un “concerto” di centoventi professori
Cento amici del libro Milano 1985
7 acqueforti di Mino Maccari
racconto dell’Adalgisa in edizione per bibliofili
DISPLAY:

edizione di 100 esemplari ad personam e 30 numerati I-XXX
brossura con acquaforte sul piatto anteriore, sul dorso e parzialmente sul piatto posteriore, autore e titolo in nero sul dorso, taglio rifilato in testa, intonso al piede e al margine
esterno, sovracoperta in carta velina, custodia in cartone blu / a corredo del volume, una
cartella con 5 acqueforti di Mino Maccari (firmate e numerate dall’artista) in 130 esemplari numerati 1-100, I-XXX
Azoto e altri scritti di divulgazione scientifica
Libri Scheiwiller Milano 1986
a cura di Vanni Scheiwiller / presentazione di Andrea Silvestri
edizione stampata per conto della Montedison
raccolta di scritti di argomento scientifico pubblicati su rivista tra il 1921 e il 1956
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CARLO EMILIO GADDA
SCRITTI IN VOLUME E LETTERE

GADDAGLOBE DUE

MAUROMAURI La gaddaglobe due... nei primi due moduli proseguiamo con gli scrit-

ti in volume... nel bel mezzo... modulo tre... ci schieriamo i cinque volumi dell’operaomniona Garzanti-Isella & associati... più il tomo di Bibliografia e Indici... subito sotto...
modulo quattro... la costolella Isella Racconti dispersi estrapolata dal volume secondo della
di cui sopra e fatta diventare autonoma... la raccolta Romanzi della UTET che riunisce la triade summa gaddiana... Adalgisa Cognizione Pasticciaccio... e le due chicche emerse dalla
mostra del mio amico Curatore nell’83... la chicca vaticana anonima... Gli impianti elettrici
della Città del Vaticano... e la chicca milanese... La Milano disparsa di C.E. Gadda... e a sigillo della gaddaglobe al piede il modulo cinque con le lettere in volume... tutti d’accordo?...
così è se a me pare...
MODULO

1

I miti del somaro
Libri Scheiwiller Milano 1988
1 tavola nel testo (fotografia di Gadda nel 1942)
a cura di Alba Andreini
raccolta di tre brani inediti, scritti nel 1944 e forse destinati a pubblicazione su rivista
Taccuino di Caporetto. Diario di guerra e di prigionia (ottobre 1917 - aprile 1918)
Garzanti Milano 1991
26 disegni di Gadda nel testo e 8 tavole fuori testo
a cura di Sandra e Giorgio Bonsanti
testimonianza diretta della disfatta di Caporetto, volutamente tralasciata da Gadda nel
Giornale di guerra e di prigionia
DISPLAY:

“Finché visse, Gadda non volle che questo taccuino venisse alla luce. In esso erano fissati, quasi ora per ora, i momenti della tragedia nazionale che egli continuò a sentire come
propria.”
[DALLA PRESENTAZIONE DI SANDRA E GIORGIO BONSANTI]

Il Tevere
Fondazione Schlesinger Lugano - Milano - New York 1991
a cura di Dante Isella
trattamento per un documentario televisivo, mai girato, commissionato dalla Rai nel 1955
/ in appendice la riproduzione del manoscritto di Gadda

FRONTESPIZIO
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Grumi di pensiero silvano
Libri Scheiwiller Milano 1992
4 disegni di Gadda nel testo
a cura di Dante Isella
edizione fuori commercio
DISPLAY:

1
The Edinburgh Journal of Gadda Studies:
Primary Bibliography: 2001
2001b. Grumi di pensiero silvano. Edited by D. Isella. In I quaderni dell’Ingegnere. Testi
e studi gaddiani 1: 35-39.
2
The Edinburgh Journal of Gadda Studies:
Le cicale (e altro bestiario) della Cognizione / Claudio Vela
nota 15: SGF I [Saggi giornali favole e altri scritti I, Garzanti 1991] 216. Un’altra presenza
di rilievo (per l’imprevedibilità del paragone) dell’immagine sonora della cicala si trova in
una delle impressioni affidate da Gadda al taccuino senese del 1946 pubblicato postumo
da Dante Isella col titolo Grumi di pensiero silvano (Gadda 2001b: 35-40): “La cicala è
signora solitaria del poggio, beve il cielo, piscia il suo canto immortale” (39).
3
Corriere della Sera: 22 febbraio 2002 pagina 39
Gadda, notte di mezza estate in Brianza
In un manoscritto inedito il ritratto del padre nei panni di un nobile squattrinato
Paolo Di Stefano
Il testo inedito di Carlo Emilio Gadda, che qui pubblichiamo, è l’inizio di un racconto intitolato Villa in Bianza, che apre, a cura di Emilio Manzotti, il primo numero dell’annuario
di studi gaddiani “I quaderni dell’Ingegnere” diretti da Dante Isella (Ricciardi, pagg. 284,
25 euro). La rivista contiene anche un “taccuino” rimasto inedito con il titolo Grumi di
pensiero silvano; inoltre, le lettere (1957-1961) a Raffaele Mattioli e a Gianni Antonini che
precedono l’uscita, presso la Ricciardi, del volume Verso la Certosa. [...]
[http://archiviostorico.corriere.it/2002/febbraio/22/Gadda_notte_mezza_estate_Brianza_co_0_0202225285.shtml]

Poesie
Einaudi Torino 1993
edizione critica e commento di Maria Antonietta Terzoli
raccolta di poesie pubblicate su rivista o in volume tra il 1932 e il 1971, dodici inedite /
Autunno è pubblicata in coda alla Cognizione del dolore
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“Per favore, mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-72
Adelphi Milano 1993
8 tavole nel testo (fotografie di Gadda e dei familiari)
a cura di Claudio Vela
interviste e inchieste, pubblicate in rivista (1950-72), per la prima volta raccolte in volume
Le carte militari di Gadda
Libri Scheiwiller Milano 1994
tavole nel testo (pagine autografe di Gadda, fotografie di Gadda alpino e riproduzioni di
disegni di Francesco Nonni)
a cura di Giulio Ungarelli
edizione di 2000 esemplari numerati
relazione di Gadda alla Commissione interrogatrice ex prigionieri di guerra sulle circostanze della sua cattura a Ternova, presso Caporetto, il 25 ottobre 1917
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MODULO

2

Un fulmine sul 220
Cento amici del libro Milano 1994
30 acqueforti di Franco Rognoni
a cura di Dante Isella
edizione per bibliofili della novella del 1931 (interrotta) da cui nascerà L’Adalgisa
DISPLAY:

edizione di 100 esemplari ad personam e 30 numerati I-XXX
brossura con acquaforte a colori sui piatti e sul dorso, autore e titolo in nero al piatto e al
dorso, taglio rifilato in testa, intonso al piede e al margine esterno, sovracoperta in carta
velina, custodia in cartone rosso
Un fulmine sul 220
Garzanti Milano 2000
a cura di Dante Isella
DISPLAY:

Più volte, negli ultimi vent’anni, nuove acquisizioni hanno portato a ripercorrere e a ridisegnare quella che Dante Isella chiama “la cartografia del continente Gadda”. Da queste
rivisitazioni è emersa, con evidenza sempre maggiore, la costante, certissima tensione di
Gadda al romanzo come forma elettiva, anche se mai pienamente compiuta. Un fulmine
sul 220, progettato nel 1931 come novella, divenuto racconto lungo, poi romanzo in cinque capitoli, e infine abbandonato, ci testimonia l’inizio del percorso da cui nasceranno i
Disegni milanesi dell’Adalgisa. [...] Adalgisa rompe l’equilibrio costruttivo del Fulmine e
si pone prepotentemente in primo piano. Gadda abbandonerà in suo favore il progetto
originario, rinunciando a terminare il romanzo.
[DAL RISVOLTO DI COPERTINA]

Un pensiero. Con un disegno ritrovato
Pulcinoelefante Osnago (LC) 1994, 4 pagine non numerate con un disegno anonimo
edizione di 21 esemplari
DISPLAY:

Pulcinoelefante è una casa editrice italiana. La casa editrice pubblica le sue opere usando
la stampa a mano e utilizzando quindi i caratteri mobili. Pubblica annualmente centinaia
di piccole plaquettes formate da un testo (aforisma o breve poesia) accompagnato da piccole incisioni o disegni originali eseguiti da artisti. La tiratura è sempre di pochi esempla-
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ri numerati e fuori commercio. Nata come associazione culturale nel 1982, è gestita dal
solo fondatore Alberto Casiraghi, produce senza seguire uno schema regolare, ma basandosi sui desideri e sugli incontri dell’editore con gli autori, poeti sconosciuti ma anche
celebri quali Allen Ginsberg, Ezra Pound, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Franz
Kafka, Samuel Beckett, Jean Cocteau, Wislawa Szymborska. Oltre ad Alda Merini e allo
stesso editore Casiraghi, tra i poeti e gli aforisti più presenti nel catalogo Pulcinoelefante
troviamo Dario Bellezza, Maurizio Cucchi, Lillo Gullo, Vivian Lamarque, Franco Loi,
Bruno Munari, Arturo Schwarz. Quanto agli artisti, invece, tra i più assidui figurano
Adriano Porazzi, Luigi Mariani, Gaetano Orazio, Franco Spazzi, Adalberto Borioli, Flora
Graiff, Alberto Rebori, Giuliano Grittini. Nel 1992 Casiraghi conosce la poetessa Alda
Merini e nascono numerosi libretti, molti dei quali illustrati da Casiraghi.
[http://it.wikipedia.org/wiki/Pulcinoelefante
http://albertocane.blogspot.it/2010/10/i-primi-ottomila-libri-di.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/21/piccolo-grande-editore.html
http://teca.patroneditore.com/artelibro/6104.html
http://spaziolaboratoriolacornice.blogspot.it/2009/08/edizioni-pulcino-elefante-di-alberto.html]

Quattordici favole segrete
Una Cosa Rara Cremona 1995
a cura di Claudio Vela
edizione di 99 esemplari fuori commercio
volumetto con favole inedite
DISPLAY:

“Timoroso, o forse per alcune [favole] solo insoddisfatto, Gadda le aveva lasciate al sicuro nell’accogliente e segreto grembo dei suoi quaderni: erano compiute (tranne una), spesso frutto di un’applicazione strenua, eppure dei bei NO aggiunti a matita rossa, quando
non severe e inappellabili cassature, ne hanno segnato la sorte.”
[DALLA LETTERA DI CLAUDIO VELA AD ALESSANDRO FO, PUBBLICATA IN CODA AL VOLUMETTO]

Disegni milanesi. San Giorgio in casa Brocchi. L’incendio di via Keplero. Un fulmine sul 220
Can Bianco Niccolai Pistoia 1995
1 tavola (ritratto di Gadda)
a cura di Dante Isella, Paola Italia e Giorgio Pinotti
edizione fuori commercio
San Giorgio in casa Brocchi e L’incendio di via Keplero sono due racconti delle Novelle dal
ducato in fiamme ripubblicati in Accoppiamenti giudiziosi / Un fulmine sul 220 è una
novella del 1931 (interrotta), da cui nascerà L’Adalgisa
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Meraviglie d’Abruzzo
Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila L’Aquila 2001
a cura di Errico Centofanti
raccolta di scritti sull’Abruzzo già pubblicati nelle Meraviglie d’Italia e negli Anni
I Littoriali del lavoro e altri scritti giornalistici 1932-1941
Edizioni ETS Pisa 2005
a cura di Manuela Bertone
raccolta di dieci articoli inediti in volume
Villa in Brianza
Adelphi Milano 2007
a cura di Giorgio Pinotti
testo del gennaio 1929, pubblicato la prima volta a cura di Emilio Manzotti su I quaderni dell’Ingegnere (2001, n. 1) / Adelphi eBook 2013
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MODULO

3

Romanzi e racconti I
Garzanti Milano 1988, volume I
a cura di Raffaella Rodondi, Guido Lucchini, Emilio Manzotti
contiene:
La Madonna dei filosofi, Il castello di Udine, L’Adalgisa, La cognizione del dolore
Romanzi e racconti II
Garzanti Milano 1989, volume II
a cura di Giorgio Pinotti, Dante Isella, Raffaella Rodondi
contiene:
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [anche nella redazione di Letteratura
1946-47], La meccanica, Accoppiamenti giudiziosi, Racconti dispersi [in periodici e
riviste], Racconti incompiuti [ Dejanira Classis / Novella 2.a, Notte di luna, La
casa]
Saggi Giornali Favole I
Garzanti Milano 1991, volume III
a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni, Dante Isella
contiene:
Le meraviglie d’Italia, Gli anni, Verso la Certosa, I viaggi la morte, Scritti dispersi
[“centoventidue scritti, di natura e di tono diversi, che Gadda pubblicò sui più disparati giornali e periodici” Dante Isella]
Saggi Giornali Favole II
Garzanti Milano 1992, volume IV
a cura di Claudio Vela, Gianmarco Gaspari, Giorgio Pinotti, Franco Gavazzeni,
Dante Isella, Maria Antonietta Terzoli
contiene:
Il primo libro delle Favole, I Luigi di Francia, Eros e Priapo. Da furore a cenere, Il
guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo, Giornale
di guerra e di prigionia, Poesie
e inoltre:
Schede autobiografiche I II III

302

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

DISPLAY:

scheda autobiografica I
I natali di CARLO EMILIO GADDA si perdono nella notte dei tempi: le schede anagrafiche
dicono Milano 14 novembre 1893 ore 6, via Alessandro Manzoni numero 3, terzo piano.
La critica si è ripetutamente compiaciuta di ascriverlo a’ “giovani”, ma da un par d’anni a
questa parte ha preso a sorvolare sulla questione. Battezzato a San Fedele, fu cresimato a
San Simpliciano. Scuole elementari comunali. Ginnasio e liceo di stato: il “Parini”.
Politecnico di Milano, felicemente rotto in due dalla guerra, quella di Trento e di Trieste.
Un anno e due mesi di prigionia: a Rastat [sic]: e a Celle nello Hannover. Scuola di elettrotecnica “Carlo Erba”. Corso di filosofia alla Università di Milano, negli anni dal 1924
al 1928. Incarichi ingegnereschi vari, talora gravi o gravissimi. Lavorò in Lombardia, in
Argentina, a Roma, in Francia, in Germania: e di nuovo a Roma. Veduto arrivare, dopo
la guerra etiopica, il cataclisma della belle alliance e della seconda guerra mondiale, non
partecipò in alcun modo ai trasporti affettivi comportati dalle medesime. Visse a Firenze
dal 1940 al 1950. Resistette: avanzando dalla propria personale privata esistenza poco
fiato, alquanta fame, zero quattrini, e tormentose lombaggini. Vive attualmente a Roma
in camera d’affitto.
[NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME: COMPARE SUL RECTO DELLA SCHEDA EDITORIALE,
FOGLIETTO VOLANTE INSERITO TRA LE PAGINE]

scheda autobiografica II
[Carlo Emilio Gadda] È nato a Milano quattordici giorni avanti la caduta del Ministero
Giolitti, del primo. Vi trascorse un’infanzia tormentata e un’adolescenza anche più dolorosa: fu accolto nelle classi elementari del Comune, ottime. Vi trovò il suo liceo e le sue
matematiche. Poi la guerra: la perdita del fratello Enrico, caduto nel ’18. Lavorò in Italia
fuori d’Italia: in Argentina, in Francia, in Germania, nel Belgio. La sua carriera di scrittore incontrò gli ostacoli classici, economici ed ambientali: più quelli dell’era, anzi delle
diverse ere che gli toccò di attraversare. Visse dieci anni a Firenze: 1940-1950: gli anni
belli, quand’era venuto il bello. Niente Capponcina. Vive nella capitale della Repubblica a
quattordici chilometri dal centro, in una casa di civile abitazione, confortato nottetempo
dagli ululati dei lupi e lungo tutto il giorno dai guaiti di copiosissima prole, non sua, ma
egualmente cara e benedetta. “Che cosa fai tutto il giorno?” gli chiedono le persone indaffarate: “non ti muovi mai?” “No: non mi muovo.”
[QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA MERULANA: COMPARE SUI RISVOLTI DELLA SOVRACOPERTA;
SUCCESSIVAMENTE: NELLA PRIMA EDIZIONE DEGLI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI;
IN UNA PARTE RESIDUA DELLA TIRATURA DI I VIAGGI LA MORTE; IN I LUIGI DI FRANCIA]

MAUROMAURI La scheda autobiografica compare sui risvolti della sovracoperta non

sulla quarta di coperta del Pasticciaccio come che dicono certi professoroni di contenuto
ma poco redattori di puntiglio... sulla coperta non è possibile... è telata rosso bordò e come
scritte... in un improbabile verde meletta renetta... reca solo al piatto il nome dell’autore e
al dorso... se non ricordo male... il titolo... caragrazia che a nascondere il poco onorevole
binomio rossorenetta... d’un pacchiano niente gaddiano... ci pensa la sovracoperta con il
disegno a tutto campo di Fulvio Bianconi...
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scheda autobiografica III
Nato a Milano il 14 novembre 1893 da genitori lombardi (nonno materno ungherese,
Giovanni Lehr, funzionario dell’Impero austro-ungarico) il Gadda ha nella sua ascendenza paterna il sangue dei Ripamonti (Manzoni, Promessi Sposi) e nella ascendenza materna quello dei Luini: Gadda, nome diffuso in Val d’Olona, sarebbe di origine spagnola, con
un d solo: Gada. La situazione sociale della sua famiglia avrebbe potuto essere discreta,
con un po’ più di criterio economico da parte dei genitori. Padre “filatore di seta” come
Renzo, ma in forma leggermente più capitalistica; in dialetto lombardo 1890 “negoziant
de seda” o anche “sedirö”. Madre, donna energica, sana, colta, insegnante nelle scuole
magistrali: storia, geografia, italiano e francese. Conosceva il latino e aiutò il N. nei compiti del ginnasio. Zie monache quattro, due Canossiane sorelle del padre, due “dame

DA SINISTRA IN ALTO:
1 LA FAMIGLIA GADDA A PEGLI: DA SINISTRA C.E.G.,
LA MADRE ADELE LEHR, IL PADRE FRANCESCO
IPPOLITO; A DESTRA: LA SORELLA MINORE CLARA
2 I TRE FRATELLI GADDA: ENRICO, CLARA, C.E.G.
3 ADELE LEHR (CON FIOCCO) CON I FIGLI E AMICI:
C.E.G. CON BASTONE, CLARA E ENRICO IN PRIMA
FILA AI LATI
4 IL FANTASIOSO TITOLO NOBILIARE DI DUCA
DI SANT’AQUILA, FRUTTO DI UN GIOCO
GIOVANILE, TORNERÀ NELLE PAGINE
DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA
5 I TRE FRATELLI GADDA IN PRIMA FILA:
C.E.G., CLARA, ENRICO
6 C.E.G. AL GINNASIO-LICEO PARINI
7-10 LA CASA DI LONGONE AL SEGRINO IN BRIANZA
11-12 C.E.G. CON AMICI A LONGONE
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Orsoline” sorelle della madre, insegnanti, gentili epistolografe. Un fratello del padre morì
venticinquenne curando degli ammalati di tifo, come S. Luigi Gonzaga. Il fratello del
padre Sen. Giuseppe Gadda ebbe carriera prefettizia nel nuovo Regno, fu Ministro dei
Lavori Pubblici nel Ministero Lanza-Sella (destra storica), prefetto di Perugia ebbe a soccorrere i feriti di Mentana risalenti a Passo Corese e ad arrestare il generale Garibaldi per
ordine del Governo a Sinalunga (Siena). Lasciò delle memorie 1866-67. Nell’infanzia e
giovinezza fino a tutto il 1924-25 ebbero importanza psichico-immaginativa per il Nostro
le località di Milano, Monza: zona di campagna, e, in Pegli (Genova) per il 1896-97-98: la
Brianza (Erba, Longone, Lago del Segrino). Suo padre costruì una fottuta casa di campagna a Longone nel ’99-’900 e questa strampalata casa gli rimase appiccicata fino al 1937.
Panorama stupendo sui laghi brianzoli, Monte Resegone. Educazione elementare a
Milano: (scuole del Comune): ottima se pure “catechistica”, che il N. chiama borromeismo laico: (Borromeo-Cattaneo). Ottimi maestri elementari: geometria, italiano. Forti
immagini risorgimentali, senso nazionale fin dall’infanzia, anche per intervento della
madre. Ginnasio e Liceo Parini (Milano) con buoni insegnanti e buoni risultati; tempi e
termini normali; licenza liceale nel 19° anno (1912). Studi di ingegneria 1912-20 con l’intervallo della guerra (1915-1918) che il N. combatté in reparti alpini (5° Regg.to) e di fanteria (Brigata Cuneo) sul Tonale, Adamello, Altopiano Sette Comuni, Carso, Isonzo.
Prigionia di guerra atroce a Rastatt (Friederichs Festung) e a Celle Lager in Germania.
Lavoro ingegneresco in società elettriche (termo e idro) in Sardegna e in Lombardia (fino
al 1922): in Argentina 1922-24: più tardi a Roma nella società Casale come ingegnere ai

SOPRA: L’ULTIMA PAGELLA; LA DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA
PREPARATORIA, SEZIONE INGEGNERI,
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
(FUTURO POLITECNICO)

A FIANCO, DA SINISTRA IN ALTO:
1 -3 C.E.G. UFFICIALE DEGLI ALPINI
4-5 C.E.G. E ENRICO AL PARCO SEMPIONE NEL 1916
DURANTE UNA LICENZA: L’ULTIMA VOLTA
CHE SI VIDERO
6-7 C.E.G. SUL PONTE DEL PIROSCAFO PRINCIPESSA
MAFALDA IN ATTESA DI SALPARE DA GENOVA
PER L’ARGENTINA IL 30 NOVEMBRE 1922:
CON CLARA E, PROBABILMENTE, CON EMILIA
GADDA FORNASINI (NATA DAL PRIMO
MATRIMONIO DI FRANCESCO IPPOLITO)
E IL FIGLIO EMILIO FORNASINI, NIPOTE E
COETANEO DI C.E.G.
8-11 C.E.G. IN ARGENTINA: ALLO SBARCO A BUENOS
AIRES, ALLA DOGANA CON FUNZIONARI,
A RESISTENCIA NEL CHACO GIOCANDO A CARTE
CON COLLEGHI, SU UNA SPIAGGIA
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DA SINISTRA IN ALTO:
1 RITRATTO DI C.E.G. A VENTINOVE ANNI
CON DEDICA ALLA ZIA TILDE GADDA CONTI,
MADRE DEL CUGINO PIERO GADDA CONTI
2 C.E.G. INSEGNANTE DI MATEMATICA
AL LICEO PARINI DI MILANO
NELL’ANNO SCOLASTICO 1924-1925
3 C.E.G. NEL 1928
4 C.E.G. NEL 1929 PROBABILMENTE CON PAOLO
AMBROSI, MARITO DI CLARA
5-10 C.E.G. IN VERSILIA: A FORTE DEI MARMI
IN SPIAGGIA VESTITO INSIEME CON
PIERO CALAMANDREI; CON TOMMASO
LANDOLFI NEL 1941; E CON EUGENIO MONTALE
E SILVIO GUARNIERI NEL 1942-43; CON LUIGI
RUSSO IN UNA GITA IN BICI NELL’ ESTATE 42
11 C.E.G. A VENEZIA NEL 1949
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progetti di impianti per la ammoniaca sintetica, indi, per la stessa, ai montaggi (Lorena;
Ruhr) tra il 1925 e il 1931. Nel 1924-25 insegnò matematica al Liceo Parini (3 classi liceali) e preparò gli esami di corso in filosofia (Milano) rinunciando nei susseguenti anni a
conseguire la tesi di laurea per impossibilità economiche. Maestro illustre di filosofia teoretica Piero Martinetti di Castellamonte (Torino). A parte conati giovanili anche poetici
(sonetti, ottave ariosteggianti, terzine: rima facile) diari di guerra e prigionia 1915-18 in
diverse riprese e note con ritratti di persone e lettere dall’Argentina e dalla Lorena, si possono collocare nel ’24 estate le prime prove di scrittore (Apologia Manzoniana, 1924 estate). Le prime cose pubblicò in “Solaria” a Firenze (direttori: Raffaello Franchi, Alberto
Carocci, poi Alessandro Bonsanti), nel 1926 (Studi imperfetti, entrati ne “La Madonna dei
filosofi”); nel 1927 (Teatro e Saggi vari); 1928 Cinema e La Madonna dei filosofi, e 1931
(San Giorgio in casa Brocchi). Lasciata l’ingegneria nel 1931 (con ritorni di fiamma necessitante nel 1932, 1936-37) la carriera di scrittore del N. fu profondamente turbata da
cagioni familiari, ma soprattutto dagli avvenimenti politici e militari (guerra etiopica e spagnola, guerra ’39-’45 e relativo dopoguerra) che gli ostacolarono e impedirono il lavoro:
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DA SINISTRA IN ALTO:
1 NELLA PRIMA RIUNIONE DELLA GIURIA
DEL PREMIO ANTICO FATTORE 1930
2 C.E.G. CON UNGARETTI AL PREMIO
DEL GONDOLIERE 1932 CHE LAUREAVA
LA MIGLIORE OPERA POETICA IN LINGUA
O DIALETTO PUBBLICATA TRA IL 1930 E IL 1932:
PREMIATI G. UNGARETTI E D. VALERI.
3 C.E.G. A CORTINA D’AMPEZZO AGLI INIZI
DEGLI ANNI QUARANTA CON A. BONSANTI,
F. DE PISIS, G. COMISSO
4 C.E.G. CON PIERO BIGONGIARI A STRA NEL 1949
5-6 C.E.G. NEL 1950 NELLA VILLA FIORENTINA
DEL TASSO, SEDE DELLA REDAZIONE
DI PARAGONE, CON R. LONGHI, P. BIGONGIARI
E ADELIA NOFERI
7 C.E.G. CON P. SANTI E S. PENNA NEGLI ANNI 50
8 C.E.G. AL PREMIO VIAREGGIO 1950
CON M.L. SPAZIANI E G. UNGARETTI
9-11 C.E.G CON G. UNGARETTI E R. BORELLA
ALL’ANSALDO DI CORNIGLIANO NEL 1953
12 C.E.G. VINCITORE DEL PREMIO VIAREGGIO 1953
13 C.E.G. NEL BEL MEZZO DI UNA RIUNIONE
LETTERARIA ROMANA EN PLEIN AIR
14 C.E.G. A CASTIGLIONCELLO NEL 1957
OSPITE DI N. GINZBURG CON G. BASSANI
15 C.E.G. A PIAZZA NAVONA AI TEMPI
DELL’USCITA DEL PASTICCIACCIO
16 C.E.G. CONGRATULATO DAL PRESIDENTE
GRONCHI PER IL PREMIO EDITORI, 1957
17 C.E.G. A PARMA NEL 1957 NELLA GIURIA
DEL PREMIO COLOMBI GUIDOTTI: DA DESTRA,
G. BO, C.E.G., L. PICCIONI, G. DE ROBERTIS,
P. BIGONGIARI, F. SQUARCIA, M. LUZI
18 22 DICEMBRE 1957: C.E.G. INSIEME CON P. CITATI
(SEMINASCOSTO), G. CONTINI, E. CECCHI, A.
SCHIAFFINI
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fughe, bombardamenti. Nel ’40 si era trasferito a Firenze dove risiedé ufficialmente fino
al ’50; in realtà fuggendo alla periferia (S. Margherita a Mòntici nel 1943) e nei dintorni
(Antella, Chiocchio in Chianti) e nell’agosto 1944 a Roma dove fu “trasportato” (dietro
sua scelta) con una colluvie di profughi verso il sud a cura del Comando inglese e vi rimase ospite della gentilezza della signora Olga Gargiulo, in Via Vittoria Colonna 11, favorito contabilmente con piccoli prestiti mensili (8000 mensili, a valere sui suoi risparmi milanesi) dall’umanità di Raffaele Mattioli, allora direttore generale della Comit. Il N. conobbe negli anni 1926-30 diversi scrittori e critici italiani e la catena delle conoscenze fu innescata dalla sodalità di Bonaventura Tecchi, suo compagno di prigionia a Rastatt e a Celle,
che primo lo presentò a Carocci e Franchi a Firenze. Indi ad altri insigni. Il N. ha avuto
l’onore e la fortuna di conoscere da allora i più notevoli poeti, scrittori e critici italiani fra
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cui si possono ricordare Montale, Cecchi, De Robertis, Pancrazi, Bacchelli, Ojetti,
Ungaretti, Gianfranco Contini, Renato Simoni, Vergani, G.B. Angioletti, Goffredo
Bellonci, Comisso, Bonsanti e tra i pittori De Pisis, Rosai, Carrà, Morandi e fra i critici il
sommo Roberto Longhi. Malipiero, Dallapiccola, Petrassi tra i compositori. Tra le scrittrici che onorano le lettere italiane Gianna Manzini, Anna Banti, Maria Bellonci. Il N.
ricorda con rimpianto Ugo Betti, compagno di prigionia e Carlo Linati. Dal 1950 il N. vive
a Roma dove si trasferì (nell’ottobre del 1950) per collaborare alla redazione del Terzo
Programma della rai. Nel 1955 (giugno) lasciò il suo incarico per potere far fronte al suo
lavoro di scrittore. L’incontro a Roma con Livio Garzanti, coraggioso e generoso editore

DA SINISTRA IN ALTO:
1-2 CE.G. A NAPOLI NELL’OTTOBRE 1958
AL CONGRESSO DELLA COMUNITÀ DEGLI
SCRITTORI: CON P. BIGONGIARI, G. UNGARETTI,
G. CAPRONI; E IN PLATEA SEDUTO TRA
ELENA BIGONGIARI E A. BONSANTI
(NELLA FILA DIETRO, VASCO PRATOLINI)
3
C.E.G. RITRATTO NEL 1963
CON LA COGNIZIONE DEL DOLORE
4-5 C.E.G. AL VERNISSAGE DELLA COGNIZIONE
A ROMA NEL 1963: CON G. VIGORELLI,
G. DEBENEDETTI, G. CATTANEO;
CON N. GINZBURG E G. BALDINI,
DESTINATARIO DELL’AUTOGRAFO
6
C.E.G. CON EDUARDO E ELSA DE GIORGI
ALLA LIBRERIA EINAUDI DI VIA VENETO
7
C.E.G. CON A. ARBASINO NEL 1963
IN OCCASIONE DELL’USCITA
DI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
8-9 C.E.G. CON PPP
10-11 LA CASA ROMANA. IN VIA BLUMENSTIHL 19
12-14 TRE FOTO DELL’INTERVISTA DI GENTE
DEL 22 APRILE 1969 NELLA CASA ROMANA DI C.E.G.
(CON GIUSEPPINA LIBERATI)
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DA SINISTRA IN ALTO:
C.E.G. NELLA SUA VITA ROMANA IN CASA E FUORI
LA FOTO 6 HA SUL RETRO LA DEDICA
“A GIANCARLO ROSCIONI CON VIVA
GRATITUDINE”, FIRMATO CARLO EMILIO
GADDA, ROMA, 21 FEBBRAIO 1968
ULTIME QUATTRO FOTO:
14 NOVEMBRE 1972 IN VIA BLUMENSTIHL,
L’ULTIMO COMPLEANNO, CON LA FAMIGLIA
DI MARINA COMO E LA GIUSEPPINA
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del “Pasticciaccio”, risale alla fine di luglio del 1953. Il N. fu onorato dalla benevolenza e
dalla generosità dei concittadini italiani col Premio Bagutta (14 aprile 1935) per “Il castello di Udine”, apparso nella primavera del 1934; col Premio Taranto (dicembre 1950) per
la novella “Prima Divisione nella notte”; col Premio Viareggio (22 agosto 1953), per il
volume “Novelle dal ducato in fiamme” e col Premio Editori (22 dicembre 1957) a Roma
(Grand Hotel) per il volume “Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana”.
[COMPARE IN ANGELO GUGLIEMI LA LETTERATURA ITALIANA- I CONTEMPORANEI
MARZORATI COMO 1963 VOLUME II]
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LA PRIMA TOMBA DI GADDA SEMIANONIMA
IN COLOMBARIO AL CIMITERO FLAMINIO
O CIMITERO DI PRIMA PORTA A ROMA.
L’EPIGRAFE LATINA È DI C.E.G.

Scritti vari e postumi
Garzanti Milano 1993, volume V
a cura di Andrea Silvestri, Claudio Vela, Dante Isella, Paola Italia, Giorgio Pinotti
contiene:
Scritti vari: Pagine di divulgazione tecnica / Traduzioni
Scritti postumi: Racconto italiano di ignoto del novecento, Meditazione milanese, I miti del
somaro, Il palazzo degli ori, Gonnella buffone, Háry János, Il Tevere, Ultimi inediti, Altri
scritti
DISPLAY:
Mai pubblicato dall’autore, il rifacimento in forma di “radiodramma” di Háry János è uno
dei numerosi testi “d’occasione” preparati da Gadda su commissione, nell’ambito delle
sue mansioni di funzionario del Terzo programma della Radio, presso cui, come è noto,
era stato impiegato tra 1950 e 1955. Si tratta di un adattamento del libretto che Béla
Paulini e Zsolt Harsányi avevano ricavato dal poema comico Az obsitos (“Il congedato”)
del loro connazionale ungherese János Garay (1812-1853) per il Liederspiel (forma di
spettacolo mista di recitazione e musica) di Zoltán Kodály intitolato Háry János dal nome
del congedato.

LA TOMBA DI GADDA DAL 2000 AL CIMITERO
ACATTOLICO DI ROMA.
L’EPIGRAFE È DEL POETA MARIO LUZI:
QUI NEL CUORE ANTICO
E SEMPRE VIVO
DI SOGNI E D’UTOPIE
ROMA DÀ ASILO
ALLE SPOGLIE DI
CARLO EMILIO GADDA
GENIALE E STUDIOSO ARTISTA
DALLE FORTI PASSIONI
MORALI E CIVILI
SIGNORE DELLA PROSA
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[DALLA NOTA AL TESTO DI CLAUDIO VELA]

VEDI ANCHE:

Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo

Bibliografia e indici
a cura di Dante Isella, Guido Lucchini, Liliana Orlando
tomo finale abbinato al volume V
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MODULO

4

Racconti dispersi
Garzanti Milano 1996
a cura di Dante Isella
edizione speciale fuori commercio per gli amici della Garzanti
pubblicazione in un volume a sé della sezione Racconti dispersi di Romanzi e racconti
(opere di Carlo Emilio Gadda, volume II)

II

Romanzi
UTET Torino 1997
5 tavole fuori testo (fotografie di Milano, fotografia di Gadda, pagine autografe di Gadda)
a cura di Giorgio Barberi Squarotti
raccoglie L’Adalgisa, La cognizione del dolore e Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Gli impianti elettrici della Città del Vaticano
Stabilimento Arti Grafiche Alfieri & Lacroix Milano 1936 - anno XIV
opuscolo adespoto
DISPLAY:

Di quest’opuscolo Gadda discorre con Contini: “un mese agitato e pieno di lavoro per un
inno elettrotecnico al servus servorum Chr.” [lettera del 24 ottobre 1936 nel volume
Lettere a Gianfranco Contini a cura del destinatario 1934/1967 Garzanti Milano 1988];
e in una delle Lettere a una gentile signora scrive: “un improvviso invito dei miei ex-padroni vaticani [Gadda si dimette dall’incarico il 19 maggio 1934] mi è giunto: per una monografia tecnica sugli impianti della ‘Città del Vaticano’. Non potevo rifiutare né moralmente, né materialmente, l’invito. Allora di corsa a Roma, lavorare anche le domeniche, poi di
corsa a Milano, per stampare il volumetto (140 pagine)” [lettera del 16 novembre 1936 nel
volume Lettere a una gentile signora Adelphi Milano 1983]. Il riferimento alle pagine è
utile per distinguere questo ponderoso “volumetto” da altro molto più smilzo [40 pagine]
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e pubblicato sempre da Alfieri-Lacroix; il quale risale però alla fine del ’33, a ridosso dell’inaugurazione ufficiale della centrale, ed è intitolato Gli impianti termoelettrici della Città
del Vaticano. Le pezze d’appoggio di questa datazione [...] sono le seguenti: da una lettera inedita alla sorella Clara del 6 ottobre ’33: “Avevo da fare un lavoro per il Ratti e ho preferito finirlo lavorando intensamente [...]. Difatti sono riuscito a consegnarlo jeri sera
tardi, quando il Ratti partiva per Roma. – Si tratta di un primo opuscolo per l’inaugurazione della Centrale che dovrebbe inaugurarsi il 31 corr.te [...]. Era un po’ difficile riassumere in 30-40 pagine tutta la complicata matassa”; da una lettera inedita a Silvio Guarnieri
del 24 ottobre ’33: “Ti dirò solo che la Centrale Elettrica è stata inaugurata, che io ho scritto un opuscolo (molto lussuoso) sui lavori relativi e un articolo firmato sull’‘Osservatore
Romano’, che ti manderò”. [...]
[NOTA 19 DI NOTE AI TESTI DI PAGINE DI DIVULGAZIONE TECNICA, DI ANDREA SILVESTRI,
NEL VOLUME SCRITTI VARI E POSTUMI, GARZANTI MILANO 1993]

La Milano disparsa di C.E. Gadda
a cura di Andrea Comotti
Garzanti Milano 1983

Mi ha raccontato il Curatore della sua emozione quando è finito
all’Umanitaria per cercare foto a corredo del brano della Meccanica... Che strana richiesta...
prego s’accomodi dottore... c’è uno scatolone di là nel... nell’archivio... c’è di tutto... forse
ci trova qualcosina... non ci mette piede nessuno da una vita... Negativi alla rinfusa... sfocati malmessi polverosi... l’occhio alle fotocopie del testo... madonna... le parole di Gadda
suonano come una didascalia delle foto... precise precise... forse che... forse che Gadda per
descrivere con realismo è venuto anche lui in pellegrinaggio all’Umanitaria?... cinquant’anni prima... e ha scritto con negli occhi quelle immagini... la Casa di Lavoro... “Nella ‘Casa
di Lavoro’ si confezionarono dei sacchetti di carta; e cartonaggi di ogni genere, ossia scatole e scatolone poi cassette da imballaggio”... e cosa ti compare nella foto?... le cassette da
imballaggio... e poi l’asilo... “i bimbi degli inquilini venivan raccolti per le ore diurne a una
specie d’asilo; non banchi tetri ma cadreghine e tavolinetti in circolo, d’attorno la buona
Maestra”... e ci sono tutti i dettagli nella foto... tutti... i bimbi le cadreghine i tavolinetti la
maestra... una sola... Queste le foto finite osannando nel volume per la mostra... ma anche
le altre troppo rovinate ciancicate per la stampa la davano smaccata l’idea di essere strettamente sorellate alle parole di Gadda... Che ci siano state due sole visite in quel mezzo secolo in quel bugigattolo dell’Umanitaria... Gadda all’epoca della Meccanica e il mio amico
Curatore all’epoca della mostra gaddiana... vaglielo a togliere dalla testa al Curatore che le
cose non sono andate veramente così...
MAUMAÙ
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MODULO

5

Carteggio dell’ing. Carlo Emilio Gadda con l’“Ammonia Casale S.A.” (1927-1940)
a cura di Dante Isella / con la collaborazione di Umberto Zardi
Stamperia Valdonega Verona 1982
edizione fuori commercio
Lettere agli amici milanesi
a cura di Emma Sassi
il Saggiatore Milano 1983
Lettere a una gentile signora
a cura di Giuseppe Marcenaro
Adelphi Milano 1983
A un amico fraterno
Lettere a Bonaventura Tecchi
a cura di Marcello Carlino
Garzanti Milano 1984
L’ingegner fantasia
Lettere a Ugo Betti 1919-1930
a cura di Giulio Ungarelli
Rizzoli Milano 1984
Lettere alla sorella
1920-1924
a cura di Gianfranco Colombo
Rosellina Archinto Milano 1987
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Lettere a Gianfranco Contini
a cura del destinatario 1934-1967
Garzanti Milano 1988
Carissimo Gianfranco
Lettere ritrovate
a cura di Giulio Ungarelli
Rosellina Archinto Milano 1998
Lettere a Piero
a cura di Simona Priami
Polistampa Firenze 1999
contiene Quattro saggi su Gadda di Piero Bigongiari
Cara Anita, caro Emilio
a cura di Federico Roncoroni
Edizioni di Gabriele e Mariateresa Benincasa Roma 2002
raccolta di ventisei lettere di Gadda al nipote Emilio Fornasini e a sua moglie Anita
DISPLAY:

1
Corriere della Sera: 23 ottobre 2002 pagina 35
Il male oscuro dell’ingegner Gadda
Matteo Collura
“Era il male oscuro di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre persistono a dover ignorare la causa, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgorato
scoscendere d’una vita, più greve ogni giorno, immedicato...” È il male oscuro, questo,
dell’hidalgo Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, ingegnere, protagonista della Cognizione del
dolore, uno dei romanzi più disperati e più belli del nostro Novecento. Ed è anche il male
oscuro del suo autore, Carlo Emilio Gadda, che in quel libro, sappiamo, angosciosamente, genialmente si specchia. I lettori di Gadda sanno della sua vita stenta, solitaria, insoddisfatta, scorbutica e sotto certi aspetti innocente, anche. Lo sanno, altrimenti non sapreb-
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bero spiegarsi perché uno scrittore arriva a concepire un libro come, appunto, La cognizione del dolore. Eppure, c’è di più, in Gadda; c’è un tormento, un irredimibile pessimismo, un male così “oscuro” da lasciare sgomenti. Questo ci viene da dire chiuso il piccolo libro che contiene ventisei lettere inedite dell’autore di Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana (Cara Anita, caro Emilio, a cura di Federico Roncoroni). Le lettere, tutte scritte da Roma, nel periodo compreso tra il 1950 e e il 1958, sono indirizzate da Gadda ai
nipoti Emilio e Anita Fornasini; e più ad Anita (ventiquattro missive) che a Emilio, nipote coetaneo dello scrittore (due). Le lettere non sono state mai rese note, tranne una, datata 22 febbraio 1956, pubblicata, anch’essa a cura di Roncoroni, in “Carte segrete”, nel
1974. Maldisposto, Gadda, sempre, anche quando il successo letterario gli arride. Scrive
alla nipote il 3 gennaio 1958: “Ho 183 fra lettere e telegrammi a cui rispondere, 15 o 18
persone da invitare a cena a gruppi di sei, e non ne posso più. En podi pü...». Non ne può
più, l’ingegnere milanese che da cinque anni ha lasciato la Rai, dove aveva lavorato al terzo
programma della radio. Non ne può più dei premi, delle interviste, delle cene con donne
querule; non ne può più della sua solitudine (del resto scelta), degli acciacchi, della vecchiaia, della Roma dalle strade “troppo strette” e invasa da preti e monache di ogni ordine e grado. Non ne può più delle tasse, degli editori, delle inutili e spesso dannose medicine. Non ne può più, al massimo della nevrosi, dei suoi vicini. “Sopra di me c’è un uomo,
solo, come me: un geometra, mi dicono, che si occupa di acquedotti, per non so quale
società acquatica”, scrive il 10 dicembre 1955. “Questo cretino non fa che camminare su
e giù per casa come un dromedario: ed essendo un cretino, non gli è mai venuto in mente
di comperare un paio di pantofole friulane da 730 lire a Campo de’ Fiori...” [...] Il 19 gennaio del ’57, Gadda scrive, tra l’altro, ad Anita Fornasini: “Ho passato solo, il Natale e il
31 dicembre: gli amici erano partiti con rispettive consorti, nessuno mi ha invitato: ne ho
approfittato per una ‘vacanza’ fatta di solitudine non gradevole e digiuno. Poi mi è venuta una fame cane: e ho fatto indigestione di un panettoncello, che mi era stato regalato
con un bottiglia di Barolo...”. Ma non è tutto lamentele, astio e recriminazioni, in queste
lettere. Come fa notare il curatore, cessato lo sfogo, qua e là brillano osservazioni, divagazioni e pignolerie che sono momenti di vera letteratura, tutta gaddiana, originalissima,
dunque gustosissima. E lampi di spassosa ironia. Come quando (7 aprile 1958) racconta
di una Pasqua solitaria, in cui “la gentile Katia, concierge bucatrice del mio cocò, mi ha
provveduto di viveri” (per dire che la portinaia che gli fa le iniezioni, gli ha preparato da
mangiare). [...]
http://archiviostorico.corriere.it/2002/ottobre/23/male_oscuro_dell_ingegner_Gadda_co_0_021023206.shtml

2
la Domenica di Repubblica: 26 ottobre 2008 pagina 36
La solitudine di Gadda. “Io, i somari e le somaresse”
Gian Paolo Serino
“Per tirare avanti con la penna bisogna consumarsi, appartarsi, macerarsi. Il midollo spinale e il cervello, a certi momenti, sono quelli di un cavallo stanco, che si butta a terra al
margine della strada.” Così scrive Carlo Emilio Gadda in una delle lettere inedite che qui
presentiamo per la prima volta e che, mai pubblicate sino ad oggi, dimostrano la personale “cognizione del dolore” del grande scrittore. L’autore che più di ogni altro ha contribuito a rinnovare la letteratura italiana del Novecento, attraverso il geniale stravolgimento delle strutture narrative tradizionali, in queste lettere racconta le piccole e grandi
manie che lo hanno sempre tormentato sin dall’infanzia, il profondo disagio che non lo
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ha mai abbandonato, la solitudine di chi ha compreso con anticipo tremendo gli ingranaggi di una macchina editoriale e commerciale che riduce l’arte a “mestiere di scrivere”.
Sono tutte lettere che appartengono al periodo romano tra il 1958 e il 1961: i quattro anni
successivi al clamoroso successo di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, pubblicato in volume per la prima volta nel 1957. Le lettere appartengono all’archivio privato del
poeta e saggista Federico Roncoroni che, malgrado le molte richieste degli editori di
Gadda, sino ad oggi non ne aveva mai concesso la pubblicazione. Si tratta di ottanta lettere – qui ne presentiamo alcuni passaggi tratti da dodici, mentre dal 7 novembre nelle
librerie la free press letteraria Satisfiction ne presenterà altre sei – che Roncoroni ebbe in
dono dal nipote di Gadda, Emilio Fornasini. “Per una di quelle strane congiunture della
vita”, spiega Roncoroni, “i due erano coetanei. Tra zio e nipote intercorrevano solo pochi
mesi di differenza, nati entrambi nel 1896, insieme avevano trascorso l’infanzia e l’adolescenza, specialmente nella villa a Longone, in Brianza, e negli anni successivi avevano
condotto per un lungo tratto una vita parallela.” Entrambi si iscrissero al Politecnico di
Milano: Emilio ad architettura, Carlo Emilio, suo malgrado, a ingegneria. Nel pieno della
battaglia per l’ingresso dell’Italia in guerra, da studenti, scrissero insieme una lettera interventista al Popolo d’Italia e una a Gabriele D’Annunzio. Poi, all’indomani della guerra e
del ritorno di Gadda dalla prigionia, i rapporti tra i due si diradarono sino ad interrompersi. A tentare di riprendere il dialogo fu Anita, la moglie di Emilio Fornasini, che prese
a scrivere allo zio con grande frequenza. Rare le risposte di Gadda i cui manoscritti originali sono oggi di proprietà di Roncoroni che li ebbe in dono proprio da Emilio Fornasini.
“Me le regalò”, racconta Roncoroni, “perché voleva che le pubblicassi facendo comprendere ai lettori ‘la pochezza umana’ dello zio. Me ne sono sempre guardato bene. Perché
queste lettere sono dei piccoli gioielli. Certo tracciano un quadro desolato della vita di
Gadda ma sono scritte come solo Gadda sa scrivere: intarsiando la lingua con i dialetti,
mescolando i registri linguistici e dando corpo a metafore imprevedibili.” E il Gadda che
ritroviamo nel carteggio è un intellettuale quasi disperato ma di una lucidità impressionante: si lamenta della sua salute, del lavoro e degli “pseudo-letterati” che gli ronzano
intorno e che trovano sempre il modo di guadagnare più di lui. Soprattutto si scaglia contro gli “editori che mi stanno con il fucile puntato addosso” e si lamenta della noia di una
fama letteraria che l’ha deluso. Perché, dopo la pubblicazione del Pasticciaccio, quel successo che tanto cercava è arrivato ma lo “schiaccia sotto il carico di banchetti, brindisi,
feste mondane, premi letterari vinti e non vinti”. Come lui stesso scrive ad Anita il 20
dicembre 1961, non ce la fa più: “En podi pü, anzi en poss pü come dicono i contadini
del suburbio, scarsi della grammatica classica. Due cose soprattutto mi disturbano: gli
obblighi mondani e la relativa prammatica dei convenevoli: il dover dare spiegazioni e
quasi giustificazioni a persone (dive, critici, e altri somari e somaresse) della mia nessuna
voglia di occuparmi di loro”.
[http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/10/26/io-somari-le-somaresse.html]
VEDI ANCHE:

Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo

Contenti dell’happyend della presunta storiaccia?... omnia munda
mundis... ooh... l’avete beccato il lapsus del giornalista?... di Roncoroni non credo proprio... magari dell’amanuense che ha internetato l’articolo... noo?!... Gadda nasce nel 1893
mica nel 1896... e... nel primo articolo... Gadda nel 1958 ha lasciato la Rai da tre anni non
da cinque...
MAUROMAURI
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8 lettere di Carlo Emilio Gadda a Leone Piccioni
a cura di Silvia Zoppi Garampi
Erreci [s. l.] 2007
pubblicazione per la cittadinanza onoraria di Potenza a Leone Piccioni
edizione fuori commercio
Gianfranco Contini - Carlo Emilio Gadda
Carteggio 1934-1963
Garzanti Milano 2009
a cura di Dante Isella, Gianfranco Contini, Giulio Ungarelli
con 62 lettere inedite [di Contini a Gadda]
raccoglie: Lettere a Gianfranco Contini a cura del destinatario 1934-1967 (Garzanti
1988) e Carissimo Gianfranco (Archinto 1998)
Un gomitolo di concause
Lettere a Pietro Citati (1957-1969)
Adelphi Milano 2013
a cura di Giorgio Pinotti
Carlo Emilio Gadda - Goffredo Parise
«Se mi vede Cecchi, sono fritto». Corrispondenza e scritti 1962-1973
a cura di Domenico Scarpa
Adelphi Milano 2015
MAUROMAURI Gaddaglobe tre delle traduzioni... quanti i volumi?... quante le lingue?...
CARLOTTA Novantatré volumi in 18 lingue... al momento...

Sta gaddaglobe qua la insardiniamo a dovere... ma neanche tanto poi...
diciotto volumi in media a modulo... e quando ne avremo il doppio?...
MAUROMAURI Né tu né io ci saremo più... a dirottarli in fondazione ci penserà
Carlotta la dolce... ti chiameremo Irmotta...
CARLOTTA Mi sono portata avanti... ho già tutte le edizioni francesi... Gadda a Paris
è di casa... e... Shirley in quel film è adorabile... ha ventinove anni... la mia età...
POLLASTRI
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CARLO EMILIO GADDA
EDIZIONI IN LINGUA STRANIERA

CATALANO

La coneixença del dolor
Edicions 62 Barcelona 1992, traduzione di Xavier Riu
Quell merdé hurrible de via Merulana
Proa Barcelona 1995, traduzione di Josep Juliá
CECO

Ten zatracený prípad v Kosí de via Merulana
Státní Nakladatelství Krásné Literatury A Umení Praga 1965, traduzione di Zdenek Frýbort
Seznání bolesti [La cognizione del dolore]
Mlada Fronta Praga 1969, traduzione di Zdenek Frýbort
Vévodstvi v plamenech [Accoppiamenti giudiziosi]
Odeon Praga 1984, traduzione di Zdenek Frýbort
GADDAGLOBE TRE

DANESE

Visheden om smerten [La cognizione del dolore]
Forlaget Vandkunsten Copenaghen 2013, traduzione di Conni-Kay Jørgensen
EBRAICO

Ha-esek bish haze be-via Merulana
Ha-kibbutz Ha-meuchad Tel Aviv 1993, traduzione di M. Rapoport
FINLANDESE

Via Merulanan sotkuinen tapaus
Teos Helsinki 2010, traduzione di Laura Lahdensuu
FRANCESE

L’affreux Pastis de la rue des Merles
Seuil Paris 1963
traduzione di Louis Bonalumi
La connaissance de la douleur
Seuil Paris 1974
traduzione di Louis Bonalumi e François Wahl
Le château d’Udine
Grasset Paris 1982
traduzione di Giovanni Clerico
L’Adalgisa. Croquis milanais
Seuil Paris 1987
traduzione di Jean-Paul Manganaro
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Novella seconda
Bourgois Paris 1987
traduzione di Giovanni Jeppolo, Annette Luciani, Thierry-Olivier Séchan
Des accouplements bien réglés
Seuil Paris 1989
traduzione di François Dupuigrenet Desroussilles e Marina Fratnik
Le Louis de France
Quai Voltaire Paris 1989
traduzione di Christian Paoloni
Les colères du capitaine en congé libérable et autres récits
Seuil Paris 1989
traduzione di François Rosso
Le palais des ors
Quai Voltaire Paris 1989
traduzione di Béatrice Sayhi-Périgot
Éros et Priape. De la fureur aux cendres
Bourgois Paris 1990
traduzione di Giovanni Clerici
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La Mécanique
Seuil Paris 1992
traduzione di Philippe Di Meo
La Madone des Philosophes
Seuil Paris 1993
traduzione di Jean-Paul Manganaro
Journal de guerre et de captivité
Bourgois Paris 1993
traduzione di Monique Baccelli
Conversation à trois voix
[Le guerrier, l’amazone, l’esprit de la poésie dans les vers immortels de Foscolo]
Bourgois Paris 1993
traduzione di Jean-Paul Manganaro
L’art d’écrire pour la radio [Norme per la redazione di un testo radiofonico]
Les Belles Lettres Paris 1993
traduzione di Guillaume Monsaingeon
Les voyages la mort
Bourgois Paris 1994
traduzione di Monique Baccelli
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Le temps et les oeuvres
Le Promeneur Paris 1994
traduzione di Dominique Férault
Récit italien d’un inconnu du XXème siècle
Bourgois Paris 1997
traduzione di Monique Baccelli
Les merveilles d’Italie
Bourgois Paris 1998
traduzione di Jean-Paul Manganaro
Le premier livre des fables
Bourgois Paris 2000
traduzione di Jean Pastureau
Les années. Vers la Chartreuse
Bourgois Paris 2002
traduzione di Jean-Paul Manganaro
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LA COGNIZIONE DEL DOLORE

GIAPPONESE

Meruranagai no Osorubeki Konran [Quer pasticciaccio brutto de via Merulana]
Hayakawa Shobo Tokyo 1970, traduzione di Ken Chigusa
Kanashimi no ninshiki [La cognizione del dolore]
Chuo Koronsa Tokyo 1970, traduzione di Ken Chigusa
Adarujisa [L’Adalgisa]
Shueisha Tokyo 1977, traduzione di Ken Chigusa
Ra Mekanika [La meccanica]
Hayakawa Shobo Tokyo 1978, traduzione di Ken Chigusa
GRECO

Η γνωση του πονου [I gnòsi tu pònu] [La cognizione del dolore]

Agra Atene 2001, traduzione di S. Tharlikioti
INGLESE (UK)

That Awful Mess on Via Merulana
Secker and Warburg London 1966, traduzione di William Weaver
Acquainted with Grief [La cognizione del dolore]
Owen London 1969, traduzione di William Weaver
That Awful Mess on Via Merulana
Quartet Encounters London 1985, traduzione di William Weaver
Adalgisa
Hesperus Press London 2007, traduzione di Andrew Brown
The Philosophers’ Madonna
Atlas Press London 2008, traduzione di Antony Melville
INGLESE (USA)

That Awful Mess on Via Merulana
Braziller New York 1984, traduzione di William Weaver
Acquainted with Grief
Braziller New York 1985, traduzione di William Weaver
That Awful Mess on Via Merulana
New York Review Books Classics New York 2007, traduzione di William Weaver
OLANDESE

Gepaard met verstand [Accoppiamenti giudiziosi]
Serena Libri Amsterdam 1963, traduzione di Frans Denissen
De ervaring van het verdriet [La cognizione del dolore]
J.M. Meulenhoff Amsterdam 1964, traduzione di J.H. Klinkert-Pöttërs Vos
Die gore klerezooi in de Via Merulana
Athanaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2000, traduzione di Frans Denissen
De leerschool van het lijden [La cognizione del dolore]
Athanaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2011, traduzione di Frans Denissen
POLACCO

Pozar na ulicy Keplera [Accoppiamenti giudiziosi]
Panstwowy Instytut Wydawniczy Varsavia 1974, traduzione di Halina Kralowa
Poznawanie cierpienia [La cognizione del dolore]
Panstwowy Instytut Wydawniczy Varsavia 1980, traduzione di Halina Kralowa
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PORTOGHESE (PORTOGALLO)

O conhecimento da dor [La cognizione del dolore]
Ulisseia Lisbona 1966, traduzione di Nunes Martinho e Ernesto Sampaio
PORTOGHESE (BRASILE)

Aquela confusão louca da via Merulana
Record Rio de Janeiro 1990, traduzione di Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas
de Andrade
Aquela confusão louca da via Merulana
Círculo do Livro São Paulo 1993, traduzione di Aurora Fornoni Bernardini e Homero
Freitas de Andrade
A Adalgisa
Rocco Rio de Janeiro 1994, traduzione di Mãrio Fondelli
O conhecimento da dor
Rocco Rio de Janeiro 1997, traduzione di Mãrio Fondelli
Casamentos bem arranjados [Accoppiamenti giudiziosi]
Nova Alexandria São Paulo 1998, traduzione di Aurora Fornoni Bernardini
ROMENO

Incurcatura blestemata din strada Merulana
Pentru Bucarest 1969, traduzione di N. Al. Toscani
SERBO-CROATO

Ta gadna zbrka u ulici Merulana
Zora Zagrabia 1962, traduzione di Ciril Petesic
Saznanje bola [La cognizione del dolore]
Nolit Belgrado 1988, traduzione di Milana Piletic
SLOVENO

Tista zagamana godlja na Kosji 219 [Quer pasticciaccio brutto de via Merulana]
Cankarjeva zaloûba Lubiana 1997, traduzione di Aleksa Susulic
Beleûka iz Kobarida (izbrani odlomki) [Taccuino di Caporetto]
ZTT EST Trst 2002, traduzione di Vili Princic
SPAGNOLO (SPAGNA)

El zafarrancho aquel de via Merulana
Seix Barral Barcelona 1965, traduzione di Juan Ramón Masoliver
Aprendizaje del dolor
Seix Barral Barcelona 1965, traduzione di Juan Petit e Juan Ramón Mansoliver
Dos relatos y un ensayo
[contiene: il racconto L’Adalgisa; il racconto L’incendio di via Keplero di Accoppiamenti
giudiziosi; “Come lavoro” di I viaggi la morte]
Tusquets Barcelona 1970, traduzione di Francisco Serra Cantarell
La Mecánica
Barral Editores Barcelona 1971, traduzione di Francisco Serra Cantarell
Aprendizaje del dolor
Cátedra Madrid 1989, traduzione di Juan Petit e Juan Ramón Mansoliver (capitoli I-VII) e
di María Nieves Muñiz (capitoli VIII-IX)
El zafarrancho aquel de via Merulana
Planeta Barcelona 1997, traduzione di Juan Ramón Masoliver
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Aprendizaje del dolor
Días Contados Barcelona 2011, traduzione di Juan Petit e Juan Ramón Mansoliver (capitoli I-VII) e di María Nieves Muñiz (capitoli VIII-IX)
SPAGNOLO (COLOMBIA)

El zafarrancho aquel de via Merulana
Oveja Negra Bogotá 1985, traduzione di Juan Ramón Masoliver
SPAGNOLO (VENEZUELA)

Acoplamientos juiciosos
Monte Ávila Editores Caracas 1971, traduzione di Eugenio Guasta
TEDESCO

Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Piper Monaco 1961, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Piper Monaco 1964, traduzione di Toni Kienlechner
Erzählungen
[contiene: i racconti Tendo al mio fine e La fidanzata di Elio di Il castello di Udine; i racconti Una mattinata ai macelli e Anastomòsi di Le meraviglie d’Italia. Gli anni; i racconti
Notte di luna e L’Adalgisa di L’Adalgisa; i racconti L’incendio di via Keplero, Socer
generque, La cenere delle battaglie, Un inchino rispettoso, La domenica di Accoppiamenti
giudiziosi]
Suhrkamp Francoforte 1965, traduzione di Heinz Riedt
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Europaischer Buchklub Kornwestheim 1965, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Fischer Bücherei Francoforte-Amburgo 1966, traduzione di Toni Kienlechner
Frankreichs Ludwige [I Luigi di Francia]
Hanser Monaco 1966, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Verlag Volk und Welt Berlino 1974, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Suhrkamp Francoforte 1974, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Luchterhand Darmstadt 1979, traduzione di Toni Kienlechner
Die Wunder Italiens [Le meraviglie d’Italia]
Wagenbach Berlino 1985, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Deutschen Bücherbund Stoccarda-Monaco 1985, traduzione di Toni Kienlechner
Cupido im Hause Brocchi
[il racconto San Giorgio in casa Brocchi di Accoppiamenti giudiziosi]
Wagenbach Berlino 1987, traduzione di Toni Kienlechner
List und Tücke. Erzählungen [contiene parte dei racconti]
Wagenbach Berlino 1988, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Reclam Lipsia 1988, traduzione di Toni Kienlechner

324

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

Adalgisa
Wagenbach Berlino 1989, traduzione di Toni Kienlechner
Vier Töchter und jede eine Königin. Mailänder Skizzen
[contiene i racconti Quando il Girolamo ha smesso..., Claudio disimpara a vivere, Quattro
figlie ebbe e ciascuna regina, I ritagli di tempo, Un “concerto” di centoventi professori di
L’Adalgisa]
Wagenbach Berlino 1991, traduzione di Toni Kienlechner
Eros und Priapos
Suhrkamp Francoforte 1991, traduzione di Wolfgang Boerner
Die Liebe zur Mechanik [La meccanica]
Suhrkamp Francoforte 1993, traduzione di Marianne Schneider
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Suhrkamp Francoforte 1995, traduzione di Toni Kienlechner
Cupido im Hause Brocchi
Fischer Francoforte 1995, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Wagenbach Berlino 1998, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Bertelsmann-Club Rheda-Wiedenbrück 1998, traduzione di Toni Kienlechner
Adalgisa
Fischer Francoforte 1998, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Wagenbach Berlin 2000, traduzione di Toni Kienlechner
UNGHERESE

A fájdalom tudata [La cognizione del dolore]
Noran Budapest 2000, traduzione di Ida Nagy
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Completato il trittico espositivo gaddiano... volumi palpabili solo in guanti bianchi e dietro
richiesta espressa convalidata da mauromauriano tangatur... l’opposto del noli-me-tangere...
chi i guanti non se li vuole mettere e addirittura vuole uscirsene con un gadda da leggere o
regalare si alimenta alle teche wasistas standard alla destra e alla sinistra del trittico... qui
fanno la loro figura i gadda da asporto... intecati in quintuplice copia in edizione la più
recente... ma per chi voglia un’edizione anteriore... da leccarsi i barbìs... s’è provveduto...
pardon... la Carlotta ha provveduto a saccheggiare editori dei residui di tiratura e librai delle
copie magazzinate... maremagnum subissato di richieste per edizioni non più in circolazione ma abbordabili di tasca... chiaro che la Melusina rinuncia a sue certe squame di profitto
per il piacere di gaddasoddisfare il lettore...
Carlotta... compito inderogabile della fondazione... di ogni titolo di
Gadda l’intera storia editoriale... edizione per edizione... che non ne scappi una... se di un’edizione d’antan ne reperiamo due o più copie... una in fondazione... le altre nella libreria
wasistas delle edizioni in vendita..
CARLOTTA Sì mio signore e padrone...
MAUROMAURI Mica ho finito... so con te di scoprire l’acqua calda e di varcare una
porta senza doverla aprire... chiaro che ogni storia editoriale completata va a finire nel display dell’ala speciale... di ogni titolo del Gaddus il lettore ha da vedere toccare che cosa gli
ha riservato l’editoria italiana... aah Carlotta... non so quante liste della spesa ti ho dato...
quanti compiti ti ho messo sul gobbo... mi viene uno scrupolo... forse m’è già venuto ma
l’ho dribblato... dammi la tua lista della spesa... sono serio... quanti collaboratori ti servono
per la fondazione?... per l’editrice c’è tempo...
POLLASTRI Libraio... pausa... c’ho il fiatone... prima della nuova maratona per l’ala
speciale Scorza ho nel gozzo una liscona di cernia che mi devo togliere... il tuo ufficio...
MAUROMAURI

Già... i libri alla fin fine sistemati per le feste ma il libraio?... dove lo mette il culo pensante
il libraio?... dove può contare su un cicinìn di privacy?... Il Mauromauri a dire il vero non è
che c’ha poi troppo né pensato né contato... encomiabile che un padre si occupi dei figli e
non del suo particulare... l’è il Pollastri a badarci fin dall’inizio a quel dettaglio basilare...
dove?... dove?... dove collocare l’ufficio del Mauromauri?... nelle case a sporto non lo
vuole... lo vuole giù nella Melusina... ma dove giù?... al Pollastri dopo acribica e reiterata
radarata a volo d’uccello in loco gli viene la napodecisione di mettere l’indice e non più
toglierlo sul suo lenzuolo progetto... qui qui fortissimamente e solissimamente qui... lungo
la parete su via Rovelli... come dire l’abside della Melusina... la nicchia dell’altare e del tabernacolo... essì... farci aggettare dalla parete ma non sporgere da sotto l’ellisisland un cubone
tipo arapacis... ma mica vetrintecato da suscitare le ire sgarbate di un cielomaremoto... per
la carità d’un dio... casomai ibridato soleil levant... con cartariso a simbiosare luce e riservatezza... e poi un cubone per modo di dire... un parallelepipedone con facciata concava
ellissoidata a far parallelo pendant con l’ellisisland... mimetizzato in tutto il perimetro esterno basso da una linea di librerie spezzata solo dalla porta in cartariso pluriscompartata
all’inglese... magari inattesamente alla mondrian... lo sa il Pollastri lo sa che il suo pollo
libraio è un mondrianfan di vecchia data... dai banchi del liceo pena l’ha lumato il Piet al
Mauromauri c’ha preso il pallino del pendant in linea retta... per la bisettrice nessuna pietà...
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Dentro il suo regno il volere desiderio del Mauromauri uno solo... diciamo due... diciamo
tre... faccia il Pollastri di suo per scrivania sedie luci ambaradan vari... si fida alla cieca il
libraio del suo gusto terragnofunzionale... ma la libreria vecchia parigina la esige... e così la
ministeriale sulla scrivania... e inderogabile l’acquario suo privé... bello lungo e bello largo...
ma... sopra ogni cosa...
Allora siamo a quattro condizioni caro il mio bel libraio... la formella...
maccerto... la formella copia della melusina chiavedivolta...
MAUROMAURI Trovami tu il giusto cantone... e dietro...
POLLASTRI Dietro il cantone?...
MAUROMAURI Dietro la formella e dietro il cantone...
POLLASTRI Già sono in impasse con un dietro solo...
MAUROMAURI Ooh Pollastri... a proposito... dove me la sistemi la formella nella
libreria?...
POLLASTRI Un posto solo... sopra la porta d’ingresso... nell’interno... agli antipodi
della melusina esterna nell’insegna... perfetto pendant... come blasone della casa... dove
vuoi che vada il blasone se non sopra l’ingresso del castello?...
MAUROMAURI Allora... dietro la formella nel mio ufficio ci voglio una cassaforte a
tutta parete... o quasi...
POLLASTRI E siamo a cinque diktat... diodio l’è filato tutto liscio sul piano del design
d’interni e propi adess el vegn föra el busillis della casciaforte del Totò...
MAUROMAURI Dam a trà... sient’ammè architetto... la formella maschera l’apertura
della cassaforte incassata che deve però prolungarsi nella parete con uno scomparto...
diciamo così... inopinabile... un secretum...
POLLASTRI Madonnamadonna ma lo sai quanto ti costa e quanto mi costa a me metterli in opera?... mica solo la cassaforte pure il secretum...
MAUROMAURI Pollastri tempo e denaro ne abbiamo na caterva... oddio più denaro
che tempo... pensaci tu...
POLLASTRI

Il Pollastri designer nella lunga notte al suo tavolo da lavoro ponza e riponza... per unico
compagno e contraltare il Pollastri avvocato del diavolo... a far da smussatore degli angoli della non logica... Vista la preponderante curvilineità della parete nord verso la
Melusina... vista l’interruzione sulla parete viarovelliana sud dove che c’è la porta d’ingresso riservato... la formella gli viene obbligato e coerente di incastonarcela al centro
della parete est... e sulla parete ovest se ghe metum?... mica la lasciamo nuda... un bel quadro... quale?... a stare in tema un bell’ingrandimento della copertina del romanzo del Jean
d’Arras edizione Jacques Oudot... l’ha bell’e vista in bella vista in casa del Mauromauri...
rincrodiamoci alla parete est dell’eigerufficio... alüra... tiriamo su una bella controparete a
cinquanta ghèi dalla parete di fondo... spetta spetta... ooh ooh Pollastri mio pollastro... poi
si vede che la parete sud è più corta verso la parete est no?... allora facciamo che il parallelepipedone a est è ipertrofico... deborda dei cinquanta ghéi necessari... all’esterno non si
corge de nagòt nessuno... basta una bella pianta in facciata a mimetizzare l’escrescenza...
allora... in sta benedetta falsa parete est dove la formella melusina?... al centro... non ci
piove... la cassaforte profonda come l’intercapedine intramuraria e delle dimensioni della
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formella... grosso modo 70 x 50... fin qui tutto al bacio... la cassaforte la intercapediniamo
su quattro bei piedoni lunghi fino a terra... e il secretum?... tra la formella melusina e la
parete di strada... distante cinquanta ghèi... ormai è l’unità di misura... dalla cassaforte... il
secretum una cassa totoacciaiata a giorno sul davanti e pure lei con i piedoni fino a terra...
oscurato da un pannello dello stessidentico materiale della falsa parete... mimetizzato come
un lembo della stessa pelle... di chi?... del dio delle casseforti... chi se no?... a debita pressione... e debitamente localizzata a ridosso della parete sud... il pannello rientra e scorre
lungo la falsa parete bell’inbinariato sopra e sotto scoprendo il secretum... quindi... quindi
la cassa del secretum meno profonda della cassaforte per consentire rientro e scorrimento... elementarewatson... ocio Pollastri ocio... lo si vede... anche un orbo lo vede... che nella
falsa parete è incassato un pannello... e allora facciamo tutta la parete est listellata... così il
profilo verticale dei listelli mimetizza il profilo verticale del pannello... listellato istès... logico... e la parete ovest?... pure lei cribbio... massì... perché no?... è l’uovo di pasqua di colombo... tutto l’ufficio rivestito a mo’ di boiserie di pannelli listellati di legno tropicale... eqquale?... il teak... ma poi altro che mo’... ideona nell’ideona... l’ufficio è una boiserie... rivestito
legno da cima a fondo... pavimento e soffitto... l’ufficio è una scatola calda... la carta di riso
la lasciamo solo in alto... a un metro dal soffito... come una finestra totoperimetrale a
lasciar filtrare luce... un lucernario parietale invece che scontatamente sul soffitto... perché
poi?... anche sul soffitto... mica l’ufficio va a tangere l’ellisland... ci sta un bel metro e passa
sotto... nel soffitto due bei lucernari cartarisati wasistas a apertura chiusura telecomandata... il Vince ci va a nozze... e se gli facciamo dervire e sarare il secretum elettronicamente?... andata... le pareti esterne del parallalelepipedone allora per tre quarti vere pareti di
muro e un quarto carta di riso... va... va... diobono sì che va... Va a finire che la cassaforte
vera la fa da specchio per le allodolone... che la trovino... il tesoro è altrove... fochin fochetto un casso... acqua... acqua... mai più sospettano che l’altrove è lì a portata di mano... a
cinquanta ghèi...
POLLASTRI Te l’he capì letterato della madocina come funziona?...

ti piace o no?...
MAUROMAURI It’s winderful it’s wonderful it’s wonderful... good luck my babe... it’s
wonderful it’s wonderful it’s wonderful... I dream of you... chips chips du-du-du... du-du...
Di rimirarsi il rendering del suo sanctasanctorum il Mauromauri non la muca più... in preda
al gongolamento più feroce...
POLLASTRI Dim una roba... maccheccasso di tesoro ci vuoi mai secretare?...

Anche l’editoria ha i suoi van gogh... che poi magari sono dei d’arras... mica li vorrai esporre?... non subito... cautela ci vuole cautela... e elettronica... in vetrina al momento ci metti caso mai i nipotini... le edizioni successive... e poi i segreti di un
libraio perché mai li deve conoscere un architetto?... ufelé te bada al secretum ai segreti ci
bado io...
MAUROMAURI

Scafati dalla navigazione scillacariddi dell’ala gaddiana pensate che la rotta dell’ala scorziana la sia tutta rose poppe placide e fiori boline splendide?... di ottimismo non si pecca né
si muore... quasi sempre...
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POLLASTRI Cazzo libraio... ma la scorzaglobe uno cos’ha?... solo sei libri?!...
MAUROMAURI Guarda che oltre ai romanzi... alle novelas... ci sono i libri di poesia...

il volume sul Perú... le monografie...
POLLASTRI Vabbe’... ma la globe rimane sempre un deserto... cosa ci mettiamo? due
libri per modulo?!...
MAUROMAURI Te ghe resùn anca ti... facciamo così... per Scorza variamo sul tema di
Gadda... la scorzaglobe uno ingloba anche le edizioni successive in castellano non solo le
prime edizioni... e della sola guerra silenciosa...
POLLASTRI Cos’è?...
MAUROMAURI Il ciclo delle cinque novelas sulla lotta dei comuneros di Cerro de
Pasco e dintorni... e nella scorzaglobe due ci vanno La danza immobile e le sue edizioni
successive insieme all’operaomnia messicana al Scorza poeta e al Scorza divulgatore... peccato che Scorza le lettere non gliel’hanno raccolte in volume... e nella scorzaglobe tre come
per Gadda... e qui rientriamo in tema... ci vanno le traduzioni... cuntènt?... e come per
Gadda i saggi e scritti su Scorza nonché i suoi articoli e soprattutto le sue interviste a giornali e riviste... ne ha rilasciate un fottio... vanno d’ufficio tutti quanti in fondazione... con
registrazione puntuale e a puntino nel display... uuh... cazzo... ci sono anche le interviste
televisive... e ci sono anche per Gadda... la madocina me ne stavo dismentegando... esiste
una cassetta... ce l’ho in casa... Quattro interviste televisive a Gadda della Nuova ERI...
madonna Carlotta... l’ho detto con una pausa... te ne sei accorta?...
CARLOTTA Come no? messer sire... sono conscia del mio rango... di schiava... non
certo di signora... mea domina voi lo riservate semmai alla Melusina... ogni mattina pena
che entri qui c’hai la bocca aperta gli occhi da alborella lessa e ti escono madonna madonna madonna una dopo l’altra... sei tu lo schiavo d’amore...
MAUROMAURI Carlotta... fuori di trance... la dobbiamo allestire una saletta audiovideo in fondazione...
CARLOTTA Mi mancava difatti un’altra consegna... e me la sono già annotata senza
aspettare il soffio dello spirito santo... la cassetta di Gadda ce l’ho anch’io... è del 1993... l’ho
appena vista... e ho preso appunti... le interviste sono del periodo 1962-72... fatte nel corso
di tramissioni culturali... ARTI E SCIENZE Il seguito del Pasticciaccio... 4 settembre 1962...
L’APPRODO TV Il prix international de littérature 1963 alla Cognizione del dolore... 11 maggio 1963... L’APPRODO TV Via Blumenstihl 19... 23 aprile 1969... SULLA SCENA DELLA VITA
Carlo Emilio Gadda... 5 maggio 1972... a un anno dalla morte... e ho anche annotato sottolineato rosso indelebile CERCARE in internet dvd e altro di e su CEG... comprese foto...
tutte le foto del mondo... mi sono segnata questo link...
http://www.mymovies.it/film/2012/fiammedigadda/

...Fiamme di Gadda. A spasso con l’ingegnere... un film documentario di Mario
Sesti... 2012... Ma la scoperta della cassetta ha avuto un corollario... in quel 1993 la Rai ha
reso omaggio al suo antico collaboratore con un’accoppiata videocassetta + libro... Gadda
al microfono. L’ingegnere e la Rai 1950-1955 a cura di Giulio Ungarelli... Nuova ERI Torino
1993... la grafica è la stessa... il libro ricostruisce il quinquennio di Gadda al Terzo programma della Rai... l’ho solo sfogliato... l’ho ancora da peptonizzare ma internet mi ha dato

329

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

una manona a fargli la radiografia di quel che ha in pancia... c’ho gli appunti... “Gli anni
della Rai: collaborazioni alla radio, a periodici e alle edizioni ERI”... “L’opera, che riporta
pagine e documenti inediti, fa spazio tra l’altro alle didascalie scritte da Gadda per il documentario televisivo sul Tevere”... e si scopre anche che “La collaborazione di Gadda alla
Rai risale al 1947, quando un suo testo appositamente scritto per la radio viene trasmesso
nella rubrica L’approdo”... “Della tarda primavera del 1950 è la registrazione dell’‘Intervista
con me stesso’ della serie Scrittori al microfono”... “Ma il vero e proprio rapporto di lavoro con l’ente radiofonico inizia nell’ottobre 1950, quando è assunto come praticante giornalista. In questo libro si riproducono, accanto ai testi delle interviste da lui rilasciate, alcuni suoi inediti radiofonici. Dai materiali proposti e dalla minuziosa esplorazione del contrastato rapporto fra la Rai e lo scrittore, si delinea un singolare capitolo della storia di
Gadda”... “Divenuto giornalista professionista, nel giugno 1955 si dimette per dedicarsi
interamente al lavoro di revisione del Pasticciaccio, continuando però a collaborare per
alcuni anni ai programmi radiofonici come esterno”... Cuntènt?...
MAUROMAURI Più del papa re... e so che tu sai fare miracoli uno dopo l’altro... perché il nostro Scorza ti dà un lavoro supplementare... i libri che ha pubblicati da editore...
sono più che un montone... una montagna... c’è l’elenco dettagliato nel libro di Dunia Gras
Miravet... Manuel Scorza. La construcción de un mundo posible... Edicions de la
Universitat de Lleida 2003... Dunia insegna a Barcelona... è lei il nostro virgilio per Scorza...
e il suo libro la nostra bibbia... l’ha tratto dalla sua tesi di laurea che è anche più ampia...
l’ho già scaricata da internet... un altro scorziano doc è Juan González Soto dell’università
di Tarragona... basilare il suo saggio... prima che arrivasse Dunia... Manuel Scorza, apuntes
para una biografía... ne ha altri Juan di saggi su Scorza... e nell’ottantesimo della nascita di
Manuel ha curato insieme al peruviano Mauro Mamani Macedo... rivaleggia in sigla con
Pasolini... il volume Manuel Scorza. Homenaje y recuerdos... Andes Books Lima 2008...
Ooh Carlotta... li dobbiamo ramazzare tutti i libri di Scorza editore... tutti e allinearli in
bella mostra in fondazione... Per le traduzioni abbiamo l’elenco in sintesi di Dunia e l’elenco dettagliato... canonicamente bibliografico... di Anna-Marie Aldaz in appendice al suo
The Past of the Future. The Novelistic Cycle of Manuel Scorza... Peter Lang New York
1990... è sulla mia scrivania a casa... ma come vedi dal titolo rimane fuori la Danza... possiamo cominciare da qui a recuperarle... e intanto cerchiamo una strada per allargare la lista
della spesa... possiamo scrivere a Dunia e a Juan per coinvolgerli... non sarebbe male averli come consulenti... i loro indirizzi mail li trovi di certo in internet... e già che ci sei fa’ trentasei... cerca anche tutte le tesi su Scorza... in italiano spagnolo quello che vuoi... come facciamo per Gadda... Per la biblio su Manuel Scorza come punto di partenza c’è sempre
Dunia... non solo con il suo prezioso libro anche con la sezione Manuel Scorza da lei curata sulla Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes... ci trovi tutti i saggi di
González Soto...
www.cervantesvirtual.com/portales/manuel_scorza/presentacion/

...Per le interviste ti è più facile... non devi fare nessuna integrazione aggiornata...
le trovi tutte in Dunia... il difficile sarà andarle a recuperare in originale... quelle in Europa
ancora ancora ma le latinoamericane?... Carlotta amore mio pensaci tu...
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CARLOTTA Posso cercare articoli su Scorza... e su Gadda... anche nella stampa este-

ra no?...
MAUROMAURI Carlotta... più idee ti vengono fuori per la fondazione meglio è... fatti

venire tutte le idee di sto mondo... le fondamenta della fondazione dipendono da te... specie per Scorza... che è terreno vergine fondazionalmente parlando... finora per lui non è
stato tempo di farsi “fondare”... cominciamo noi a mettere la prima pietra... occorre lavorare di fantasia... a dire il vero di tempo ce n’è stato... Scorza muore nell’83... dieci anni dopo
Gadda... ma da allora non si è mossa una sola foglia per una fondazione a suo nome... salvo
il primo passettino di Cervantes virtual... il tempo si sa è galantuomo se non gli si fa fretta... Prima la Melusina e la sua ala speciale scorziana da inaugurare... intanto che ci inventiamo la struttura del primo piano... intanto che il Pollastri computera e tecnigrafa... si possono avviare ricerche a largo e stretto raggio... googleare maremagnumare e-mailare a dritta e a manca... e a maglie della rete strette strettissime... a prova di alborella... di avannotto
di alborella... l’è mej... Carlotta stai cominciando a saggiare in che mare magnum e mica
tanto nostrum ti devi muovere...
CARLOTTA Cominciando a saggiare?!... sono tutta un pozzo di saggiamento!!... un
pozzo sfondato... mi devi chiamare Carlotta la saggiata... altro che Carlotta la dolce...
MAUROMAURI Voglio dire... avrai bisogno di aiuto... aiuti meglio... chiedimeli o trovateli tra le tue conoscenze... e le conoscenze dei fratelli latinoamericani...
CARLOTTA Questa storia degli aiuti sta diventando una novena da marinaio... ti prendo in parola stavolta... ne voglio due... seduta stante... due che speakano e hablano inglese
e spagnolo e che in internet ci nuotano come pesci...
MAUROMAURI Andata... aah... Carlotta mia la saggia... meglio che saggiata... forse di
aiuti te ne servono tre... per Scorza dobbiamo anche inventariare i materiali che ha lasciato
in giro... i manoscritti dei progetti mezzi ancora in mente dei ma con sante buone probabilità di averne la grazia... le prime stesure troncate da quell’atterraggio atroce pancia pista
l’alba del 27 novembre 1983 sono a Lima certamente... presso la famiglia d’origine... gli
Escorza Hoyle... Lily Hoyle de Escorza... la prima donna di Manuel... se n’è purtroppo
appena andata... ha fatto in tempo a dedicargli Homenaje a Manuel Scorza. Homenaje a la
palabra. Autobiografía, Testimonios y Entrevistas... Universidad Alas Peruanas 2008... i figli
Ana María e Eduardo Manuel Escorza Hoyle... ma chissà che qualcosa non sia rimasto a
Paris nella seconda famiglia... in casa della sua seconda moglie... Cecilia Hare... e ancor più
della figlia... Cecilia Escorza Hare... anzi... lei non ha pudori né reticenze... si firma col
cognome letterario del padre... Cecilia Scorza Hare... Cecilia è la più attiva... la sola attiva
sembra... sul fronte della memoria di Manuel... suo è l’articolo Suplemento a la bibliografía
sobre Manuel Scorza... per noi manna sui maccheroni per lei tributo naturale maneggiando i diritti d’autore... pubblicato sulla Rivista de Crítica Literaria Latinoamericana 1993... è
in internet... e in intertnet Cecilia ha creato dal luglio 2010 una pagina per Manuel su facebook...
https://www.facebook.com/pages/Manuel-Scorza/112975425420934?ref=stream&hc_location=timeline

...una pagina che con l’andare degli anni si sta riempiendo come un libro... Visto
che finora per chissà quale congelante ragione non gli è balenata a nessuno dei tre herede-
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ros di Scorza possiamo lanciargliela noi... cominciando da Cecilia... l’idea della fondazione
MS con sito in internet avallato ufficialmente dagli eredi... basta che ci diano almeno l’elenco dei manoscritti e della loro ubicazione... una documentazione fotografica almeno...
pensiamo noi alla struttura e alla gestione... e sarebbe il caso di coinvolgere strettamente nel
progetto Dunia e Juan... dobbiamo andare ben oltre Cervantes virtual... più documenti più
foto più autografi più copertine... tutte... quello che stiamo mettendo in piedi qui... un sito
tanto ricco che über alles mi ci ficco... quando si cerca qualcosa di Scorza non si può che
internetnuotare qui... qualcosa che sommi e sposi... ecco... simbiosi Paolo Mauri con gli
edinburghesi... Carlotta perché non li invitiamo all’inaugurazione della Melusina Dunia e
Juan?... spesati di viaggio e alloggio of course... e perché non invitare anche le due famiglie
Scorza?... vedono con i loro occhi libreria e fondazione... toccano con mano... si convincono a darci fiducia... e anche autorità...
CARLOTTA E lo stesso sul versante gaddiano... perché non invitiamo i suoi editori?...
MAUROMAURI Giulio e Livio andati... c’è Roberto Calasso...
CARLOTTA E i critici... gli amici... Citati... Arbasino... possiamo invitare Schwarz...
MAUROMAURI Chiunque ti venga in mente... e non dimenticare il nipote della
Giuseppina... l’Arnaldo Liberati...
Se l’ala gaddiana trasloca al quasi gran completo dal Porto di mare alla Melusina salvo i tamponamenti del caso... l’ala di Manuel Scorza è in fase di neoconcepimento... solo le prime
edizioni italiane Feltrinelli sono in casa... Rulli di tamburo per Rancas 1972... Garabombo
l’invisibile 1973... Il cavaliere insonne 1979... Cantare di Agapito Robles 1979... La vampata 1980... La danza immobile 1983... da immelusinare ancora le prime edizioni in castellano... per fortuna Scorza ha un arco di pubblicazione ristretto... 1970-83... Maremagnum
non basta più... gli orizzonti si dilatano a Spagna e Latinoamerica... occorre l’appello a
Marelibri... il consorzio di Maremagnum con quattro siti europei... Antiqbook.com Olanda
Livre-Rare-Book.com Francia Antiquariat.de Germania Uniliber.com Spagna... venti milioni di titoli... duemila librerie... e c’è Abebooks c’è Amazon c’è e-bay... Le prime edizioni in
castellano rosariano alla spicciolata... i cinque baladas/cantares della guerra silenciosa s’immelusinano jacquesdelapalicement in ordine di reperimento non in ordine cronologico...
Redoble por Rancas Planeta Barcelona 1970... Historia de Garabombo el Invisible Planeta
Barcelona 1972... El jinete insomne Monte Ávila Caracas 1977... Cantar de Agapito Robles
Monte Ávila Caracas 1977... La tumba del relámpago Siglo XXI México 1979... La danza
inmóvil Plaza y Janés Barcelona 1983... c’è anche per Scorza l’operaomnia... Obras completas de Manuel Scorza Siglo XXI México 1990-91... Più costoso temporalmente l’irretimento delle raccolte poetiche... risalgono a ben prima del 1970... nelle ricerche la Carlotta
si bibliopilota sulla rotta scavata da Dunia... qualcosa salterà presto fuori con tutti gli ami
gettati... Le poesie Feltrinelli non le ha mai stampate... salta fuori un’edizione italiana miniformato... Manuel Scorza Imprecazioni e Addii... Fahreheit 451 Roma 1999... collana I
taschinabili...
La scorzaglobe uno comincia a incamerare gli ospiti...
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MANUEL SCORZA TORRES
LA GUERRA SILENCIOSA IN VOLUME

MODULO

1

Redoble por Rancas. Balada 1
Lo que sucedió antes que el Coronel Marruecos fundara el segundo cementerio de Chinche
Planeta Barcelona 1970
edizioni successive:
Planeta Barcelona 1971
Planeta Barcelona 1973
Planeta Barcelona 1974
Planeta Buenos Aires 1975
Planeta Barcelona 1976
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977 / eliminato il sottotitolo e nel testo el coronel
Marruecos diventa el coronel Marroquín
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1983 / ampliata con un Epílogo / eliminato il sottotitolo e nel
testo el coronel Marruecos diventa el coronel Marroquín
Círculo de Lectores Barcelona 1984
Editorial Arte y Literatura La Habana 1985
Peisa Lima 1986
Plaza y Janés Barcelona 1987
PerioLibros Lima 1990
Penguin Ediciones Nueva York 1997
Ediciones Cátedra Madrid 2002 / Edición de Dunia Gras

SCORZAGLOBE UNO

MODULO

2

Historia de Garabombo, el Invisible. Balada 2
Planeta Barcelona 1972
edizioni successive:
Planeta Barcelona 1974
Planeta Barcelona 1975
Planeta Barcelona 1976
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977 / variazione del titolo: Garabombo el invisible.
Balada 2
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1984 / variazione del titolo: Garabombo el invisible
Editorial Arte y Literatura La Habana 1985

BARCELONA 1970
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MODULO

3

El jinete insomne [cantar tres]
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977
edizioni successive:
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1984
Editorial Arte y Literatura La Habana 1987

MODULO

4

Cantar de Agapito Robles [cantar cuatro]
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977
edizioni successive:
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1984

MODULO

5

La tumba del relámpago [quinto cantar]
Siglo XXI Editores México Ciudad de México 1979
Siglo XXI de España Editores 1979
edizioni successive:
Peisa Lima 1987
Plaza y Janés Barcelona 1988
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MAUROMAURI Ci sono le edizioni del terzo millennio da inglobare...
CARLOTTA Mera questione di tempo... di tempo delle poste... che ne hanno sempre

da vendere... e di tempo nella spulcia dei cataloghi...e di internet... ma la rete è gettata in
tutti gli oceani editoriali... il tempo di tirarla a riva piena pienotta...
MAUROMAURI È la scorzaglobe due che ci farà penare... le opere di poesia sono
ancora virtuali...
CARLOTTA Aspetta a dirlo Mauro... un contatto c’è... il mio biblio sesto senso dice
che frutterà presto... intanto ho incarnierato un bel po’ di populibros... quando mi sono
guardata la lista che ho preso da Dunia mi sono messa le mani nei capelli... e volentieri te
le avrei messe al collo a te... non per amore... infinita... lunga come la fame... madonna tuttisanti che più sono meglio è... mi pareva una mission impossible... sovrumana... e quando
mai mi riuscirà di immelusinarmeli tutti tutti?... Com’è come non è internavigando... al
lumicino ormai la speranza d’un bell’enplein a evitarmi notti sudate sudatissime... qualcosa
si rossospia... ti vien fuori un sito un nome una garanzia... A Lima qualcuno ha in casa...
diciamo in magazzino... tutti o quasi i populibros...
MAUROMAURI Che Scorza giovane dalla mente vesuviopiedigrotta s’è inventati da
neofita editore nel lontanissimo 195... fresco reduce dall’esilio messicano e terre limitrofe...
esilio per cosa poi?... per una poesia svenevola pubblicata su una rivista politica... le autorità militari non stanno mica a spaccare il capello in quattro... preferiscono sempre... sempre... fare di ogni erba un fascio... poesia più politica uguale sovversione in versi della sacra
autorità dello stato... che sono poi sempre loro e qualche amico... Poco importa ora delle
vicissitudini odisseiche di Manuel Scorza... chi è?... Carlotta... chi è il benefattore limeño...
CARLOTTA José Alejandro Pacheco Rivera... non è un calciatore... è un libraio online... un tuo collega senza la magnificenza cattedrale della Melusina... la sua pequeña librería virtual... come la chiama lui... ha per insegna El Libro Viejo... domicilio Lima... è una
cornucopia... cilindro magico... se ne estraggono tutti o quasi i libri pubblicati da Scorza...
i Libros del Patronato peruano... i populibros... persino i due numeri della rivista Flash...
MAUROMAURI Un flop azzardo di Manuel... una popputtanata proprio...
CARLOTTA ...e i libri che non ha in catalogo José si premura di andarli a pescare... il
suo amo è implacabile e infallibile... ne ho già avuta la prova... ce n’è di che imbandirne con
tanto di festoni la sezione editoriale di Scorza su in fondazione...
MAUROMAURI E le interviste su giornali e riviste?...
CARLOTTA A José ho uora uora mailato con in allegato la lista scannerata dal volume di Dunia... si darà da fare per quelle uscite in Latinoamerica... è fiduciosissimo per la
parte peruviana... per gli altri paesi vuole solo un po’ di tempo... Intanto mi sta fornendo
un preservizio... le fotografie delle interviste fatte arrivare dagli archivi dei giornali e dalle
biblioteche di Lima... gliel’ho detto... Le fotografie non bastano José... gli originali... Ci vuole
pazienza amica libraia... molta pazienza... sta sicura che quando inizio una ricerca la finisco...
Lasciamolo lavorare è uno in gamba... per gli articoli usciti in Europa ci penso io naturalmente... la Carlotta quante mani ha?... soprattutto quante teste?... E questa è la parte che ti
preme Mauro... José conta di scovare tutte ma proprio tutte le prime edizioni dei volumi di
poesia... anche quelli editi in México... ma non ti ho detto tutto... sono entrata in un blog...
Creación y crítica... e ho fatto amicizia con la titolare... Mítzar Brown Abrisqueta... è una letterata... è limeña... è vicina alla famiglia Escorza Hoyle... il cerchio fatalmente si stringe...
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MANUEL SCORZA TORRES
NARRATIVA POESIA SAGGI IN VOLUME

La scorzaglobe due si va popolando... qua e là jpg stampati da internet in attesa che José
diogene slanterni gli originali... ce la farà?... ce la deve fare... la Melusina è un paradiso ma
attendere non può... la vernice è alle porte... è a ore...
MODULO

1

La danza inmóvil
Plaza y Janés Barcelona 1983
edizioni successive:
Siglo XXI México 1992
SCORZAGLOBE DUE

MAUROMAURI Carlotta il piatto langue... nessun’altra edizione?...
CARLOTTA Ho appena scovato l’Editorial de la campana di La Plata Argentina... ha

editato tutto Scorza... Redoble 2007 Garabombo 2007 Jinete 2008 Agapito 2008 Tumba
2009 Danza 2010... telli qui belli freschi...

...e la ricerca prosegue indefessa mio capitano... la pancia della balena bianca è insaziabile... i moduli delle scorzaglobes via via si rimpolpano... speriamo che gli 88 centimetri in
larghezza della globe tengano... se no come famo?... va a finire che salta tutta la vostra modulazione di voi due demiurghi della mutua... sì dico anche a te Pollastri... non fare l’indiano...
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MODULO

2

Las imprecaciones
Viento del Pueblo México 1955
edizioni successive:
(Organización Continental de los) Festivales del Libro Lima 1957
Los adioses
Festivales del Libro Lima 1960
edizioni successive:
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana México 1973
Desengaños del Mago
(Organización Continental de los) Festivales del Libro Lima 1961
Réquiem para un gentilhombre. Elogio y despedida a Fernando Quíspez Asín
Santiago Valverde Lima 1962
Poesía amorosa
Populibros Peruanos Lima 1963
contiene:
Los adioses e poesie da Desengaños del Mago
Cantar de Túpac Amaru
Cantuta (Lima) n. 2 Universidad Nacional de Educación 1969, pp. 195-220
compare in:
Obra poética, Siglo XXI Editores México Ciudad de México 1990, pp. 107-125 primo volume delle Obras completas de Manuel Scorza
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El vals de los reptiles
Universidad Nacional Autónoma de México 1970
contiene:
Déborah, Desengaños del Mago, El vals de los reptiles, La trompeta, El falso peregrino
Poesía incompleta
Universidad Nacional Autónoma de México 1976
Poesía
Municipalidad de Lima metropolitana Lima 1986
contiene:
Manuel Scorza: testimonio de vida
Obra poética
Peisa Lima 1990
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MODULO

3

Obras completas de Manuel Scorza
Siglo XXI Editores México Ciudad de México 1990-92
volume 1 Obra poética 1990
contiene: Rumor en la nostalgia antigua, Canto a los mineros de Bolivia, Las imprecaciones, Los adioses, Desengaños del Mago, Réquiem para un gentilhombre: despedida de
Fernando Quíspez Asín, Cantar de Túpac Amaru, El vals de los reptiles, Lamentando que
Hans Magnus Enzensberger no esté en Collobrières
volume 2 Redoble por Rancas 1991
volume 3 Garabombo el invisible 1991
volume 4 El jinete insomne 1991
volume 5 Cantar de Agapito Robles 1991
volume 6 La tumba del relámpago 1991
volume 7 La danza inmóvil 1992

Non ci sono lettere in volume... solo qualcuna su rivista... per le lettere è più larga di contributi la prima moglie Lily della bibliografia pubblicata... a Lima ci
sono gli originali... Lily qualcuna l’ha pubblicata nel suo libro... ci sono tre monografie... tre
saggi del Manuel Scorza divulgatore... riempiono per modo di dire il modulo 4... io ci metterei a ridurre il buco anche due antologie... quelle che Dunia chiama compilaciones... curate da Manuel... ma... Carlottamia... del volume Perú abbiamo l’edizione italiana... l’originale francese manca all’appello...
CARLOTTA Perché il mio libraio ciecato nonché capo non si guarda attorno?... è sulla
mia scrivania da ieri... angolo destro esterno per la precisione... essì che è in formatone
album...
MAUROMAURI
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MODULO

4

Vivre le Perou
Éditions Mengès Paris 1982
testo Manuel Scorza foto André Lemaire
Perú il tempo immobile
Magnus Edizioni Udine 1982
Gerardo Chávez
LL editores - Banco Popular del Perú Lima 1982 (Colección Pintores Peruanos)
Hidalgo
Instituto Nacional Indigenista México 1956, Serie biográfica, n. 2
Satíricos y costumbristas: autores de la Colonia, Emancipación y República
a cura di Manuel Scorza
Patronato del Libro Peruano Lima 1958
Poesía contemporánea del Perú. Antología
a cura di Manuel Scorza
Ediciones de la Comisión Nacional de Cultura (Casa de la Cultura del Perú) Lima 1963
MAUROMAURI Occristo... e il modulo 5?...
CARLOTTA Lo dicevo che cannavate i conti...
MAUROMAURI Hai detto che José procura anche i due numeri di Flash... e allora met-

tiamoci quelli... e i conti ritornano...
CARLOTTA José i numeri ce li deve ancora inviare... abbiamo la documentazione
della tesi di Dunia... inseriamo provvisoriamente quella... un bel bianchenero... se lo stampiamo su carta patinata opaca...
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MODULO

5

Flash
pubblicazione quindicinale di Editora Continental s.a.
Avenida Tacna 685 - 171
telefono 47207
Lima Perú
presidente Manuel Scorza
prezzo 5 soles
anno I numero 1 1 febbraio 1961 / anno I numero 2 15 febbraio 1961
MAUROMAURI Per la scorzaglobe tre delle traduzioni Carlotta guarda se ci viene
buona l’integrazione di Cecilia... che integra Anna-Marie Aldaz... ma credo che Dunia l’abbia già incorporata... di Dunia hai trovato l’indirizzo mail?...
CARLOTTA In Universidad Barcelona / La Universidad / Campus, Facultades y
Departamentos / Todos los departamentos /Departamento de Filología Hispánica /
Directorio organizativo / Persones... risultato della pluricliccata... eccolo l’indirizzo e-mail...
dunia.gras@ub.edu... c’è anche il telefono... e telefono e fax e indirizzo ci sono anche in
Portal del hispanismo...
MAUROMAURI Allora scrivile... presentati... blablabla... coinvolgila... e chiedile se ci
manda l’aggiornamento delle edizioni in lingua straniera a oggi... aah... per Juan ti risparmio la fatica della ricerca dell’e-mail... ho trovato un vecchio appunto... Juan González
Soto... doctor en filología hispánica por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
Cataluña... non so da chi l’abbia avuta ma ho la sua mail personale... di Anna-Marie-Aldaz
i recapiti li trovi qui ... http://jan.ucc.nau.edu/ama/... Qual è il quadro delle traduzioni allo
stato attuale?...
CARLOTTA Dunque... ventiquattro lingue per ventisette paesi... considerando tre per
l’inglese... Uk Usa Canada... e due per il portoghese... Portogallo e Brasile... per un totale di
ottantadue edizioni... finora... ci stiamo più comodi che per Gadda no Pollastri?...
POLLASTRI Sardine più fortunate ma sempre sardine...
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MANUEL SCORZA TORRES
TRADUZIONI

ITALIANO

Rulli di tamburo per Rancas
Feltrinelli Milano 1972
traduzione di Enrico Cicogna
Storia di Garabombo l’invisibile
Feltrinelli Milano 1973
traduzione di Enrico Cicogna
Il cavaliere insonne
Feltrinelli Milano 1979
traduzione di Angelo Morino
SCORZAGLOBE TRE

Cantare di Agapito Robles
Feltrinelli Milano 1979
traduzione di Angelo Morino
La vampata
Feltrinelli Milano 1980
traduzione di Angelo Morino
CARLOTTA Ma perché l’hanno tradotto così alla lontana... il titolo originale è irrintracciabile... La tomba del lampo suonava così male?... in francese è Le tombeau de l’éclair...

La danza immobile
Feltrinelli Milano 1983
traduzione di Angelo Morino
Imprecazioni e addii
Fahrenheit 451 I taschinabili Milano 1999
traduzione di Gianni Toti
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ALBANESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible
BULGARO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / La danza inmóvil
CECO

Redoble por Rancas
DANESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar
de Agapito Robles / La tumba del relámpago
EBRAICO

Redoble por Rancas
FINLANDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / Cantar de Agapito Robles /
La danza inmóvil
FRANCESE

Roulements de tambours pour Rancas
Grasset Paris 1972
Belfond Paris 1979
traduzione di Claude Couffon
Garabombo, l’invisible
Grasset Paris 1976
Belfond Paris 1988
traduzione di Claude Couffon
Le cavalier insomniaque
Belfond Paris 1979
traduzione di Antoine Berman
Le chant d’Agapito Roblès
Belfond Paris 1982
traduzione di Isabelle e Antoine Berman
Le tombeau de l’éclair
Belfond Paris 1984
traduzione di Lucien Mercier
La dance immobile
Belfond Paris 1985
traduzione di Claude Bourguignon e Claude Couffon
Poésie 1961-1970
Belfond / Unesco Paris 1991
traduzione di France Imbert-Bécot e Michèle Leclerc-Olive
contiene:
Réquiem para un gentilhombre e El vals de los reptiles
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GRECO

Garabombo, el invisible
(Gran Bretagna Stati Uniti Canada)
Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles / La tumba del relámpago
INGLESE

ISLANDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible
NORVEGESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible
OLANDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles
POLACCO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible
EDIZIONE OLANDESE

PORTOGHESE (BRASILE)

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles / La tumba del relámpago / La danza inmóvil
PORTOGHESE (PORTOGALLO)
Redoble por Rancas
ROMENO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles

344

PARTE PRIMA LA SCULACCHIATA

CAPITOLO 3 DIORAMI TRIGLOBITI

RUSSO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles
SERBO-CROATO
Redoble por Rancas
SLOVACCO

Redoble por Rancas
SLOVENO

Redoble por Rancas
SVEDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles
TEDESCO

Redoble por Rancas (3 edizioni) / Garabombo, el invisible (4 edizioni) / El jinete insomne (3 edizioni) / Cantar de Agapito Robles
TURCO

Redoble por Rancas / El jinete insomne
UNGHERESE

Redoble por Rancas
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La nave finita la si vara brillando una magnum di champagne... anche una bouteille va
bene... la torta finita la si ciliegia ’ncoppa... la Melusina la squama finale a incastonarsi è
l’insegna... e a far da squama più luminosa nella squama la prima delle copie della melusina formella... in accoppiata materica... lei la sirena in pietra grezza paramedievale tra le
parole LIBRERIA e LA MELUSINA rigorosamente in bronzeo carattere latino capitale... sottostate da una sequela di spot che le traliciano di luce... al Mauromauri mai garbate le megainsegnone al neon... specie se colorate... reiterate in corpo inferiore le scritte... e con la melusina bronzea bonsaiata... lungo le altre luci della facciata in via Natta... alfa via Odescalchi
omega via Adamo del Pero...
Solo?!... no no Pollastri... abbondiamo... lungo tutte le luci del quadrilatero della Melusina... nessuna esclusa... melusiniamo tutto...
POLLASTRI Lo dicevo io... lucomegalomane peggio del re Sole...
MAUROMAURI

La seranotte prima della vernice... tremebonda né più né meno della notte prima della
maturità... colonna sonora non antonvendittiana ma milescoltraniana... kindofblue...i tasselli del puzzle sono tutti incontornati a dovere... tutti meno uno... il solito il pervicace... il
tassello riccio... l’amanita libroide... non nelle scorzaglobes... nella wasistas delle nuove edizioni scorziane... aah... il vecchio dente avariato... il contenzioso annoso... con tanto di
annose saracche all’indirizzo dell’editore inadempiente irriverente... Che fare dioboninolenin con il doppio buco nero del cantare tre e quattro di Manuel Scorza?... che resta da fare
se non verniciare la Melusina con una macchia negli scaffali?... già... impennacchiare la fila
dei volumi scorziani addorsati con un cartoncino rosso... Siamo in attesa di ricevere dall’editore le copie dell’Agapito Robles e del Cavaliere insonne... non lo sa il pubblico il sottinteso... All’editore abbiamo ordinato cinquemila copie dei due libri... così li ristamperà il tirchiotaccagno... cento le terremo noi... le altre in dono alle biblioteche comunali e scolastiche di tutt’Italia... intanto colta e inclita e paziente clientela i due libri sono disponibili s’il
vous plaît nell’edizione... pressoché nuova noventa... antecedente o anteantecedente alla
nuova edizione mancante... e via a risalire nella scala di gutenberg fino all’edizione fondante... la prima... buona la prima... ottima la prima... anche i film editoriali hanno un happyend... I pensieri cortocircuitano... dalla Melusina alla fondazione all’editrice... la più in
ombra delle tre pensate mauromauriane... la più in mente demiurgi... non ancora benedetta da Lucina... La fondazione il Mauromauri rimuginarci ab ovo come un propulsore longanime di imprese popculturali legate alla città... meglio alla sua piazza più illustre... San
Fedele... tesi di laurea... storia arte archeologia locale... mostre in tema... retro e avanspettive... caleidoscopi di fotografie dipinti plastici... poi stante la cubatura dell’ambiente e la
polizeratura delle finanze l’idea anche qui di tirar su due ali speciali... la fondazione gaddiana e la fondazione scorziana... una fondazione nella fondazione stile film nel film... stile
Effetto notte di Truffaut... per entrambe studi ricerche indagini letterariarcheologiche...
non un mausoleo... che glien’impipa Carlos el grande di un gaddeo e Manuel el poeta di
uno scorzeo?... una fucina una miniera di stimoli non un mortorio di reliquie inerti... un
emporio di impulsi un serbatoio di lapilli e incandescenze linguistiche né più né meno come
un dizionario non becchina parole tombali ma stimola la nascita di un romanzo... ecco ecco
di che alimentare il fervore della casa editrice... non solo riempirle la pancia di minestra un
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cicinìn dejà mangée... tesi e saggi... inocularle la vecchia idea utopica del Mauromauri... mai
trovato un orecchio editoriale sponsor... il dizionario gaddiano... aggettivi nomi verbi avverbi che diamantano le pagine del Gaddus a dar conto della piedigrotticità e della reggiacasertità della lingua italiana di ieri l’altro ieri oggi e domani... un dizionario un unicum come
unico è il suo fonte ispiratore... una parola il Mauromauri l’ha da sempre preso... il verbo
peptonizzare... di per sé un termine scientifico e nulla più... se i dizionari lo registrano... i
pochi... ti dicono che viene dall’inglese to peptonize... ma magari manco te lo inglobano...
semmai inglobano il sostantivo peptonizzazione... mettiamo uno che il verbo te lo accoglie... il dizionario treccani...
peptonizzare v. tr. [der. di peptone]. – In biochimica, provocare la trasformazione delle
proteine in peptoni; nell’intr. pron. peptonizzarsi, trasformarsi in peptoni.

...non te lo fa mica un esempio di peptonizzare nella vita quotidiana... sembrerebbe un verbo da laboratorio o da monitoraggio dell’apparato gastrico a uso del gastroenterologo... eppure qualcuno l’ha scritto in un’inimitabile romanzo epocale...
mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe, e andava dietro come un disperato
ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l’ossobuco.

...chi?... chi volete che sia se non lui... capitolo sesto della Cognizione... solo a pensarci vien voglia di riririleggerla intera quella pagina... tella qui...
Tutti, tutti: e più che mai quei signori attavolati. Tutti erano consideratissimi! A nessuno,
mai, era mai venuto in mente di sospettare che potessero anche essere dei bischeri, putacaso, dei bambini di tre anni.
Nemmeno essi stessi, che pure conoscevano a fondo tutto quanto li riguardava, le proprie
unghie incarnite, e le verruche, i nèi, i calli, un per uno, le varici, i foruncoli, i baffi solitari: neppure essi, no, no, avrebbero fatto di se medesimi un simile giudizio.
E quella era la vita.
Fumavano. Subito dopo la mela. Apprestandosi a scaricare il fascino che da lunga pezza
oramai, cioè fin dall’epoca dell’ossobuco, si era andato a mano a mano accumulando nella
di loro persona – (come l’elettrico nelle macchine a strofinìo) – ecco, ecco, tutti eran certi
che un loro impreveduto decreto avrebbe lasciato scoccare sicuramente la importantissima scintilla, folgore e sparo di Signoria su adeguato spinterògeno ambientale, di forchette in travaso. Cascate di posate tintinnanti! Di cucchiaini!
Ed erano appunto in procinto di addivenire a quell’atto imprevisto, e però curiosissimo,
ch’era così instantemente evocato dalla tensione delle circostanze.
Estraevano, con distratta noncuranza, di tasca, il portasigarette d’argento: poi, dal portasigarette, una sigaretta, piuttosto piena e massiccia, col bocchino di carta d’oro; quella te
la picchiettavano leggermente sul portasigarette, richiuso nel frattempo dall’altra mano,
con un tatràc; la mettevano ai labbri; e allora, come infastiditi, mentre che una sottil ruga
orizzontale si delineava sulla lor fronte, onnubilata di cure altissime, riponevano il trascurabile portasigarette. Passati alla cerimonia dei fiammiferi, ne rinvenivano finalmente,
dopo aver cercato in due o tre tasche, una bustina a matrice: ma, apertala, si constatava
che n’erano già stati tutti spiccati, per il che, con dispitto, la bustina veniva immantinenti
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estromessa dai confini dell’Io. E derelitta, ecco, giaceva nel piatto, con bucce. Altra, infine, soccorreva, stanata ultimamente dal 123° taschino. Dissigillavano il francobollo-sigillo, ubiqua immagine del Fisco Uno e Trino, fino a denudare in quella pettinetta miracolosa la Urmutter di tutti gli spiritelli con capocchia. Ne spiccavano una unità, strofinavano, accendevano; spianando a serenità nuova la fronte, già così sopraccaricata di pensiero: (ma pensiero fessissimo, riguardante, per lo più, articoli di bigiutteria in celluloide).
Riponevano la non più necessaria cartina in una qualche altra tasca: quale? oh! se ne scordano all’atto stesso; per aver motivo di rinnovare (in occasione d’una contigua sigaretta)
la importantissima e fruttuosa ricerca.
Dopo di che, oggetto di stupefatta ammirazione da parte degli “altri tavoli”, aspiravano la
prima boccata di quel fumo d’eccezione, di Xanthia, o di Turmac; in una voluttà da sibariti in trentaduesimo, che avrebbe fatto pena a un turco stitico.
E così rimanevano: il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra medio e indice, emanando voluttuosi ghirigori; mescolati di miasmi, questo si sa, dei bronchi e dei polmoni
felici, mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe, e andava dietro come un disperato ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l’ossobuco. La peristalsi veniva via con un
andazzo trionfale, da parer canto e trionfo, e presagio lontano di tamburo, la marcia trionfale dell’Aida o il toreador della Carmen.
Così rimanevano. A guardare. Chi? Che cosa? Le donne? Ma neanche. Forse a rimirare se
stessi nello specchio delle pupille altrui. In piena valorizzazione dei loro polsini, e dei loro
gemelli da polso. E della loro faccia di manichini ossibuchivori.

Un dizionario vero in carta e ossa righe... da tenere sul tavolo o sul comodino... dovunque
te lo delibi il Gaddus... a portata di mano casomai un aiuto ti serva a carpire la sestessenza della sua lingua... a godertela bene magna cum libidine... un vocabolario che il
Mauromauri ministro dell’istruzione con il Romano sottosegretario... o viceversa... ce lo
vorrebbe in tutte le case dei futuri italiani perfino nel cesso... un qualcosa che le parole
gaddiane le vorrebbe uscirsene dalle catalogazioni pur meritorie di periti e patiti edinburghesi e di sherlockholmesiani catalogatori ciennerriani... www.ilc.cnr.it/CEG/... Archivio
elettronico delle opere di Carlo Emilio Gadda... progetto di ricerca dell’ILC Istituto di linguistica computazionale del CNR di Pisa... signoredundio... così la lingua di Gadda è salmistrata... cotta e bollita e fatta a fettine... così è lingua morta... foglie morte crodate giù dal
fico e dal pero... impaginate in un album del tempo che fu... magari per poi vivi... mortisezionarle... un po’ come leggere... mission impossible... la Cognizione con le note al
piede... Gadda anzitempo omologato a Dante... nell’edizione Einaudi dell’87... critica e
commentata... del pur medaglia d’oro al valore Emilio Manzotti... la filologia uccide la letteratura... sono parole di Contini... e il Mauromauri approva e sottoscrive... andar oltre la
catalogazione omerica dei navigli gaddiani... andar oltre al di là via dell’esercito millefile
delle note al piede del Manzotti... varcare le colonne d’ercole della scientificità filologica...
navigare nell’oceano di praticità maneggevolezza rintracciabilità esaustività come solo l’ordine alfabetico sa fare...
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La Cognizione è in mano... la Cognizione scapitola spagina sriga a mitraglia... e sono pallottole che la noia non te la danno mica... pallottole che spanciano... pallottole che vorresti
avercelo lì il Gadda artificiere a darci paccate sul gobbone... madonna vecchio mio quanto
ma quanto sei forte!... eccerto... il dizionario gaddiano ha da essere godibile...
ciaccoloso AGG dove che venetamente si ciacola milanesemente si ciciara... si spettegola
ovvia... si scalcia... nel senso che si disquisisce di calcio senza capirne un cassu de nagòt...
Non è infrequente, nei più ciaccolosi caffè del Maradagàl o del Parapagàl, venir fissati da
un’occhio di vetro... cap I
ribòbolo SOS espressione salace... saporitamente efficace che hanno in bocca i toscani...
soprattutto i fiorentini... e che gli scrittori a far scena si piccano di incastonare nei loro discorsi... buono magari di adoperar la guerra, e i dolori della guerra, per cincischiarne e sottilizzarne fuori i suoi ribòboli sterili, in punta di penna... cap I
piscivúlvulo AGG da dove scappa il pesce... rubiamoci qualcosa agli edinburghesi che
l’hanno poi pescato dal Manzotti... da dove nella rete volvit “sfugge” il pesce... ovvero agevolatore del guizzar fuori del pesce... Non si smagliasse, nella rete dell’idea, lo strappo piscivúlvulo del condono... cap I
accaneggiare VER accanirsi proprio del cacciatore quando insegue la preda con i cani...
ergo perseguitare tormentare... l’accaneggiàvano gli scoppi, ferocemente, e la gloria vandalica dell’uragano... cap V

Eeh... metter su una redazione di gente sveglia e passionata... coinvolgendoli perché no?
gli statistici e le statistiche... intese come donne... del CNR... e perché no? un sito dove ribadilare il fieno in cascina dell’editrice e anche soprattutto della fondazione... dove... quel che
manca... provvedere studiosi e studenti di ogni iconografia dei materiali gaddiani e scorziani... non solo sapere le parole di un articolo o di un’intervista... vederle... nella forma in
cui sono comparse... nelle pagine... e immancabilmente... e sottolineo kantianamente
imm... di ogni libro... mica come maremagnum e abe.books che di copertine sono stitici...
videare la sua copertina originaria e l’evoluzione grafica nelle successive edizioni... e una
fototeca la più documentata... il Carlos e il Manuel dal pannolino... diciamo ciripà... al doppiopetto... passando inevitabilmente per mutande e canottiera... chi non li vorrebbe in sandali?... e link link a tutto spiano con fondi e siti gaddiani... quello del Paolo Mauri... gli edinburghesi... ma anche il centrostudigadda.it... impiantato nel paese brianteo dell’odiamata
casa di Longone al Segrino... fondi e siti tutti benemeriti... perché non sostenerli a perseverare benmeritando... il gemellaggio con la Melusina può valere un euroforaggio... per
Gadda questo e altro... loro sono fondi e noi na fondazione... che già nominalmente suona
più imponente e ci può fare pure da iperonimo e ipercassa... mica solo di risonanza... di
gaddofinanza... dio se ne hanno bisogno di schei... e in proprio la fondazione... che nome
darci poi? la melusina pur’issa?... pensarci pensarci... con comodo... la fondazione può darsi
da fare... non tanto a recuperare le briciole del reliquiario sfuggite alla rete ufficiale... più
per Scorza che per Gadda... quanto a internazionalizzare... scovare all’estero chi di Gadda
e di Scorza fa la propria fede passione professione... il settore delle tesi ecco... mondialarlo... nelle lingue originali e nella loro mondialversione inglese... e l’editrice a stamparle le
tesi... e gli articoli di tutte le riviste del mondo... ogni anno un volume a raccoglierle... CEG
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review vol 1... MS review vol 1... e un premiogadda e un premioscorza per romanzi innovativi linguoletteraria e socialmente parlando... e nel sito anche la pinacoteca... le caricature i ritratti le sculture... Francesco per Scorza il capofila... be’ la pinacoteca si potrebbe pensare come fondazione anche di farla propria... magari incaricando Schwarz di trattare gli
acquisti... e borse di studio universitarie... e... e... e... somnium scipiomauromaurinis da
incumbens a incùbitum...

CARLO EMILIO GADDA RITRATTO DA CAPOCCHINI LEVI MESSINA ROSAI PERICOLI CAGNI VAURO SARTO CORSI RIVOLTA BISCALCHIN FIORONI E...
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Alla mattina ai votùr spaccate wylerwetta il Mauromauri fresco com’un grillo rugiadoso a
tirà su la cler della Melusina... le cler... che sono tante come la fame di Obelix... insieme al
Mauromauri visibilmente un cicinìn sopraggiri... non sono solo i tre caffè che s’è preso al
bar... c’è tutta la neoéquipe della Melusina e della fondazione e dell’editrice... ci sono il Pierre
marocchino e l’Haziz tunisino... in rigoroso abito lungo maghrebino blu sahara notte che fa
tanto berberotuarèg chic... l’Hasam e il Muhammar che gli fanno da contraltare negativo
sempre in lungo... bianco cigno su nero corvo congolese dnadoc... il Peter e la Ntsiki... che
vengono ancora da più giù... dai dintorni della casa di Mandela e che perciò si sono policromati tutti zulu e bantu trendy e tanto per non farsi riconoscere si son già messi a intonare uno di quei loro canti a cappella che sanno tanto di antesignani del blues... e poi l’altro
mondo del Latinoamerica... il Felipe e l’Héctor peruviani in poncho da sera istoriati come
quelli di doña Añada... la cieca tessitrice della novela Cantar de Agapito Robles... simbiosi di
Omero e Penelope... l’Adalberto che di cognome fa nientemeno che Casanova Rodríguez e
in completo bianco fazendero habanero ci fa la copia cartacarbone al Marlon di Queimada
e il Juán in camicione tropicana Varadero beach boy... il Mauromauri ce l’ha detto a Shadi di
catar fuori dal suo gruppo di fratelli e cugini quelli più acculturati e masticanti se non l’italiano di Gadda almeno il francese di Camus o l’inglese di Kerouac o lo spagnolo di Scorza...
A cementarli tutti... a melusinarli è meglio detto... la vernice è solo l’acme dell’iceberg...
sono tutti coinvolti nell’impresa... sono i cavalieri della tavola ellittica... ordine della
Melusina... il Mauromauri ha chiamato a sé una pattuglia di neolaureati 110 doc dell’università dell’Insubria che adesso guadagnano più dei loro parruccati ex baroni e sono più
servizievoli e di buonavolontà e capacità soprattutto... Aah... honi soit... ma veramente
honi... qui mal y pense... i neri e i caffelatte e i cappuccino guadagnano sia chiaro... anche a
cgilcisluil e ugl e autonomi... tanto quanto i biancolatte o lattemacchiato... e tanto per cambiare na volta tanto le regole farisaiche meritocratiche del gioco guadagnano quanto i fra-
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telli in magazzino e dintorni... spirito sessantottino egualitario tolto dalla naftalina e rimesso in auge nel terzo millennio con contropartita unica lo spirito di adesione alla melusinità
animaecorpo... si fa per dire... otto ore al giorno... sabati compresi ma a rotazione... c’hanno tutti o quasi tutti i fratelli esteri la loro bella famiglia... e se lontana non per molto ancora... il Mauromauri s’è satellitato d’uno studio legale buono a sbrigar pratiche internazionali d’impatrio e d’una agenzia immobiliare buona a scovar case in un raggio chilometricamente accettabile e a prezzo equo e solidale... e in cima a tutti come capa libraia... ’ncoppa
stavolta sì all’albo degli emolumenti... anzi incontestatamente fuorigara... c’ha messo la
Carlotta ch’è pure poliglotta oltre che letterariodotta e la fa a meraviglia da trait d’union
all’occorrenza fra l’Africa francofona e anglofona e il Latinoamerica quijotefono e c’ha
pure come si dice il savoir faire parisien che le si spora dalla labbra e dai modi... non è una
granfica la Carlotta... è un po’ cicciotta... ma forse che Gadda è Robert Taylor Mitchum
Redford?... Manuel Scorza un cicinìn più belloccio lo è... un tantino di più... non per niente su lui maligna l’aureola sbrindellata di tombeur...
I fratelli coreografici di Shadi ci sono ma lui dov’è?... Shadi da n’altra mesata la fa da ucceldibosco... lo s’è visto come l’asso di briscola l’ultima mano con tre carichi sul tavolo... dove
se la giringira quel canchero sempre febbricitante di azione e movimento?... Shadi i fratelli di qui i fratelli di là... d’oltre confine... a girare l’Europa come il Buffalobill di Francesco...
senza esibirsi pagliaccio a cavallo... a dare francescanamente una mano quando non due...
ma chi glielo fa fare poi tutto st’ambaradan avanti e indietro in lungo e in largo giù dal treno
su un aereo giù dal bus dentr’a un metro... professore in pensione è? e in panciolle allora
deve stare... a godersela... e ogni tanto... massì ogni tanto... dare una spinta supporto a chi
gliela chiede... macché lui il supporto spinta va a offrirlo a domicilio... L’ha verificato eccome il Mauromauri... toccato proprio con mano... quante volte telefonando a Sanougue... la
moglie... nella loro casa pena fuori Como... a Blevio... lei nel suo italiano bijou francesante... Shadi è in Francia... rosaria... sta tornando da Amburgo... ma ripartirà domani per
Zurigo... mai una volta a cà sua per più di un giorno e una notte... e la moglie lei mai una
nota di voce fuori posto... una stizza un rincrescimento... contenta lei sempre come na pasqua e lui com’un natale...
Può Shadi bucare la vernice?... Shadi sa quanto i fratelli sono debitori a quel libraio italiano... che ormai odora d’amico e ci manca poco di fratello... e a onorarlo nel dì della sua
festa si affaccia re ebano sceiccatobianco all’entrata della Melusina in compagnia della sua
regina Sanougue... Aah finalmente il Mauromauri la inquadra la mitica sciura Shadi... il
nome è già musica... la persona è bachmozartludwigvan tutt’insieme... l’incedere d’étoile...
l’abito malianamente incantevole... la malia millenaria del Mali in forma divina... la voce
pastosamente seducente... il fondo scorrere del blues del Mali... non è una metafora... è la
professione di Sanougue... cantante di blues africano atavico... blues africano... ma lo sa
Miles?... lo sanno John e Charlie? lo sanno Eric e Duke?... o lo sa soltanto Alex Haley?...
e c’è ancora molto assai di più... occhi a parte... vabbé meravigliosamente ebano... come
diavolo volete che siano gli occhi di una regina d’Africa?... non guarda gli occhi no il
Mauromauri... il collo... non stacca gli occhi dal collo... a Mauromauri scètate... tutte le
donne tengono il collo... tutte... pure quelle non ritratte dal Modì... sì ma solo una il collo
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le si fiammeggia d’una melusina africana... afrotropicana... Sanougue porta in onore del
libraio la famosa melusina della nonna di sua nonna di sua nonna...
SANOUGUE Questa è la tua melusina personale amico dei fratelli... dono nostro per

mano del nostro fratello artista Hummay...
Il Mauromauri è... gioiaprostrato?... estasiannichilito?... settimocielato?... la sua melusina da
collo... la copia della dea baldracca della formella... pietra pietra impreziosita dal verde smeraldo mareforesta della sua fogliafico e delle sue codepinne... e dal rosso rubino sanguelava della punta del suo berretto frigio...
SHADI Non vorrai tenerci qui sulla soglia MaùMaù... la tua melusina in pietra nell’insegna Sanougue l’ha già ammirata...

La Melusina strasgusciante di popolo come un’ostrica ingorda... entrano sgranocchiano
boccapertano... Ooh... oh bej oh bej... pare di essere a Sant’Ambrogio Mediolani invece che
a San Fedele Novi Comi... bej sono i libri bej sono le wasistas bej sono le globes bej è
tutto... maschile e femminile... è la Melusina che è ooh bella...
Shadi e consorte si immelusinano... il Mauromauri assediato da nuovi assalti di amici... statua di gesso endopulsante d’orgasmata settimocielità... Lo sgessa il richiamo stentoreo della
Carlotta... un cliente esigente... petulante e sul limite del sbertucciante... Il problema?... Il
problema è che non si accontenta del cartellino rosso nella wasistas vendita di Scorza... dice
che quel cartellino non basta a giustificare la latitanza dell’Agapito Robles e del Cavaliere
insonne nel consesso della totopera di Scorza... non basta a salvare la coscienza... vuole il
titolare... Il Mauromauri corre battibaleno ’ndove il dente duole...
Aah proprio lei la volevo... ma che libreria innovativa siete... qui c’è un
buco... un buco nero... e non potete mica coprirlo con un cartellino stile AEM Scusate stiamo lavorando per voi... ve lo procureremo... allora non dovevate aprire se i libri non li avete
tutti in casa...
MAUROMAURI Signore sia gentile... deve capire...
CLIENTE Non capisco propi un bel nagòt... volevo regalarci a mio nipote tutta la
pentalogia di Scorza... l’è lui che la chiama così... mi savevi gnanca se l’era la pentalogia...
tutta la volevo... e varda te che bella sorpresa... un büs... gh’è un büs... cosa ci regalo adesso?... tre libri su cinque e al posto degli altri due un bel cartellino rosso?... dove siamo? in
una libreria o allo stadio Sinigaglia?... e non voglio mica portarmi via quelli lì... non sono
mica nuovi quei libri lì...
MAUROMAURI Sono le prime edizioni italiane... le prime prime e le seconde...
CLIENTE Ma io voglio quelle nuove... è una libreria o un museo?... se li volevo vecchi andavo su una bancarella...
MAUROMAURI Sì... no... ma quelli valgono più dei nuovi... e tutti insieme su una bancarella sola non li trova di certo...
CLIENTE Ma io ce li devo regalare... lo capisce o no?... parlo turco?... re-ga-la-re...
non lo si regala mica un libro con la polvere... e magari con le orecchie... e sono uno diverCLIENTE
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so dall’altro... minga stampati in fila... minga tut’insema... minga tutti usciti dallo stesso
identico stampino... provi lei a metterli vicini... guardi... guardi cosa succede... cos’è questa?
una pentalogia?... questa è una scarpa e una ciabatta... un titolo giallo uno bianco uno nero
tutti diversi... un liber grand vun picul... cosa facciamo?... Staglio e Oglio?...
MAUROMAURI Sì ma...
CLIENTE Ma un corno!...
SHADI Le andrebbe una copia omogenea della pentalogia non in italiano?... Scorza
scrive in spagnolo... in italiano è tradotto...
Shadi bianco ectoplasma materializzato d’incanto al grido di dolore all’infrasuono del
libraio...
CLIENTE E in che lingua?... mica in spagnolo ve’?... el me neùt non lo parla mica lo

spagnolo... il mio nipote è laureato centodieci e lode in francese...
SHADI Le volevo proprio proporre il francese... ne ho giusto una copia in più a
casa... in ufficio... una copia dell’intera pentalogia scorziana uscita d’infilata dallo stesso editore... Belfond 1998... e c’è di più... le propongo anche l’equivalente della Danza immobile... e ci sono anche le Poesie 1961-1970... tutti i sette volumi editi da Manuscò... pardon da
Manuel Scorza... le assicuro che l’edizione è come nuova... introvabile attualmente... un
regalo coi fiocchi...
CLIENTE E chi l’è che me lo dice che sono tradotti bene?...
SHADI Glielo posso garantire... la traduzione l’ho seguita pagina per pagina...
CLIENTE Il traduttore l’è lei?!...
SHADI No... il traduttore è Claude Couffon... il per così dire traduttor dei traduttori dallo spagnolo in francese... amico personale di Manuscò... pardon... ci casco sempre con
il nomignolo quando parlo di Manuel Scorza... e anche amico mio... io ho verificato la traduzione di Couffon come redattore... lavoravo presso l’editore che ha pubblicato l’edizione francese di Ma... di Manuel Scorza...
CLIENTE Quel Befold che diceva?...
SHADI Quello prima... il primo editore francese di Scorza... Grasset... poi Scorza
l’ha pubblicato Belfond usando la stessa traduzione di Couffon... la garanzia per lei che è
perfetta...
CLIENTE Ma lei qui dentro chi è?...
SHADI Un collaboratore della libreria... un consulente per la precisione... procuro le
edizioni in lingua straniera... se le va le recapiteremo nel pomeriggio a casa i sette volumi...
naturalmente omaggio della ditta... come dite voi italiani... per risarcirla del disagio...
CLIENTE Grasie... grasie tante... ma... lei lo sa che lo parla proprio bene l’italiano?...
SHADI Merci... troppo buono...
Il Mauromauri interdetto... vagamente in sulla luna e un attimo dopo col culo sulla terra...
in cinque minuti di battibecco con quel tanghero ha saputo più cose di Shadi che in cinque
mesi... e soprattutto... soprattutto... la domanda sovrappaprica l’apice il corpo e la radice
della lingua inzigando fin il frenulo e l’osso ioide...
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Ma... ma tu... tu... come lo hai chiamato Scorza?... Manuscò?!... ooh fratello... non l’ho mai sentito nominare così... e non è certo il suo indirizzo telex... così... un
vezzeggiativo... un nomignolo... così si chiamano solo gli amici... ooh... tu... tu... non è che
a Parigi Scorza l’hai conosciuto?!...
SHADI Fratello Maùmaù... tu hai aperto la tua libreria a me e ai fratelli e io non ho
ancora ricambiato aprendoti la mia casa... ti va di cenare da noi stasera?...
MAÙMAÙ

La coppia afro ricolora in diagonale il grigio selciato di piazza S. Fedele e imbocca la fiera
e innocua via Pantero Pantera... Maùmaù gli acquolinano in gola cento domande in bocca
il pregusto dell’invito in testa una certezza... Shadi gli ha dato ancora una mano... Shadi soccorre la melusina quando l’operaio è in defaillance... Shadi lo toglie dalla cacca con il cliente... e Shadi inconsciamente gli dà la dritta per migliorare la struttura delle wasistas di Scorza
e di Gadda... Maccome-ha-fatto-a-non-pensarci!... le edizioni in lingua straniera non solo in
esposizione ma a disposizione del lettore-cliente...
MAUROMAURI Carlotta... i nostri cari editori stranieri devono pompare altre copie...

di tutte le edizioni che hanno in magazzino... prime e successive... e se le prime non le
hanno più tempestiamo maremagnum e abebooks e e-bay e chi vuoi... va allestita una wasistas specifica... la Melusina diffusora di Gadda e Scorza anche in lingua non madre... contentiamo così anche i turisti lettori... è così che la voglio... la Melusina si tentacola a piovra...
macchedico... a rosa dei venti marini e lacustri... avrai sentito parlare Carlotta della brenva
e del tivàn... il prezzo?... hai ragione sì... online non possiamo fare blocchi come con gli editori... allora?... allora rivendiamo senza maggiorazione... per Gadda e Scorza questo e altro...
i lettori esigenti avranno un ulteriore saggio dell’esclusività della Melusina... fuori delle rotte
salumieramente commerciali...
Ma vardatè dove si è piazzato sto figlio d’Africa... la finestra che dà sul lago... il mio sogno...
piazzare una canna al davanzale... pesca a fondo campanello in cima al cimino... dindindin
se truglio dandandan se tinca dondondon se carpa o anguilla... carpa... a cercarla una carpa
nello smunto primo bacino... più facile una scarpa... il guadino calato a pelo d’acqua col cordino... l’alta sponda del Lario gemellata con i bassi di Napoli... cautelosa misura che nei cinque metri acqua-finestra la preda non si svincoli troia... Blevio... due passi dalla piazza delle
ferrovie Nord a Como... un monolocale quasi due... poca mobilia tanta stoffa e fibra... tappeti stuoie teli... da piantito e da parete e da tenda... da tendino... che occulta il cucinino
all’osso... sennò gli si toglie poesia al mangiare... Sanougue a dar requie al vagolare curioso
degli occhi del Maùmaù... questo è del Mali il mio paese... questo è del Senegal il paese del
padre di Shadi... questo è... questo è... questo è del Sudafrica... è uno scudo zulu... e questa
è la lancia corta di Shaka... una riproduzione... of course... niente zanne... oh no... no...
L’ospite va qui... Shadi invitarlo a mettere le chiappe su un pouf non pouf tappetato pur’isso ma sempre più equilibrante d’una poltrona saccona del Fracchia... Shadi su un sedia da
regista drappata d’un damascato rosso nero giallo oro Sanougue per ora in piedi a far la spola
tra il fornello e il tavolo ebano basso bassotto... ma ci sono poi i piedini?... che va trimalcionandosi d’ogni bendidio... pardon... bendiallah... Sanougue reginadafrica europeizzata in
jeans camiciotto cobalto semidemisroussos... la dignità regale la trapela ovunque comun-
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que... Shadi in perfetto pendant... sotto bluegenova lui quoque sopra ominobianco... non
maschio tribale culo stanco da guerriero fancazzone in riposo... Shadi levarsi su a darle na
mano a imbandire le bevande... in bottiglie di vetro timbuctù-murano... rosse blu... una
nera... Sanougue sedere alla fine... cos’è? un divanetto?... il tappeto lo cela... e rendere l’ospite edotto di quel che cotto gli sta davanti e prossimo alla bocca... non cucina Africa coastto-coast e NSEW... solo NW... Mali a farla da padrone e Senegal a fare da sponda...
MAÙMAÙ Ommadonadelsignùr... ma quanta roba hai...

Devi mangiare un poco di tutto e riuscirai a assaggiare l’Africa... o una
sua gran parte... non è tutto sul tavolo... è solo la prima portata... la seconda è sul fuoco... e
la terza ci andrà subito dopo... tu hai fatto la tua vernice oggi... e ci hai offerto tra i libri vini
della valtellina pesce dell’altolago e... noi oggi verniciamo così la nostra prima ospitalità a te...
MAÙMAÙ Madonna... Sanougue... tu mi hai preparato una cena di Sanouguette...
avrai lavorato un giorno e una notte... conosci il film...?... scusa... il solito eurocentrico...
SANOUGUE Non ho faticato come Babette... e non sono creativa come lei... questi
sono tutti cibi della tradizione nordafricana... ho solo applicato alla virgola e al grammo le
ricette dei miei nonni...
MAÙMAÙ Ma mi dite come voi due parlate così bene l’italiano?...
SHADI Questione di feeling e di predisposizione... e di viaggi... molti... e di amicizie... altrettante... e di tante cene italiane con dell’ottimo vino...
SANOUGUE Il pasto affratella... fossimo in Mali siederemmo in cerchio attorno alla
“tavola”... quando c’è... e mentre ci raccontiamo storie o i fatti nostri della vita il cibo lo
prenderemmo rigorosamente con la mano destra da una ciotola comune di ferro smaltato
o di ceramica... ma noi ormai siamo africani ibridati francoeuropei... e in tuo onore... e sollievo... possiamo usare le posate... forchetta e cucchiaio... il coltello non serve... e i cibi li
abbiamo intavolati in ciotole separate... come fossimo in un ristorante cinese... le buone
usanze altrui vanno imitate...
SANOUGUE

La cucina nordafricana in rassegna sulle sponde del Lario... il cibo riempie le bocche... lo si
gusta se ne parla...
cuscus... immancabile accompagnatore come il pane europeo di carni e verdure...
tô la polenta di miglio... non salata... sposata a un condimento a base di pollo
pesce salsa di arachidi o di gombo... non somiglia a nessuna delle verdure italiane... è una specie di malva cugina dell’ibisco con frutti tra il peperone verde e la
zucchina... si raccolgono ancora acerbi... i dogon l’accompagnano il tô con una
salsa di foglie di baobab...
tiguì degué il riso con salsa di arachidi...
riso au gras... rigorosamente con verdure... gombo e gobo... diciamo una piccola
melanzana... accompagna di solito la carne di agnello...
riz au fakoye... specialità sonrai del nord del Mali... a base di un’erba selvatica raccolta dai nomadi peul o tuareg... pestata nel mortaio e condita con burro di karitè... potendo e volendo va arricchito il riso con carne di manzo...
gnintinnadégué... tipici di Segou... gnocchetti maliani di farina di miglio fine in
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crema ultraspeziata...
moni la pappa alla farina di miglio...
bouilli la minestra di riso o di miglio o di mais addolcita da zucchero e latte...
riso joliof... di origine nigeriana... una specie di paella a carne unica o assortita...
pollo manzo agnello... e un’abbondante... chi ne dubita?... spolveratura di spezie...
cumino curcuma coriandolo...
capitaine il pesce persico del Nilo... fritto grigliato stufato o infornato... da abbinargli il cuscus...
mafé... tipico dell’etnia bambara... lo spezzatino verdurato... ci primeggia il tubero
yam... l’igname... e mangiato con riso...
seri la pappa di riso...
poulet yassa... tipico di Timbuctù... fatto alla griglia con salsa di cipolle e peperoncino e limone...
fufu il semolino di farina di manioca o cassava cotta e passata...
E per mandar giù meglio il tutto?... ci sta il dolo... niente trucco niente inganno... è la birra
di miglio... ma anche la birra allo zenzero o il tè alla menta... molto forte... e non scartando il gingembré succo di zenzero... il bissap succo di ibiscus... il tamarin che lo si capisce
bene che è succo di tamarindo... il/la? quenqueliba succo di foglie di china... buono nel
ramadan a rompere il digiuno al tramonto...
MAÙMAÙ Ma dove li trovate tutti questi ingredienti?... mica al minimarket di Blevio

né all’esselunga di Lipomo...
SANOUGUE Vengono da Zurigo... e da Paris... amici degli amici... no... non mafiosi... fratelli africani di tutte le latitudini...
Con quel che gli occhi saggiano e la bocca il MaùMaù ancora l’ardire non lo tiene... tutta
la sua curiosità appannaggio dell’apparato gastrico e gustativo... solo quando la cena volge
all’happyend... sul far del moka filtrato alla berbera... almeno lui crede spera che la bialetti voglia astenersi dall’interferire... dal contaminare anzi... una lisca di curiosità bracente
finora rimasta in gola profonda in ammollo non ce la fa proprio più a tener sotto la
crapa...
MAÙMAÙ Ma... non vedo i tuoi... i vostri libri...

Per forza... gnanca coi raggics... stanno dietro na tappetenda in una nicchia da miniarmadio... facciamo scarpiera a muro... ripiani immurati agli estremi... I libri di Manuel li radara subito il Maùmaù... occhio clinico... Shadi sornione gattone... la sa lunga... lo sa d’averle ibernate troppo le antenne cognitive del fratello bianco... prende Roulements de tambours pour Rancas... l’apre... traduit par Claude Couffon... è l’edizione di Grasset...
SHADI Non ci sono in ditta... sempre come dite voi italiani... nella pagina del copy...

ma ci sono qui...
MAÙMAÙ Oddio... la dedica...
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L’edizione è la prima ma la dedica me l’ha fatta anni dopo... lo vedi dalla
data... 1976... nel 1972 quando il libro esce non eravamo ancora amici amici...
MAÙMAÙ Traducimela bene... io con lo spagnolo non sono come Carlotta...
SHADI All’amico e compagno di giorni e nottate ispano-francesi... al mio primo
redattore... a Shadi uomo d’Algeri d’Africa del mondo...
MAÙMAÙ Maccristo... Shadi... tu l’hai davvero conosciuto Scorza... e hai anche partecipato alla sua traduzione... non riesco ancora a crederci...
SHADI Ho affiancato Claude come redattore-correttore... sì qualche adattamento
Claude me l’ha concesso quando migliorava... caso raro...
MAÙMAÙ Amico di Manuel Scorza...
SHADI E sennò come facevo a chiamarlo Manuscò?... prima come diminutivo
m’era venuto Escotò... sai vero?... il suo cognome all’anagrafe era Escorza... per ripescaggio del Fostò... Coppi tutti i francesi e francofoni mio padre compreso lo chiamavano
così... come uno di famiglia... ma Manuel lo considerava ancient régime Escotò... lui non
era più Escorza... eccolo da allora e per sempre Manuscò...
MAÙMAÙ Ma quando vi siete...?
SHADI Durante il maggio francese... quando se no?...
MAÙMAÙ Sì ma dove?...
SHADI A Paris lungo la Senna...
MAÙMAÙ La Senna non è un budello come il Naviglio... dove come perché... non
vorrai fare il reticente sibillino adesso...
SHADI Per strada... no... in casa sua... ci sono salito... mi hanno fatto entrare durante una manifestazione... duirante una carica della police... c’era anche Cecilia... a proposito... ho saputo da Carlotta che avete ancora difficoltà a reperire le edizioni poetiche di
Manuel... chiamiamolo semplicemente così... per me è stato un fratello maggiore... per te
sta diventando un amico... io ho una copia sola dei suoi volumi di poesie ma c’è a Paris chi
sarà felice di venirti incontro... Cecilia Hare... la seconda moglie di Manuel... in casa ha
ancora le copie personali di Manuel... più copie dello stesso libro... le copie che spettano
all’autore...
MAUMAÙ Libri che Manuel ha toccato... reliquie... mi chiedo dove siano le copie
personali di Gadda... il suo Pasticciaccio... la sua Adalgisa... la sua Cognizione... il mio amico
Curatore non me ha parlato quando è stato al Burcardo...
SHADI Rientriamo a Paris la settimana prossima e torneremo con il bottino per la
tua teca poetica di Manuel... promesso... Ma perché non vieni con noi?... andiamo insieme
a trovare Cecilia...
MAÙMAÙ Ci penso... ma non stornarmi dal sentiero maestro... che è un sentiero
vecchio non nuovo... eeh no... mo’ mi spiattelli tutto di Manuel minuto per minuto e passo
per passo... domani è domenica la libreria sa attendere il suo primo giorno di apertura...
che fra l’altro è martedì... abbiamo un lungo week.end da passare come fratelli siamesi
Shadi... non ti mollo finché non ti ho munto amico mio... Sanougue tu mi scusi vero? se te
lo affitto tutta la notte... sto cantastorie stitico... e domani vi invito a casa mia... pausa pranzo al ristorante... of course... la mia cucina sì che è stitica... non ammalia di certo... Canta
Shadi canta...
SHADI
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Musonero, l’uom di poetico ingegno
dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra
gittate di Cerro le empie cinte;
che città vide molte, e delle genti
’l patir conobbe; che di sott’al cielo
molti dentro del cor sofferse affanni,
mentre a guardar la cara vita intende,
e i suoi compagni a celebrar: non indarno
celebrar desïava i suoi compagni,
ché delle offese altrui molti perîro.
Prodi! che osâro vïolare i confini
della Cerro de Pasco Corporation
per giusta fame e inusitato orgoglio
e fato e vita agli avi ricondusser.
Deh, parte almen di sí ammirande cose
narra anco a noi, d’Algeri Africa figlio.
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PARTE SECONDA

PARÍS CIUDAD LUZ

capitolo 4

Chez Grasset

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

torial Planeta di Barcelona... e in premio c’è la pubblicazione... Manuel mandalo invoca
Cecilia... Manuel mandalo invocano i pochi amici lettori... Manuel manda giuria vede
Redoble vince... oddio dicono che ha vinto... è finalista e ha vinto... lo telefona Baltazar
Porcel membro della giuria... L’ho votato anch’io e ha vinto... c’è da venire a Barcelona per
il contratto... Redoble lo pubblicheremo nella collana di Planeta che dirigo io... Porcel non
ha fatto i conti con l’oste... che è un guastafeste... il vino lo si adultera a piacimento da che
mondo è mondo da che vino è vino... la giuria imbeccata dall’editore ribalta il verdetto
ufficioso... Redoble scala secondo... la solita pastetta le solite fregnacce editoriali da che
mondo è mondo da che premio è premio... Non prima ma dopo gli intrigas sono venuti
fuori... La votazione ufficiale è tre contro due... tre per En la vida de Ignacio Morel di
Ramón J. Sender... la votazione reale due contro tre... tre per Redoble por Rancas di
Manuel Scorza...
MAÙMAÙ Gadda a Corfù al Prix international de littérature finisce solarmente quattro contro tre... grazie al lavoro di battage e reclutamento voti di Moravia e Calvino...
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Morale amardolce... c’è repechage... Planeta pubblicherà anche il secondo classificato del
premio 1969... Redoble in dirittura di stampa... macchina editoriale già avviata... non c’è
troppo da baloccarsi in champagnate a París... i tempi stringono... Manuel e Cecilia con già
i biglietti d’aereo per Lima... il loro primo patriaritorno dopo più di un anno... Che fare?...
compromesso... Manuel meta diretta Perú... Cecilia promossa da dattilografa correttrice lettrice a agente letteraria tappa a Barcelona a consegnare a Planeta l’originale di Redoble...
poi imbarco a Madrid alla volta di Lima... Maccome?!... l’originale non già in mano a
Planeta?!... l’originale per il premio quello sì ma conoscendo Manuel... e c’è ampio modo e
tempo di conoscerlo... l’originale per l’edizione l’avrà voluto rivedere e ririvedere... e caragrazia che da Barcelona per le bozze di tempo non gliene danno... faranno tutto loro in loco
mentre l’autore è altrove... Cecilia è alla sua prima missione editoriale per Manuel... non sarà
la sola... sarà preziosa soprattutto per le edizioni in lingua straniera... per Roulements de
tambours pour Rancas tratterà con Yves Berger di Grasset... per Rulli di tamburo per
Rancas tratterà con Inge Feltrinelli... uscirà nel marzo 1972... Giangiacomo muore il 14
dello stesso mese... muore come tutti sanno... romanzescamente... per Drums for Rancas
tratterà con Cass Canfield e la moglie Gabriella Befani Canfield di Harper & Row...
Il 1969 è anche l’anno dell’uomo sulla Luna...

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

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

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

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

JEAN-CLAUDE FASQUELLE

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

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

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

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

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

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

TOMBOUCTOU

ALGERI E LA CASBAH

LIMA
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capitolo 5

Manuel testigo de su vida

MATERNIDAD DE LIMA

MANUEL Yo nací en Lima, el 9 de setiembre de 1928, en la maternidad, ese hospi-

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

PUTUMAYO EN LA ÉPOCA DEL APOGEO DEL CAUCHO

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

establecen, viven en este lugar de locos... c’era la possibilità di avere casa dentro per il personale... Después, mi padre pasa a otro taller. Aprende panadería y se convierte en el subjefe de la panadería. Ya en esta condición le dan un mejor alojamiento para que viva con
mi madre en una zona en donde habían tres habitaciones, era una casa dividida en tres habitaciones... dentro del manicomio, pero era un logar, yo recuerdo, bastante grande...
Una sistemazione non certo faraonica... un tre stanzette striminzite... ma sempre
una casa... la loro casa... e ci stanno ancora quando nasce il secondo figlio Miguel...
MANUEL ...en donde había un palomar... un... come dire?...
SHADI Una colombaia...

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

ACOMBAMBA
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VÍCTOR LARCO HERRERA

PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR

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

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

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

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

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

PIZARRO FONDA SANTA FE DE HATUN XAUXA (JAUJA)

ATTO UFFICIALE DELLA FONDAZIONE DI LIMA

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

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

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

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

JOSÉ DEL CARMEN MARÍN ARISTA

JUAN MENDOZA RODRÍGUEZ

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

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

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

APRA
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

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

FRANCISCO. BENDEZÚ

ALBERTO ESCOBAR

PABLO MACERA

RODOLFO MILLA

JORGE E. EIELSON

MARTÍN ADÁN

MARTÍN ADÁN VESTÍA SIEMPRE UN TRAJE NEGRO

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

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

EL INTENTO REVOLUCIONARIO DE 1948

ARNALDO ALVARADO

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

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

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

CON LÁZARO CÁRDENAS
PRESIDENTE DEL MESSICO (1934-1940)

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

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

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
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VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE

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

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

Junio 7 de 1954
Señor Víctor Raúl Haya de la Torre
Jefe del Partido Aprista Peruano
Considere usted la presente carta como mi renuncia irrevocable al Partido Aprista. He
aquí las razones:
NELL’AMBASCIATA COLOMBIANA

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

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

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

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

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

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

MANUEL ARTURO ODRÍA AMORETTI

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

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

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

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

Alger mon amour

LAT DIOR DIOP

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

D

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

DAKAR

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

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI IL MAHATMA
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CON ROMAIN ROLLAND IN SVIZZERA

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

RUE SIDI HELLEL

LIBRAIRIE CHAIX

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

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

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

LYCÉE BUGEAUD

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 6 ALGER MON AMOUR

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

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

CANNONI SULLA BUTTE MONTMARTRE

CLAUDE MARTIN LECOMTE

J.-LÉON-CLÉMENT THOMAS

FUCILAZIONE DEI GENERALI LECOMTE E THOMAS

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

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

LA BUTTE-AUX-CAILLES E LA BIÈVRE

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

PATRICE DE MAC MAHON

VERSAILLAIS

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

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

LA PORTE DE SAINT-CLOUD

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

JAROSLAW DOMBROWSKI
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WALERY WROBLEWSKI

FORTE DI VANVES

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

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

FUCILAZIONE NEL CORTILE DELLA ROQUETTE

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

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

MASSACRI DI FÉDÉRES

RUE HAXO

PANTHÉON, FUCILAZIONE DI JEAN-BAPTISTE MILLIÈRE

PÈRE-LACHAISE

MURO DES FÉDÉRES

RUE RAMPONNEAU
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MICHAIL ALEKSANDROVIC BAKUNIN

AL IV CONGRESSO DELL’INTERNAZIONALE,
BASILEA 1869

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

TEATRO BRANCACCIO ROMA 1998

PRIMA EDIZIONE 1970

SECONDA EDIZIONE 1970

MASTER LATO 1

MASTER LATO 2

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

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

CAMUS AL BUGEAUD

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

LA SEDE

IL SOSTEGNO

PASCAL PIA

Daouda sull’attenti... gli occhi a rosaventare senza parere in ogni dove nella librairie e nei
suoi meandri... mentre che Messiòcrasèn riga dopo riga si scorre le sue credenziali nella
grafia di Faidherbe dalla lontana Dakar... Giovane sano sveglio curioso di pronta pensata
e di non pigra mano... la libreria mica è una torre d’avorio per l’otium c’è pure il negotium
e richiede un sueggiù mica da ridere di schiena e di braccia... i libri come le idee pesano...
Eccosì Daouda eccolo a immetterci una ventata di gioventù sui vecchi banchi e ripiani della
Victor Hugo... di polvere tanta ne mangia altrettanta ne toglie... di dorsi tanti ma tanti ne
raddrizza impila allinea... Epperò... si dice Messiòcrasèn ma a Daouda mica glielo dice...
epperò così messi... ben messi... ci fanno ancor più bella figura... ebbravo il mio ragazzo...
Dopo giorni e giorni di buon negozio Messiòcrasèn Daouda se lo chiama nel retro... il
bugigattolo dove in teoria deve far di conto ma non fateci troppo conto... tra il dire e il fare
degli affari per Messiòcrasèn c’è di mezzo il mar dei mari... come si fa diobono a mettere
d’amore e d’accordo l’anarchia e la ragioneria?... ora sì finalmente con Daouda insediato in
bottega una promenade sul lungomare se la può concedere più spesso... sempre più spesso... Daouda... questo libro è per te... è ambientato qui a Algeri... è appena uscito... sentilo
il profumo d’inchiostro... è ancora fresco di stampa... e a scriverlo è un algerino... non di
Algeri... di Mondovì... ma a Algeri ha studiato... sai dove?... metti il naso fuori della porta...
sì proprio lì al vecchio e spocchioso Bugeaud... Da quel giorno... dall’Étranger in poi...
Daouda e Camus non sono più stranieri... certo il primo all’insaputa del secondo... ma che
cambia?... ogni riga camusiana che se ne esce di tipografia tempo di un viaggio via mare
madrepatria-colonia Daouda se la centellina e poi la ripone nella sala-soggiorno-stanza di
rue de Toulon... sulle mensole che da terra toccano quasi il soffitto... Douda ci lavora alla
librairie ma ne è pure cliente... un cliente assiduo e avido... Messiòcrasèn talmente ben
impressionato gli viene di rendergli la cultura ancora più agevole... pagarli può i libri non
sull’unghia... scontati dello sconto d’uso raddoppiato dell’ulteriore dovuto sconto al collaboratore della librairie... un tanto... un tanto poco... trattenuto mensilmente sullo stipendio... quando di rado glielo trattiene... quando di sovente non glieli omaggia... Immensola
Daouda anche gli articoli del Camus giornalista... che Messiocrasèn conserva e volentieri
aliena... la breve calda stagione dell’Alger républicain... 1938-1940... lo dirige Pascal Pia a
far da controcoro al trombone grancassa annessa dell’Echo d’Alger e compagnia bella
della stampa coloniale... idee nuove... idee ragionevoli... idee che captano non soffiano via
il polline della storia... basta con la muffa fuffa dei pieds-noirs... ennò non lo si può no
tenere un popolo sotto tutela eterna... perdipiù in casa sua... superiorità razziale?!... è solo
il credo rabberciato e spuntato di un ci-devant mentalmente moralmente inferiore... e c’è
dell’altro... eccome se c’è... a lavoro uguale salario uguale che il lavoratore sia bianco fran-
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cese o ramato arabo... i bambini arabini alla scuola hanno diritto come all’aria all’acqua al
sole tali quali in tutto per tutto ai coetanei francesi... le famiglie arabe vanno soccorse dalle
leggi sociali come ogni altro cittadino di questa parte del mondo... non è rivoluzione... è
buonsenso... l’Alger républicain è la scuola palestra arena giornalistica di Camus... ci impara e fa di tutto... editoriali critica letteraria e soprattutto reportages... fendono a rasoiate il
conformismo della presse algerina... uno rompe e di brutto le scatole al governo... l’enquête Misère de la Kabylie... undici articoli... 5-15 giugno 1939... un rosario spinoso controcorrente... meglio... per restare in ambiente... controsabbia... fuor-di-sabbia... la testa
tolta e rasata dell’avvilente aureola della superiorità europea... che ogni buon colono si
ciuccia dalla nascita col latte e si cuce a medaglia imbibendosi vita natural durante del suo
diritto-dovere di svezzare gli arabacci senza mai affrancarli... mai rendendoli jamais cittadini veri francesi... Camus denuncia al megafono il colonato... il colonato ovvero il giogo
dei conquistatori sradica gli arabi dalla propria terra genera miseria fame incultura angoscia paura affossa la dignità... anche nel lavoro... ma quando mai la manodopera indigena
è inferiore all’europea!!... toglietela dalla fame... mangiano erbe e radici... i bambini contendono ai cani il bottino dell’immondizia... vestitela decentemente... non hanno che stracci... istruitela come dio del lavoro comanda e vedrete... soprattutto dateglielo un lavoro
soprattutto pagateli non la miseria che gli elemosinate... e dategli acqua... manca... e dategli dispensari... mancano... e dategli scuole... mancano... il colonato è in una parola atroce...
genera servitù che sconfina in schiavismo... annida paluda trasuda disprezzo arroganza
abuso... siamo uomini o coloniali?... siamo sordi o insensibili all’umiliazione?... umiliazione... Daouda lo sa... se ne ricorderà... nasce da qui il nazionalismo algerino... nasce da qui
la bataille d’Alger... nasce da qui l’indipendance... legittima doverosa travolgente... Dalla
Kabylie alla guerra... l’Alger républicain né con Hitler né con Stalin né per la guerra... il
pacifismo in aura bellica paga pericolosamente dazio... le censure governative grandinano...
le pagine rattoppate di buchi bianchi... ghigliottina spietata cala la chiusura... è l’autunno
1939... alla ditta coppia Pia-Camus gli lasciano solo l’edizione serale... come dire l’osso
senza midollo... Soir républicain... diffusa sola a Algeri... due sole penne da prima pagina...
Pia e Camus... Camus e Pia... gli articoli sempre più sepolcrati dalla censura... bianchi sudari lunghi larghi intere colonne... e anche sul Soir il governo fa mannaiare la notte delle rotative ferme... è il gennaio 1940... Camus è a spasso... Algeria terra giornalistica interdetta...
non resta che abbracciare la madrepatria matrigna... c’è la porta di Paris-Soir che si schiude... è la mano di Pia a schiuderla... Camus prende il vapore per Marsiglia nel marzo del
1940... da quel giorno non rimette più piede a Algeri... Daouda se lo aspetta smanioso che
rimetta piede e voce anche nella librairie... Camus studente del Bugeaud Camus giovane
intellettuale è stato un aficionado della librairie... interminabili le discussioni con
Messiòcrasèn... così racconta Messiocrasèn... com’è entrato sennò Victor Hugo nei favori
di Camus?... Destino boia... Daouda tocca Algeri e Camus se ne distacca... proprio nel
1940... a primavera... Il destino stitico concederà uno spiraglio nel gennaio 1956... al Cercle
du Progres... ma sarà un effimero arcobaleno... aspirato subito nel buio...
Daouda commesso alla librairie... Dihya Kahéna non più serva dai/dei padroni francesi... è
padrona in casa sua alla Casbah adesso... è padrona del suo tempo vita... la casa non è tutto...
il lavoro apre al mondo... anche a Dihya vanno a genio i libri e le sue mani artistiche ai libri
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si addicono... Messiòcrasèn di lei sola si fida quando c’è da restaurare qualche rilegatura
troppo segnata dal tempo... è bastato farglielo vedere una volta come si cuciono e legano e
collano le segnature e l’allieva già surclassa il maestro... Dihya e Daouda si sposano... si casano in rue de Toulon... abitano un due stanze... volendo tre... contando lo stanzino sulla terrasse piazzadarmi... proprio alla base della rampa gradinata di rue de Toulon... all’incrocio
con rue du Croissant... Un nome finalmente algerino... significante francese ma significato
arabo... croissant la mezzaluna... in un mare toponomastico che trasuda grandeur gallica...
tutta la Casbah ha rue ruelles tappezzate di commemorazioni e di commemorati spuri che
fanno sentire il fiato pesante del colonialismo anche nel su-e-giù quotidiano per les escaliers... le scuole non fanno eccezione... il lycée Bugeaud da chi prende nome se non da un
maresciallo di Francia piegatore dei berberi di Abd el-Kader?... Siamo alla fine del 1941...
nel nuovo anno nasce Shadi... algerino nero di padre senegalese cristiano non praticante
anzi non credente e madre berbera musulmana di lontana discendenza ebrea... la sua nascita davvero incanta la famiglia... ma la vita a Algeri non è incantevole... oddio la guerra non
incide granché sulla vita già agra degli algerini d’Algeri... il governo dei vecchi padroni colonizzatori si è soltanto lui même prostituito a un padrone più arrogante ancora... Algeri serva
di due padroni... la Francia ancien régime si sente forse frizzante col governo di Vichy ma
è solo una pupattola in mani naziste... almeno il suo imbelle governo... ci penseranno i
maquis a darle un nuovo maquillage... ancora pochi anni... In Algeria le cose si capovoltano e capofittano in ancor meno tempo... nel 1942 gli alleati mirano a far sbollicinare i francesi vichysti e la loro flotta politicamente dirottata... detto fatto... nel 1943 si può dire che
la marca delle sigarette è nettamente migliorata... tabacco virginia... lucky camel chesterfield
a gogo... altro che le colonizzatrici gitanes e gauloises... un solo dilemma fumoso... meglio
l’imperialismo o il colonialismo?... sul breve senz’altro il primo dei due corni...
I Diop chi conoscono chi nella Casbah?... naturellement conoscono tutti in rue de Toulon
e rues limitrofe... ma conoscono anche gli Yacef... qualche rue più in là... Dihya è cliente del
frutta-verdura di Mohamed Yacef... sarà Dihya anche cliente della futura boulangerie Yacef
in rue des Abderames... la probità di Mohamed e dei suoi figli è la miglior garanzia ma molto
fa se non tutto il mélange reciproco stima-simpatia-affetto... affetto soprattutto... quasi
paternofiliale... i coniugi Yacef vedono se stessi giovani in Dihya-Daouda... e Dihya-Daouda
ritrovano negli Yacef i pà-mà e nei tanti grandi e piccoli Yacef i fratelli-sorelle lontani...
Mohamed ben Mohamed Yacef arriva a Algeri dalla Kabylie a cercare di tacitare la fame... a
dieci anni non lo aspetta la scuola dei libri ma la scuola della vita grama... mandato chez un
amico di famiglia a imparare a sfangarsela... in mano la cassetta di lustrascarpe... clienti più
ruvidi delle suole che gli sbattono sul muso... la mancia jamais... semmai un castagnino... una
noccata dura del medio sulla crapa... quando non un pacchero... e tosto anche... come a
dire... ce ne fosse bisogno... Ue’ sciuscià malcagà contentati di stare al mondo nella tua
merda... e yaouled lo chiamano... come gli europei pieni di finesse storpiano il nome arabo
omologo di fils o garçon e lo vomitano nella loro arroganse da farti sentire dai capelli al buco
del culo meno d’una cacca... quella che non vogliono jamais sotto le loro scarpe al brillio e...
dio ne scampi... nei paraggi della loro esistenza... Sciò sciò yaouled stammi alla larga te e tutti
i paria tuoi... che per loro eletti da dio... ma nessuno ha traccia del giorno dell’elezione... non
sono solo i lustrascarpe ma anche tutti i facchini giovani o vecchi che inflazionano i merca-
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ti... A sedici anni Mohamed gli si balena davanti il primo miglioramento nella scala a cinque
pioli della vita... facchino alla stazione... baratta la maledetta cassetta da lustrascarpe... no...
non per una carriola listellata... troppa grazia anche per un allah ultramisericordioso... per
una corda di canapa... buona a legarsi sulla schiena valigie bauli borsoni cestoni della spesa...
almeno adesso Mohamed riesce a preservare la pelle delle sue rotule e soprattutto non deve
inchinarsi al cliente... certo lo chiamano sempre yaouled... Yaouled viens porter... e lui religiosamente muto accorre e si sovraccarica... camminandogli dietro... come un’invisibile
appendice trainante... un’ombra asservita... Dopo due anni di anonima soma ne sa più lui di
pelletteria che tutti i maroquiniers de la place de Chartres... ma non ci sono limiti alla fortuna... d’improvviso la sbadata bendata fa un affondo e te ti ritrovi un piolo più su nel purgatorio... Mohamed ben Mohamed nientemeno che lavapiatti in un ristorante dell’Agha... lo
pagano na miseria naturalmente... ecché?!... non si gode vitto e alloggio?... di avanzi non ne
ha tanti da alle volte avanzarli? e una quota del materasso nel bain-douche nei paraggi non
è di diritto esclusivamente sua?... eppoi eppoi il miglioramento vero è nel dialogo... i padroni seppur solo con un cenno del capo o un grugnito rispondono al suo rivedeferente buongiorno e buonasera... la loro bonomia giunge al punto di fargli una proposta rivoluzionaria...
Mohamed lo vuoi diventare un cumulard?... essì... lavapiatti alla luce del sole e guardiano alla
luce della luna... con paga raddoppiata... cela va sans dire... mica sono degli sfruttatori senz’anima... degli schiavisti... eccosì buongiorno dopo buongiorno buonasera dopo buonasera rincarati ora dalla buonanotte... e la sua è lunga... dormendo di giorno quando riesce e la
notte con un occhio solo... perché Mohamed ben Mohamed è la probità vivente e ogni dovere lo vive fino in fondo... eccosì soldo su soldo... in una cassettina di legno che s’è costruita... insalvadanaia il tesoretto di che imbastirsi il futuro... il passo decisivo della sua vita... ci
vorrà un lustro... aprire la sua bottegucola di fruttivendolo alla Casbah... la sua bottega...
niente più padroni sul gobbone... Aah... nel frattempo Mohamed s’è naturalmente accasato... Kheltousa bent Mohamed Boualem la sua prescelta...
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Al débarquement degli alleati a Algeri... l’8 novembre del 1942... nome in codice Opération
Torch... la mia famiglia conta già tutti i suoi quindici membri... io Saadi Yacef sono nato
nel 1928...
MANUEL È pure mio coetaneo il tuo amico Yasà... vedi che le somiglianze continuano?... Te li scegli sempre più vecchi di te gli amici?... o sei tu a essere maturo come
loro?... magari più di loro... Shadi rima con mahdi... non sarai mica un... un capopopolo?...
sarebbe bella davvero... lascio Garabombo e Agapito sulle Ande e ritrovo il loro alter ego
a París...
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...settimo di tredici figli... frequento come tutti l’école primaire e all’età di nove ho
come tutti i gamins della Casbah il mio battesimo dell’acqua... Una discesa a rotta di collo
per les escaliers de la vieille ville e si arriva al porto... per un po’ noi piccoli si sta a guardare con invidia i più vecchi che varcano le grand portail de l’Amirauté... vietato vietatissimo agli algerini d’Algeria... regola base d’ogni filosofia coloniale il meglio di tutto ai coloni gli avanzi agli indigeni... vale anche per le spiagge... le sabbiodorate se le cuccano loro
le pietrate le lasciano a noi... poi per magnanimità ci lasciano anche la Pointe Pescade e
qualche fazzoletto di sabbia sfuggito alla loro rapacità... con qualche anno di più il varco
è una sfida... l’ammiragliato ci fa un baffo... lo stesso acceleriamo il passo a cuore grosso...
un rallentamento è d’obbligo arrivati al Rowing Club e allo Yacht Club... rallentamento
anche delle lingue e del respiro... un cartello è effimero... tuttalpiù ebdomadario... un cartello si stinge... l’ottone invece è eterno e autoritario... una bella placca d’ottone a ogni
ingresso... Interdit au chiens, aux juifs et aux arabes... in rigorosa gerarchia d’importanza...
voglia di sputare tanta... ma la polizia sempre in agguato e la bellezza del mare ci rapiscono verso Mezouar all’estremità del molo... Ras-El-Moul... il molo re del porto d’Algeri...
prima di pucciarsi in acqua si ha cura di fagottare i vestiti e di calarli nelle fessure dei blocchi di cemento... casomai arrivi la pula brancare fagotto e mulinare gambe... a rivestirsi c’è
tempo più in là... Sui blocchi di cemento ogni tanto c’è la compagnia di qualche europeo
anticonformista... specie il finesettimana... un nome?... Camus... sì lui... e il suo amico e

AMIRAUTÉ

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 6 ALGER MON AMOUR

SAUVEUR GALLIÉRO

LA PLAGE DES CASSEROLES

LA PASSE

PLAGE DES DEUX-MOULINS

LE BASSIN

GALLIÉRO AL MARE

L'AMIRAUTÉ

LES BAINS PADOVANI

BAIGNEURS AU MOLE

SUFFREN ALGERIANISTE

CAMUS AL MARE

compagno al Bugeaud e anche personaggio... il modello reale del protagonista dell’Étranger... il pittore Sauveur Galliéro... Camus ha fama di liberale... non si allinea alla discriminazione razziale vigente... non allineamento con una certa parsimonia... quando la pula ci
fotte scarpinandoci addosso di soppiatto e ci confisca i vestiti lui non muove dito... è pretendere troppo... né schiude labbro... non una parola... una semplice parola... Ooh macché
fate?! hanno diritto come tutti di fare il bagno qui!!... e noi meschini per recuperare i vestiti si è costretti a pellegrinare nudi come vermi al commissariato del porto... e qui il baratto è pesante... vestiti contro scapaccioni e calcinculo... quando non peggio... occorre rilavarci dal sangue prima di rientrare alla Casbah...
L’8 novembre è giornata di festa e di lutto... gli alleati illuminano la città ma si cuccano la
mia scuola... l’école Sarrouy... la campanella non suona... il portone rimane chiuso... sul
muro incollata di sbieco un’affichette... Fermée pour un temps indéterminé... che a detta
dei più smaliziati vuol dire requisita per ragioni militari... a tutte le truppe che sono sbarcate bisogna pur dargli alloggio... Davanti al portone si formano due ali... due alveari ronronanti a chiedersi il perché il percome e che faremo allora... vagabondare liberi tra rues e
ruelles o cominciare anzitempo la vita del lavoro?... a patto di trovarlo... spartirsi in due ali
è un’abitudine... siamo così già pronti a imboccare le due entrate dell’école divise da un
muro spesso... entrata alfa gli europei entrata omega gli arabi... come per le spiagge... un
vizio proprio... Mia madre a vedermi ritornare con la musette-cartable trascinata a terra per
la cinghia di tela invece che sulla spalla... la testa china... la ragione orribile bofonchiata... le
si frantumano i sogni... quanto ha sperato di vedere un figlio finire le cycle moyen... me lo
sono conquistato grazie al certificat d’études primaires in due versioni... indigena e francese... anche se qui nella vita di colonia la si esige eccome la reductio ad unum di quelle che
sono le due identità... A mio padre non lo dico... non ho modo... rientrato dal lavoro... dopo
la preghiera della sera dopo la cena ogni discorso è occupato dai soldati alleati dalle navi
alleate dai dollari alleati dalle merci alleate... è sospeso anche il rito quotidiano della lettura

430

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 6 ALGER MON AMOUR

del giornale... mio padre non sa leggere e io figlio istruito gli sillabo titolo per titolo alla luce
smorta del quinquet... così lui si tiene aggiornato dei misfatti della guerra... stanco del tanto
parlare cosparsa la famiglia del suo usuale demeurez en paix impugnato il quinquet si ritira nel ripostiglio che è la sua chambre à coucher... glielo dico la mattina dopo... appena levato dal mio materasso nel corridoio accanto alla porta d’entrata... lui è seduto en tailleur su
una stuoia di alfa intrecciata... due fichi e pane di segale che puccia nell’olio d’oliva... non
ha mai digerito l’idea di mandar già quell’estratto insapore di ceci e di noccioli di datteri che
spacciano per caffè... Allora figlio mio sei pronto a darmi una mano in bottega fintantoché
la scuola è chiusa?... Eccosì mi ritrovo a pesare angurie e meloni... alla cassa ci sta mio fratello minore Said affascinato dal rumore del campanello a ogni incasso... ma il più delle
volte il cassetto lo aziona lui a vuoto con occhiataccia di mio padre... l’argent non dilaga
certo alla Casbah... dietro un velo di pudore la gente si affaccia alla bottega... sceglie l’indispensabile che la miseria esige... io peso... la mano del cliente non argenta... mio padre
annuisce... e Said s’immusona deluso... Poco alla volta mi rendo conto meglio di un agente
delle tasse di quale sia la radiografia entrate-uscite della mia gente... di tutta la mia gente...
famiglia Yacef compresa...
Era così anche da noi nel dopoguerra Shadi... di lira nelle tasche della
gente ce n’è davvero poca e i negozianti si adeguano... s’inventano il pagamento a futura
busta... a fine mese quando la busta paga arriva gonfia... grande eufemismo... per poi smagrirsi nel giro di due giorni... c’è un libretto blu a righe... con una colonna a quadrotti per
le cifre... stampata in rosso se ricordo bene... un libretto da conti... tu vai dal cervelé... no
no Shadi... non un macellaio specializzato... no... è il salumiere milanese... un commerciante inconcepibile da voi... vende di tutto del maiale... e vende anche formaggi uova mostarda... che è frutta intera sciroppata in un sugo di senape e zucchero... ottima per condirci il
lesso... te la mettono in un cartoccio impermeabile... carta oleata penso... mestolandotela da
un mastelletto di legno... il tonno invece lo prendono da scatole di quelle americane che i
soldati si tengono nel tascapane ma giganti... da cinque chili o più... tu compri e invece di
pagare il cervelé segna la cifra sul libretto blu... a fine mese si salda o si salta il pranzo...
oddio... il secondo... perché una minestra o una verdura la si rimedia sempre dall’orto ma il
prosciutto il quartirolo addirittura il cicci... la carnina... la parte più consistente e saporosa
del pranzo... anche se una sola volta la settimana... addio... il macellaio anche lui chiude i
rubinetti a non ricevere il contante... ma la cosa accade di rado... la gente di solito ha il culto
del proprio decoro... e più sei all’osso con le finanze più il decoro s’impone... la gente stringe la cinghia all’ultimo buco... anzi se lo fa fresco l’ultimo buco... e salda... e così può rinnovare il ciclo mensile della sopravvivenza... e anche il libretto blu volta pagina...
MAÙMAÙ

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

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

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

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

GROUPE DES 22

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

DA SINISTRA IN ALTO:

RABAH BITAT, MUSTAPHA BEN BOULAID,
DIDOUCHE MOURAD, MOHAMMED BOUDIAF

IN BASSO:

KRIM BELKACEM, LARBI BEN M’HIDI

ZOUBIR BOUADJADJ

MOURAD DIDOUCHE

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

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

TIN HINAN

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

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

ORGANIZZAZIONE CIVILE E MILITARE DI FLN E ALN IN 6 WILAYAS

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

NELSON MANDELA CON COMBATTENTI DELL’ALN

INSEGNE FLN E ALN 1954-62

BANDIERA DELL’FLN 1954

IL KIOSQUE À JOURNAUX DI RUE BAB EL OUED

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

LEON TROTSKIJ (LEV DAVIDOVIC BRONŠTEJN)

CON NATALIA IVANOVNA SEDOVA

CON IL NIPOPTE SEVA (ESTEBAN VOLKOV)

CON DIEGO RIVERA E ANDRÉ BRETON

CON FRIDA KAHLO

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

ALGERINI

PHILIPPEVILLE 20 AGOSTO 1955

444

FRANCESI

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 6 ALGER MON AMOUR

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

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

moci il colpo in canna...
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capitolo 7

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

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

L

CECILIA Ma è meraviglioso... ma io non...
SANOUGUE Se lo indosserai quando suonerò sarai tu la regina... ci tengo...
MANUEL E per me?...

Ci penserà Shadi... ma se il dono viene dalle mani di suo nonno mi sa
che avrà fetore di pesce... questa è una teglia di mafé come contributo maliano alla cena...
qui pesce non c’è... solo sano manzo con verdure e il tocco dell’igname... la patatona africana... niente pane c’è il riso...
CECILIA Be’ io allora posso metterci tovaglia posate e bicchieri... ho dei formaggi
francesi... immancabili... e il dessert... meno male che m’è venuta voglia di preparare il turrón de Doña Pepa... che ci dà un po’ di profumo di Lima... chissà... un presentimento per
la nostra cena tricontinentale... mancherebbe il primo... pensavo di fare onore ai nostri
amici italiani... che pensano sempre al nostro palato... trenette al pesto?... abbiamo vino italiano no?... allora aggiudicate... Sanougue il mafé va in forno vero?...
SANOUGUE

Si instaura giocoforza il murodiberlino della convenienza casalinga... nessuno ancora c’ha
pensato a una critica dell’economia domestica... Marx non certo il più adatto... lui tutt’affaccendato semmai a intavolare i suoi Grundrisse non certo una minestra di cavoli...
eccheccavolo... c’è ben altro di capitale che l’umanità s’attende da lui... e dall’amico Engels...
tanto per dire che la coppia maschile si impoltrona e la coppia femminile s’incucina... Shadi
per la verità un po’ dubbioso... ma Sanougue lo dissaude con la mano... Sta lì sta lì... qui
siamo già in due a simbiosare alimenti e condimenti... e poi si fa in un attimo... e in attesa
dell’intavolatur c’è modo di sturare domande e risposte per due donne alla prima conoscenza...
SANOUGUE Siete una bella coppia... c’è amore e c’è verve...

Manuel adora scherzare... io adoro punzecchiarlo... Manuel l’ho conosciuto a Lima... usciva dal suo matrimonio con la prima moglie... sì io sono la seconda... ma
Lima insieme non ce la siamo goduta molto... per Manuel c’erano complicazioni grosse...
anche giudiziarie... e così abbiamo deciso di filarcela... prima in Messico poi in Europa...
París tappa doverosa... non pensavamo mica di piantarci le tende... invece... io mi sono
sistemata all’università... Manuel in letteratura... scrive al ritmo di una locomotiva... meno
CECILIA

TOMBOUCTOU
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male che non fuma... ma anche lui ha un piede all’università... a Saint-Cloud... davvero non
l’avrei mai pensato Manuel professore entusiasta... A Lima lui ha lasciato moglie... ex
moglie... e due figli... la sua famiglia d’origine e i suoi amici poeti e letterati... non avrei mai
creduto potesse lasciarli... invece... come vedi Manuel non è proprio un soggetto prevedibile... io ho lasciato letteralmente tutte le mie radici... sto provando a trapiantarle... le ho trapiantate... e devo dire che non c’è stata la crisi di rigetto... París mi ha accolto e io l’ho adottata... non mi meraviglierei se dovessi non andarmene più... dovesse mai capitare un figlio...
vita nuova e nuova famiglia... chissà... E voi?...
Sanougue capochino... labbra sigillate mordicchiate... rimestola il pesto... rimestola le trenette... Sanougue guarda Cecilia... le sorride... le prende la mano... la stringe... trattiene le
lacrime... comprime un dolore incomprimibile...
SANOUGUE L’ho appena perso un figlio...

Un anno prima... un secolo prima... Nanterre forse... forse... un luogo d’inferno... un giorno d’inferno... mattina forse pomeriggio... un tempo d’inferno... sole forse... primavera estate... forse... che importa... una gioia passeggiare con il suo Shadi e il loro Daouda Saadi
Lolek Jimi...
SANOUGUE È una tradizione familiare per Shadi... i figli... non solo maschi... hanno

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

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

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

aiutare in cucina?!... il poeta che s’umilia a sguattero... se lo dico ai suoi amici a Lima lo
ripudiano...
SANOUGUE Sai Cecilia... Shadi è contagioso nelle sue iniziative... incantatore e trascinatore... non per niente qualcuno lo chiama... l’ha chiamato mahdi... ma guai a dirglielo...
Androceo e gineceo si scambiano la sede... cucina per gli uomini divano per le donne...
SHADI

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

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

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

A FUOCO ACCESO

A FUOCO SPENTO

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

Cile Argentina... forsanche una capatina in Brasile... ogni lavoro ben accetto per portare la
michetta a casa e pagare la pigione per un tetto-letto... venditore di libri... correttore di
bozze...
SHADI Aah... scovatore di refusi pure tu...
MANUEL Essì... non certo un segugio come senz’altro sei tu... lo voglio sperare per
il mio Redoble gallico... guarda guarda Redoble è pressoché l’anagramma di De bello... presagio?... veni vidi vici... veni a París vidi Grasset vici nelle librairies...

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

MANOSCRITTO
ORIGINALE
DEL
PLAN DE AYALA
IN 11 FOGLI

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

IL MENSILE CLANDESTINO
ZEMLJA I VOLJA
NUMERO 2, DICEMBRE 1878

NIKOLAJ
GAVRILOVIC
CERNYŠEVSKIJ

ENRIQUE
RICARDO
JESÚS
FLORES MAGÓN FLORES MAGÓN FLORES MAGÓN

453

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

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

MANUEL En México Juanito Chang... meglio Juan Pablo Chang Navarro-Lévano...

JUAN PABLO CHANG NAVARRO-LÉVANO EL CHINO

LUIS FELIPE DE LA PUENTE UCEDA

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

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

REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MÉXICO: STEMMA, PRIMA PIETRA, ATTO DI FONDAZIONE E CRÓNICA
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CECILIA Ma non li hai vinti tutt’e tre?...
MANUEL

Tutt’e tre dici?... eeh... tutt’e tre... en plein... volevo dare una chance alla

modestia...
CECILIA Modestia?!...

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

JOSÉ EUSTACIO RIVERA
LA VORÁGINE EDITORIAL DE CROMOS BOGOTÁ 1924

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

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

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

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

HIDALGO
INSTITUTO NACIONAL
INDIGENISTA MÉXICO
SERIE BIOGRAFICA
NUMERO 2
1956

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

DECRETO DI ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÙ
6 DICEMBRE 1810

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

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

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

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

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

CERRO DE PASCO
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CERRO DE PASCO

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

CACIQUE PATAR

PATARCOCHA: LAGUNA DE TOMAR E LAGUNA DE LAVAR

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

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

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

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

MONETA DA OTTO
REALES DETTA
COLUMNARIO DE PLATA

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

LIMA: RESIDENZA
DEL VICERÉ

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

JAMES BEN ALI HAGGIN

RANCHO DEL PASO

ALFRED WILLIAM MCCUNE

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

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

MINIERA DI MOROCOCHA

TRASPORTO CON MULI E LAMA

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

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

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

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

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

LA OROYA
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CERRO DE PASCO COPPER CORPORATION A LA OROYA

STEMMA DELLA CEDEPACOCÒ

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

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

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

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

AI TEMPI DI JUAN CRONIQUEUR

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

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

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

A CENA CON CÉSAR E COLLEGHI,
LIMA 1916

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

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

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

IN ITALIA

DOCUMENTO DI ACCREDITO IN ITALIA COME REDATTORE DI EL TIEMPO

IL PASSAPORTO
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LO SCRITTORE E L’EDITORE

PRIMO NUMERO: COPERTINA, PAGINA 3 E PAGINA 31

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

NUMERO 6

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

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

LA CRÓNICA, 8 GIUGNO 1927

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

VITARTE, FEBBRAIO 1929. FIESTA DE LA PLANTA

ALL’HIPÓDROMO DE SANTA BEATRIZ

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

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

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

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

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

Labor si diffonde dal 10 novembre 1928... il secondo e l’ultimo sabato del mese... il numero 4 del 29 dicembre titola maiuscolominuscolo cubitale Cómo se produjo la catástrofe de
Morococha... I commissari governativi allargano le braccia... cosa volete... è la natura...
equanimemente benigna e matrigna... la dirigenza della Cerro de Pasco Copper
Corporation alza in sincrono le mani... sono pulite... siamo anche noi vittime della natura... è stato come un terremoto o un uragano... chi può qualcosa contro un terremoto?...
Labor punta dito e braccio contro il capoingegnere George B. Dillingham... contro la
Cerro de Pasco Copper Corporation e la sua filosofia minera del massimo profitto con il
minimo... si spera... delle perdite... chi se non Dillingham le ha fatte scavare quelle due gallerie una sull’altra sotto il culo della laguna?... chi le ha collegate con un camino di ventilazione senza star lì a studiarci troppo... gli studi tecnici costano... quel che importa è tirar
fuori sempre più rame sempre più rame in fretta sempre più in fretta risparmiando sui
costi trascurando le cautele... questa sì che è una storia vecchia come il mondo... al terremoto no ma allo sfruttamento l’alt lo si può dire e dare... Tracciate male quelle due gallerie... scavate peggio... c’è stata una crepa... un mese prima... fango e pietre invadono una
galleria... ci rimane sepolto l’aiutante motorista Máximo López... lo ricorda il nome señor
amministratore delegato della compagnia?... non l’ha avvisata quel suo ingegnere norteamericano?... sì proprio quello che dopo aver parlato con lei se n’è andato... e c’è stata un’altra avvisaglia per fortuna senza vittime... un bel blocco di dieci metri quadri... giù... ma voi
alti papaveri della compagnia gnanca un plissé... tanto non ci state voi là sotto... sono come
segnali di terremoto che solo gli animali sanno captare... gli indios non sono forse animali?... be’ gli indios li hanno captati... tutti i comuneros li hanno captati... voi no... e il giorno prima della strage vi lascia anche un altro ingegnere dei vostri... il giorno prima... perché?... non risponde señor amministratore delegato della compagnia?... è andata a finire
che la vecchia crepa si è squarciata... come togliere il tappo... la laguna è diventata un imbuto... acqua pietre fango a torrentarsi per le due inermi gallerie... non sono morti di natura
i nostri compagni... sono morti di locura... la vostra cosciente follia gemellata alla vostra
avidità... Morococha d’improvviso conosce la popolarità... ci vengono a indaginare i pezzi
grossi locali... politici polizia... addirittura da Lima il viceministro... la compagnia li alloggia nel più alto decoro... nel civettuolo residence di Tucto... di solito riservato agli alti papaveri newyorkesi... che ne viene fuori da sta parvenza di commissione inquirente?... responsabili nemmeno l’ombra... benefattori semmai... già... la compagnia scuce di suo 50 soles
ai familiari per ogni morto... 50 soles?!... señor amministratore delegato della compagnia
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non ci faccia fare equivalenze sol-dollaro... è una miseria... una fottuta miseria... inzuppata di cinismo... perché nessuno indennizza i feriti... quelli che con il lavoro hanno magari
perso la capacità di lavorare... e gli altri morti?... Eqquali?!... señor amministratore delegato della compagnia facciamo a capirci... ci sono lavoratori che non timbrano il cartellino
quando scendono ma quando risalgono dalla miniera... non è un vostro consiglio?... diciamo diktat... così la giornata la fate voi lunga come la volete senza sovraccaricarvi di straordinari vero?...
Il numero 5 di Labor... 15 gennaio 1929... spara il pezzo forte... Las condiciones de trabajo en las minas... è un’inchiesta denuncia a tutto campo... la morale stringente è mineros di
Cerro unitevi... urge sindacato... Sindacato??!!... never jamais achtung raus vaderetro... per
la compagnia è una bestemmia... insurrezione ribellione sovversione... attentato alla libera
iniziativa alla libera impresa alla libera concorrenza... concorrenza?!... non c’è neanche bisogno di binocolo per non vederla... attentato al libero mercato... insomma a tutto quello che
gli americani vogliono liberissimamente libero pro domo sua... le mani libere... libere di vita
e di morte sui loro schiavi... Epperlamadocina non ce li siamo meritati mandando a mollo
i nostri padroni inglesi?... Nel numero 6... 2 febbraio... in primo piano la pericolosità degli
scavi e la precarietà delle gallerie... la Cerro de Pasco Copper Corporation fuma anche dalle
orecchie... uno dei titoli è allarmante... ¿Amenaza también una catástrofe en Cerro de
Pasco?... si ridita nella piaga delle condizioni di lavoro... “Los obreros de las minas son tratados peor que bestias, obligados a trabajar doce y catorce horas. Mal alimentados, peor
vestidos y dentro de unas condiciones de higiene que solamente se puede observar en las
trincheras de los campos de batalla. Todas las funciones del organismo se hacen dentro de
las minas, respirando un aire nocivo por las emanaciones de los minerales, sin ninguna protección para las filtraciones, y amenazados a todo instante por la muerte”... la Cerro de
Pasco Copper Corporation rifuma anche dal culo... ci sono altri sfinteri?... Il numero 7... 21
febbraio... quel maledettaccio numeraccio 7... la Cerro de Pasco Copper Corporation vorrebbe brandire il winchester... lo studio legale l’abbuona... Almeno il machete... un cacciavitino... il titolaccio di Labor è indigeribile... Hay que evitar el amenazante peligro del hundimiento del Cerro de Pasco... Amauta numero 22... aprile 1929... rimugina la tragedia... La
verdad sobre la catástrofe minera de Morococha... una domanda impertinente non nuova
risferrata allo stomaco... c’è chi dice mento... della Cerro de Pasco Copper Corporation...
Mapperché è partito con il pepe al culo l’ingegner Dillingham?... o non è il caso di chiamarlo Dillinger?... perché è stato rimpiazzato fulmineamente dall’ingegner Alexander
McHardy?...
SHADI Comincio a capire che sta multinazionale dal nome pomposo ce la troveremo spesso nelle orecchie... propongo un nome sintesi... vi va bene Cedepacocò?... sa tanto
di francese scioglilingua... con quel pa(s) negativo che non nuoce affatto al ritratto...
MANUEL Cedepacocò... un vero nome onomatopeico... sa di gallina e di presa per il
culo... e va benissimo... ma sa anche di tragico... il suono della mitragliatrice che quei signori ordinano di usare per sforacchiare i diritti umani e sociali dei campesinos...
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Ci sono le penne dei mariateguiani a descrivere i mineros... c’è l’obiettivo dell’agfa 9 x 12
di Sebastián Rodríguez a ritrarli... è di Huancayo... fa il fotografo itinerante... nel 1928 arriva a Morococha... mette su casa apre uno studio e non se ne va più... la miniera i mineros
le loro case la loro città monopolizzano il suo obiettivo... la vita la morte in una cittadina
votata alla civiltà o alla barbarie mineraria... fate voi... lavora anche alle dipendenze della
Cedepacocò... la tecnologia le fasi dell’estrazione nonché le foto segnaletiche... come chiamarle?... per il registro del personale... i lavoratori non sono detenuti nella miniera?...
insomma Sebastián Rodríguez diventa l’occhio istituzionale di Morococha... nel bene e nel
male... per quaranta anni...
SHADI Lo chiamano il fotografo etnologo... a me le sue foto sanno troppo di posa...

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

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

COMITÉ CENTRAL DE RECLAMOS

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

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

EDIFICIO CERRO DE PASCO CORPORATION
IN PLAZA SAN MARTÍN A LIMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAJO RAÚL ROJAS EX MCCUNE PIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANUEL Ce l’ho ancora nelle orecchie... non solo... guardate... la pelle d’oca... il grido
di Garabombo mentre mi mette in sella... mi costringe in sella... ¡Sálvese para que cuente!...
e siccome l’usted è poco efficace passa a un tu imperioso da amico compagno... ¡Monta y
sálvate!... me lo dice lui quello che devo fare... lui me la dà la consegna di raccontare... anche
Garabombo è... era un mahdi... Manuel Scorza scrivente 007... la licenza di testimoniare è
Garabombo a darmela... io porto le chiappe al caldo... loro vanno al macello... Raccontare...
come?... l’idea della novela non ha ancora preso campo... ristagna in campo l’idea giornalistica dell’informe... la cronaca delle luchas... magari nello stile dei tre manifesti...
SHADI Quali?...
MANUEL Non li ho nominati?... i tre articoli che a nome del movimento dei comuneros pubblico e firmo sul giornale Expreso nel dicembre del 1961... e in ballo con l’informe... in lizza dovrei dire... o l’uno o l’altro... c’è l’idea non nuova dell’epopea in versi di
Túpac Amaru... sono ancora e pur sempre un poeta... la poesia ha continuato a ruggire... i
versi a sgorgare e a diventare titoli... Los adioses... Desengaños del mago...
CECILIA Manuel non dimenticare Réquiem para un gentilhombre: elogio y despedida de Fernando Quíspez Asín... è del 1962...

Túpac Amaru è un poema che rumina amaro che arranca che protrae la sua fine... anche
nei versi alligna un cancro di insoddisfazione... il canto non è congruo all’altezza del personaggio... il personaggio che più di ogni altro incarna la ribellione peruana alla conquista...
ci vuole ben altro afflato... ci vuole la potenza verbale che pareggi la potenza storica... ci
vuole... ma non arriva... arriverà?... E mentre Redoble annaspa ancora scalcia recalcitra nel
liquido amniotico torbido ibrido tra informe e epopea di Túpac... la poesia si torce e contorce... si fa vetriolo si fa solipsismo... balla una danza tutta sua e tutta sola... è El vals de
los reptiles... uscirà nel 1970... Manuel non se ne avvede... sono i suoi ultimi versi... gli ultimi non occasionali... gli ultimi ufficiali... versi che lo sversano...
MANUEL Había llegado al borde de la locura en poesía...
MAÙMAÙ Vasco ha letto Scorza... è come un equilibrio sulla follia...

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

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

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

GIUGNO 1967

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zione della scuola di tuo padre... allora come tuo padre tu nella banlieue sei un jefe... un
mahdi come dice Sanougue...
SHADI Oooh... è già riuscita a vendertela la storia del mahdi... le maliane ti ammaliano di pettegolezzi... mahdi... mahdi... macché mahdi... mahdi è un abito ingombrante...
largo e pesante... sono solo uno che dà una mano alla sua gente...
SANOUGUE Se jefe equivale a mahdi allora Shadi è un jefe... la storia non l’ho venduta... solo un accenno a Cecilia... e mo’ la racconto io perché tu Shadi... come tuo padre
Daouda... come tua madre... non supererai mai la tua alta soglia... scogliera del pudore...

495

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

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

MOHAMED LARBI BEN M’HIDI

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

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

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

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

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

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

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

CLAUDE COUFFON

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

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

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

La poesia nella mochila

CÉSAR CALVO MUJERIEGO

E

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

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

CÉSAR CALVO GRANDE AMICO

CON G: THORNDIKE

CON A. CISNEROS

CON MANUEL

CON A. CORCUERA E J. HERAUD

Scena il ristorante Karamanduka... avenida Arenales... distrito de Lince... Lima... quella
sera... come le altre del resto... c’è la crème artisticoletteraria della capitale... una tavolata
colossale... Arriva buon ultimo il nostro poeta... va a prendere il suo posto... uno dei pochi...

507

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

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

CÉSAR INVOLATO A MILANO

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

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

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

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

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

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

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

MARCO ANTONIO CORCUERA MARIO RAZZETO

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

CÉSAR CALVO E ANTONIO CISNEROS RICORDANO L’AMICO

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

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

ripremiato...
MANUEL E ora... che ci aspetta ora?...
CÉSAR Aspettate e sperate...

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

JAVIER HERAUD
IL POETA

RODRIGO MACHADO
IL GUERRIGLIERO

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

no... En la margen opuesta... Un cuento silencioso... anche El surco credo... le canzoni per
Javier Chabuca non le ha raccolte in un album... le ha sparse negli anni come fiori proprio
in vari ellepì...
CECILIA Ho sentito che hai anche composto musiche...

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

CHABUCA CANTA JAVIER

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

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

SHADI Non ti incuriosisce sapere cos’era Chabuca per César... cos’è stata sempre?...
MAÙMAÙ Cosa fai adesso?... leggi nel pensiero?... oltre che mahdi sei medium?...

Che ne dici di saperlo da César stesso?... l’ha svelato in un’intervista del
1997... quattordici anni dalla scomparsa di Chabuca... una gran donna Chabuca.. non poteva non coinvolgere César...
SHADI

J. RAMÓN RIBEYRO, CHABUCA GRANDA, CÉSAR CALVO.

La conocí en casa de Mañé Checa Solari...

BLANCA VARELA

IL BALCONE AL TERZO PIANO DI CALLE COCA

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

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

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

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

SUL PUENTE DE LOS SUSPIROS

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

NELLA TORRE DI CHACLACAYO
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PABLO MILANÉS

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

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

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

CON CÉSAR CALVO

CHABUCA GRANDA

CÉSAR CON REYNALDO NARANJO
E CARLOS HAYRE ALLA CHITARRA

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

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

MANUEL SOLARI SWAYNE

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

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

MANUEL Posso aggiungere una cosa?... una chiosa... in chiusura... questo è un proCHABUCA GRANDA CON ZEÑÓ MANUÉ
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CÉSAR CALVO IN AMAZZONIA CON UN’IGUANA
E CON YOVANNA LA SUA GIAGUARINA

CON REYNALDO NARANJO

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

CLUB NACIONAL

COCINA PRÁCTICA DI JUAN BOIX FERRER.1928

CAPSICUM PUBESCENS

CAPSICUM BACCATUM

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

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

anche caldo...
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LA LIMA DI PIZARRO

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

LIMA NEL 1681

LIMA NEL 1750

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

ABC DI MADRID 9 FEBBRAIO 1935

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

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

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

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

SHADI La mochila è lo zaino... le foto... della sierra o della selva boliviana... mostra-

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

no il Che con uno zaino in spalla... sono le dimensioni che variano... c’è lo zainone che può
contenere un tendone e c’è lo zainetto fighetto... e c’è lo zaino floscio... qualcosa che va da
una bisaccia da collo a una da spalla...
MANUEL Sti redattori... llevaba... nel suo zaino... los versos de León Felipe... Felipe
Camino Galicia de la Rosa... ¡eso es verdaderamente un acto de vida!... la sapevate questa
vero?... tu no Shadi?... e allora faccio il professore... difatti l’ho appena raccontata ai miei
studenti di Saint-Cloud... León Felipe è naturalmente il poeta spagnolo della generazione
del 27... quella mica male dei Rafael Alberti e dei Federico García Lorca... León vive in
México torna in Spagna difende la repubblica durante la guerra civile poi giocoforza...
meglio schifoforza... si esilia in México... ma torniamo alla mochila del Che... i suoi carnefici trovano un foglio con dei versi... il Che è anche poeta... li giudicano suoi e come suoi
vengono pubblicati... non sono suoi sono di una poesia di León Felipe... il Che l’ha copiata e portata con sé... non è certo la fotocopia della copia del Che questa che ho in mano...
è una fotocopia dei versi stampati... l’ho tirata fuori come le altre che ho qui perché prevedevo di usarle... lo sapevo... volevo anzi che il Che spuntasse nei nostri discorsi poetici e mi
sono premunito con le pezze d’appoggio... Canta León...
Cristo, te amo
no porque bajaste de una estrella
sino porque me descubriste
que el hombre tiene sangre,
lágrimas, congojas...
¡llaves, herramientas!
para abrir las puertas cerradas de la luz.
Sí... Tú nos enseñaste que el hombre es Dios...
un pobre Dios crucificado como Tú.
Y aquel que está a tu izquierda en el Gólgota,
el mal ladrón...
¡también es un Dios!...
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...Non sono certo il solo a paragonare il corpo del Che a quello del Cristo morto...
al Cristo del Mantegna... no che non è al Louvre... la refurtiva di Napoleone è cospicua ma
non esaustiva... deogratias... è a Brera a Milano... be’ mi sono sempre immaginato che questi versi vengano recitati davanti alle spoglie quasi vive del Che... con gli occhi ancora aperti... aperti su qualcosa che non è più al di qua... aperti sulla storia passata presente e futura
dell’umanità... Ma torniamo a León Felipe... il Che e León Felipe si conoscono... nel 59
León fa avere al Che una copia di un suo libro... credo sia El ciervo... c’è una dedica... questa... leggo... “Al Dr. Che Guevara, gran soldado defensor de la libertad de Cuba. Con un
saludo de su amigo León Felipe. Mexico, Enero 59”... a sua volta il Che fa avere a León
una lettera... datata 21 agosto 1964 “año de la economia” e intestata... come si usa nelle
aziende... a Sr. León Felipe, Editorial Grijalbo S.A., Avenida Granjas 82, México 16, DF...
“Maestro, hace ya varios años, al tomar el poder la Revolución, recibí su último libro, dedicado por Ud. Nunca se lo agradecí”... il Che sarà un guerriero ma il bonton non se lo scorda e vedete che si scusa di non averlo ringraziato... “pero siempre lo tuve muy presente. Tal
vez le interese saber que uno de los dos o tres libros que tengo en mi cabecera es El ciervo”... allora era proprio questo... interessante che anche el Che Guevara come tutti noi si
tenga i libri vicino al letto... “pocas veces puedo leerlo porque todavía en Cuba dormir,
dejar el tiempo sin llenar con algo o descansar, simplemente, es un pecado de lesa dirigencia”... lesa dirigencia... stupendo... “El otro día asistí a un acto de gran significación para mí.
La sala estaba atestada de obreros entusiastas y había un clima de hombre nuevo en el
ambiente. Me afloró una gota”... goccia... bella metafora... “del poeta fracasado que llevo
dentro y recurrí a Ud. para polemizar a la distancia. Es mi homenaje, le ruego que así lo
interprete. Si se siente tentado por el desafío, la invitación vale. Con sincera admiración y
aprecio. Cmdte. Ernesto Che Guevara”... con la sigla Che a stilografica... la lettera è a macchina su carta intestata “República de Cuba / Ministerio de industrias / Habana / Oficina
del ministro”... Volete sapere... lo vedo che fremete... cosa dice quel giorno il Che ai lavoratori cubani?... il Che dice
Si ustedes me permiten, les voy a “empujar” un pequeño versito...

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

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

¡No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como se dice!... Es un poema...
nada más que unos párrafos de un poema... de un hombre desesperado; es un poema
escrito por un viejo poeta que está llegando al final de su vida, que tiene más de 80 años,
que vio la causa política que defendiera, la República española, caer hace años; que desde
entonces siguió en el exilio, y que vive hoy en México. En el último libro que editó hace
algunos años tenía unos párrafos interesantes. Decía así:
Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido
que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada,
convirtió el palo del tambor en una azada
y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo,
se puso a cavar...
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Y después decía... más o menos, porque no tengo muy buena memoria...
Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol,
y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CON MARIÁTEGUI IN DIFESA DI HAYA DE LA TORRE

CON A. TOWNSEND, 1935

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HILDA E ERNESTO IN GUATEMALA

LA RIVOLUZIONE BOLIVIANA DEL 1952
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JUAN JACOBO ÁRBENZ GUZMÁN

LA RIVOLUZIONE GUATEMALTECA

LA RIFORMA AGRARIA

A. ÑICO LÓPEZ

IN GUATEMALA

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

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

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

CARLOS A. CASTILLO ARMAS

LE MILIZIE CASTILLANE

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

L’INVASIONE: LE BOMBE E I MERCENARI

CIA HISTORICAL REVIEW PROGRAM:
MEMORANDUM DEL 12 MAGGIO 1975:
“CIA’S ROLE IN THE OVERTHROW OF ARBENZ”
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LA RESISTENCIA: CIVILI E STUDENTI
“SIN BOMBAS NI FUSILES SUFICIENTES” (ARBENZ)

L’UMILIAZIONE E L’ESILIO DI ARBENZ

LA REPRESSIONE

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

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

LA BOMBA CON LA FACCIA DI D. EISENHOWER
SOPRA:

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

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

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

LE BANANE, RAGIONE DELL’AGGRESSIONE
A DESTRA:

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

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

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

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

HILDA E IL CHE IN MÉXICO

CON HILDITA
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IL GRANMA

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

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

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

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

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

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

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

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

IL CHE NELLA SIERRA MAESTRA
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LA RIVOLUZIONE CHE HA VINTO

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

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

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

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

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

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

SANTIAGO LIBERATO HIRZEL GONZÁLEZ DETTO JIMMY

JUAN ALMEIDA BOSQUE (CON CAMILO CIENFUEGOS)

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

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

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

ÑICO E I SUOI COMPAGNI
AMMAZZATI A BOCA DEL TORO

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

“26 DE JULIO” EN EL EXTERIOR

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

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

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

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

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

LA COLUMNA 8 CIRO REDONDO AL COMANDO DEL CHE
A PLACETAS

A LAS VILLAS

A SANCTI SPÍRITUS

A FOMENTO

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

A SANTA CLARA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALEIDA A REMEDIOS

ALEIDA A CABAIGUÁN

ALEIDA A SANTA CLARA

A SANTA CLARA

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

ALEIDA E IL CHE IN PUBBLICO

IL CHE LIBRIVORO

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

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

CON EDUARDO V. HAEDO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO URUGUAGIO

CON SALVADOR ALLENDE

VIGNETTA DELLA RIVISTA CILENA TOPAZE

CON SUA MADRE CELIA

CON SUO PADRE ERNESTO

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

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

1965: CAMOUFLAGE PER IL CONGO

IL CHE CONGOLESE VISTATO DA FIDEL

1965: IN CONGO

ALEIDA, MACCHEBELLUOMO...

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

CON ALEIDA

NELL’HOTEL DI LA PAZ (AUTOSCATTO)

NELLA SELVA BOLIVIANA

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

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

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

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

sci Battisti?!... provvederò...

L’ADIÓS NELLA CASA DE SEGURIDAD

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

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

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

CON HILDITA E NONNA CELIA

HILDITA IN MÉXICO

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

HILDITA A CUBA

CON ALBERTO GRANADO IL GIORNO DELLA LAUREA

CON SUA MADRE HILDA

CON ALEIDA
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IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA AL TRABAJO VOLUNTARIO

CON ALBERTO GRANADO E ALEIDA

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

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

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

CON HILDITA

565

CAMILO CIENFUEGOS GORRIARÁN

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

ALEIDA GUEVARA MARCH

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

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

ALBERTO GRANADO, ERNESTO E LA PODEROSA

CAMILO CON SOMBRERO

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

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

CAMILO GUEVARA MARCH
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CELIA GUEVARA MARCH

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

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

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

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

LA PIEDRA

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

CON ERNESTO GUEVARA LYNCH E ERNESTITO

CON ERNESTITO E L’ULTIMO ARRIVATO JUAN MARTÍN

CON IL CHE A CUBA
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LA PIEDRA: DIECI FOGLI MANOSCRITTI

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

CON FIDEL IN VISITA

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

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

ERNESTO GUEVARA MARCH

ERNESTICO IN BRACCIO AL CHE

CON CELITA

CON LO ZIO JUAN MARTÍN IN ARGENTINA

JUAN MARTÍN CON LA MADRE E IL CHE A CUBA

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

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

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

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

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

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

Castañeda, Jorge (1997). Companero: vida y muerte del Che Guevara / 141 Castañeda, Jorge
G.: Compañero. Vida y muerte del Che Guevara (originalmente titulado La vida en rojo), Vintage
Español, Nueva York, 1997

KRISTIN DYKSTRA

MICHAEL CASEY, CHE'S AFTERLIFE: THE LEGACY
OF AN IMAGE, VINTAGE BOOKS, 2009
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...per sapere dell’affaire paternità devi associare Omar ai nomi di Kristin Dykstra Michael
Casey Kent Johnson Ron Ridenour i suoi intimi e amichevoli intervistatori... solo qualche
sito anticastrista tira fuori la storia del figlio illegittimo del Che più per sputtanare la sua
condanna in un campo di lavoro che per morbosare sui suoi natali... Se vuoi onlineare
Omar lo devi cercare sotto il suo nome... Omar ferreamente coerente... è nato Omar Pérez
López e Omar Pérez López è rimasto... è così importante sentirsi chiamare Guevara se
Guevara ci si sente?... Omar è il Che che ti sta dentro... il Che che rugge guerriero non
metrogoldwynmayer in chiunque abbia a schifo l’ingiustizia... niente a che vedere con il Che
cartellonato metà mito metà rito che i suoi quattro fratellastri... come discendenti delle
sorellastre di Cenerentola... custodiscono e bandiscono dal Centro de estudios Che
Guevara sotto l’ala madre... che cos’è Aleida March per te Omar?... non tua parente... per
lei non esisti... per te è solo una delle compagne di tuo padre?... a te non interessano le diatribe dei tuoi fratelli... le loro cause d’immagine né le loro vendite e rendite di libri e varie
e eventuali pena che esibiscono la griffe Che... tu sei antimaterialista tu sei buddista... non
ti importa un coño del Che di Korda... la tua recherche è il Che di cielo che ogni anima si
insuffla per vivere da anima nuova anche dopo cinquant’anni... I quattro figli ufficiali del
Che li segue come l’ombra la storia la targhetta didascalia hija o hijo del Che Guevara... non
è nemmeno colpa loro... provatevi a condividere vostro padre con milioni di persone...
Quella che colpa lo è... in privato come in pubblico... è glissare con alterigia l’esistenza di
un fratello... Aleidita la portavoce della famiglia si inalbera e sbotta... e ti sbatte in faccia il
mito plastica del Che padre di famiglia esemplare... Un padre che ama sua moglie e i suoi
figli non può... non può aver avuto una relazione con un’altra donna... escluso nel modo
più assoluto... Chiaro... ma... ma un mito non può aver vissuto?... Aleidita... tu hai vissuto e
vivi... e com’è la vita?... la vita non è un mito... la vita è fatta di dentro e fuori di interno e
accanto di prima e poi... la vita non ha sfumature di grigio ombra?... Aah il fondamentalismo... quanti guai ti combina il fondamentalismo... C’è una breccia... deogratias... almeno il
nome di Omar e il nome di Lilia Aleidita li conosce... come no?... Lilia è una donna in
vista... pardon in ascolto... è la voce di Radio Habana... E allora qual è la versione inter nos
di Aleidita... Sient’ammè... paisà... accà nisciuno è fesso... siamo uomini o caporali?... que-

PARTE SECONDA PARIS CIUDAD LUZ

CAPITOLO 8 LA POESIA NELLA MOCHILA

sto caffè è una ciofeca... ma fammi il piacere... dagli amici mi guardi iddio che dai parenti
mi guardo io... a prescindere... be’ la verità vera appartiene al campo delle bazzecole quisquilie pinzellacchere tutt’assieme... sient’ammè... sto poruomo... sto Pérez c’ha avuto guai
con il servizio militare... per questo è finito alla Francia... questa è la versione ufficiale... che
sia strampalata... che Omar è troppo vecchio per la leva obbligatoria... non me po’ fregà de
meno... così è agli atti... la madre s’è inventata sta storia per tirarlo fuori dagli impicci... e la
cosa è finita lì... di sta storia scommetto non ne parlano più neanche fra di loro... ma int’a
capa di sto poverello la rotella del dubbio gira e gira e gira finché diventa certezza... certezza solo sua... perché sia certezza di tutti... glielo abbiamo detto... essì che gliel’abbiamo
detto... siamo in un nuovo millennio la tecnica ha fatto passi da gigante miracolato... mapperché non te lo fai... mapperchénò?... un bell’esame del dna?... mica noi siamo contrari
noi... nonnò... pensi tu che quel meschino ci ha dato risposta?... Omar allora?... Cosa?!... la
risposta?!... ma se non ho mai ricevuto neanche una chiamata dalla famiglia Guevara... mai
un cenno... un saluto... figurati se gli debbo una risposta... una rispostona poi... dna... dna...
roba da matti... ma mi ti vedi andare dalla Seguridad... Signori sono figlio del Che Guevara
e vorrei provarlo... riesumate il corpo del comandante e facciamoci sto test che sono stufo...
cosa crede Aleidita che mi dicano Accomodati compañero... sì... accomodati che ti facciamo un bel trattamento di calcinculaggio del cervello... eccheccazzo... forse farei meglio a
dirgli che sono figlio di JFK... magari mi crederebbero... i miei fratelli lasciamoli fuori... mio
padre me lo cerco e trovo da me...
Omar buddista ha raggiunto una sua certa monacale verità... suo padre il Che nelle sue
ultime campagne di guerrilla cerca un qualcosa che lui non sa ma che è simile al nirvana...
ci sono anche tracce nell’abito... stavolta lo fanno il monaco... il Che per travestirsi da viejo
Ramón si rade la testa... il Che lascia moglie e figli... il suo mondo materiale... come farebbe un monaco... il Che monaco non lo è ma in Congo in Bolivia va incontro a qualcosa...
incontra qualcosa... qualcosa più forte più tenace più intransigente dell’amore per la tua
donna e i tuoi figli... della vittoria... del trionfo... di tutto... Che cosa?... La cosa che il buddismo studia e cerca da due millenni e mezzo... la nostra essenza reale... quel che realmente
siamo... niente di meno che questo... Omar viaggia in regressione... raggiunge il momento
in cui un bambino di un anno viene abbandonato dal padre biologico che non ha mai
conosciuto... Omar si è spogliato di ogni traccia di risentimento... quello anni prima provato all’agnizione in scena di Ernesto Che Guevara suo padre... Omar è davanti al Che che
se ne va e si pone la stessa domanda universale di allora... trent’anni dopo... 1965... una
domanda irrisposta ancora oggi... Perché il Che abbandona Cuba?... Perché... risponde
Omar... perché sta fuggendo... virgolettate pure ma il senso rimane intatto... non fuga dalla
paura non fuga dalla responsabilità... fuga dalla mediocrità... Che fai quando hai un sogno
e lo vedi creparsi?... che fai quando la tua utopia si annebbia?... che fai quando cerchi
l’hombre nuevo e ti ritrovi in una società incallita che depista?... che fai quando la pulsione rivoluzionaria viaggia a corrente ridotta se non nulla?... fuggi... è normale... è umano...
è vile?... maybe... fuggi... ti prendi sotto braccio gli stracci del tuo fallimento e fuggi... La
gente fugge... lascia moglie e figli e fugge... lascia un lavoro e fugge verso un altro... lascia
una fede... religiosa politica artistica... e va incontro a altro... è normale è vitale è umano
lasciare una cosa per un’altra... è come un istinto di vita... la vita che vuole migliorarsi...
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Ho capito mio padre quando ho stornato la sua scelta su di me... come un laser scandagliatore dritto dentro la mia anima... Omar al suo posto tu... tu che...?... lo stesso... lo stesso... come uomo avrei fatto lo stesso... e mio padre... adesso... mio padre per me è un
uomo... L’hombre nuevo del Che Omar se lo cerca sul suo terreno... l’hombre nuevo è la
sua ricerca... lo cerca nella poesia... che la materialità la riflette ma materialità non è... come
niente di materiale ha l’impresa di don Quijote la fatica di Ercole l’avventura di Ulisse...
l’odissea del Che è metafisica... al di là ben oltre la materialità... Omar la fa sua... Omar
riprende le redini dell’impresa paterna... casomai rinnova l’insegna... l’aggiorna... Hasta
que yo muera seguirá junto a mí... in castellano certo... siamo a Cuba... ma l’originale è
inglese... Until I die he will not leave my side... Dylan Thomas... Elegy... I è Dylan-Omar...
he è suo padre-Che...
Quando Cuba ha il destino delineato in bilico... o nuotare libera isola sociale in libero
Indoamérica o titillare la tagliola... id est estinto Fidel mettere l’alluce e poi tutto il piede
fuori della porta del socialismo sui generis pezzalculo per intingerlo nel mardeisargassi del
capitalismo alligatore... Omar si ritrova voce della coscienza... eco che riinonda lo spirito
speso e perso della revolución... Ernesto ti dice niente?... l’hombre nuevo ha muerto... viva
l’hombre nuevo risorto... Omar non sente la sirena del capitalismo... lo trova irreversibilmente primitivo... una rozza miscela di profitto e competizione... capitalismo fase superiore dell’egoismo... socialismo fase primitiva dell’altruismo...
MAÙMAÙ La legge della giungla... con i più forti che fanno comunella... si consor-

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

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

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

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

CON CÉSAR CALVO

CON LA MOGLIE VIOLETA CARNERO HOCKE

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

RUBÉN BONIFAZ NUÑO

GENARO CARNERO CHECA

RICARDO GARIBAY

EDUARDO LIZALDE

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

CON ALÍ CHUMACERO

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

JESÚS SILVA HERZOG
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LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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

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

CON ANDRÉ BRETON

CON DIEGO RIVERA

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

ROJIGUALDA FRANCHISTA

MANUEL AZAÑA DÍAZ

LUIS IGNACIO RODRÍGUEZ TABOADA

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

Citofono... Sanougue... finalmente... Sanougue con chitarra in custodia... Sanougue nel giro
di braccia della compagnia... Cecilia le cinge anche il viso... la bacia... Sanougue non partecipa alla cognacata... Sanougue è per una limonata... nemmeno per il tè...
MANUEL Ti sei portata lo strumento... vieni da un concerto?...
SANOUGUE Il concerto lo farò qui... per te...
MANUEL Per me?!...
SHADI La sorpresa che ti dicevo... e che ti sei già scordato... è nella chitarra...
MANUEL E che c’è nella chitarra?... roba di contrabbando?... roba pesante?...
SANOUGUE Spero solo che sia roba buona...
SHADI Tu suonala e cantala... Possiamo farlo?... l’ora non è impossibile...
CECILIA Per i vicini sentire musica sarà certo più piacevole che sentire tasti su e giù...

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

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

Si alza bacia Sanougue guancia per guancia... guarda Cecilia... Cecilia gongola...
MANUEL Me la fai risentire?... è... è una poesia questa musica...
CÉSAR Posso cantarla con te?... le parole le conosco...
CECILIA Dovremmo averla su disco... se mai un’emula di Madame Robert venisse a
bussare... gliela mettiamo subito sul piatto... si scioglierà...
SHADI Cecilia sei una strega... il disco è lì lì per materializzarsi... per invilinarsi
dovrei dire... il primo di Sanougue dopo tanti concerti...
CECILIA Che titolo avrà?...
SANOUGUE Forse... dico forse... AAA...
MANUEL Tanto per cominciare... un annuncio d’amore?...
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SANOUGUE Il poeta ci coglie sempre... Amour d’Afrique et d’Amérique... sono afri-

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

DESENGAÑOS DEL MAGO.
ESEMPLARE DESTINATO
ALL’AUTORE
[DONO DI CECILIA HARE]
IL TARLO DEL TEMPO
OMAGGIA MANUEL
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CLAUDE A me l’anima l’ha presa subito la III dei Desengaños... siamo sempre nella

terra delle senza titolo... quella che inizia con Antaño fui un mago melancólico... un capolavoro paratattico... la poesia non è ciceroniana... la poesia è cinema... una rete di immagini
che ti pescano...
ABEL E la IV no?... voli nell’esotico... Samarcanda Nínive... sono un diplomatico mica
per niente... oggi qui domani là... molto là spero... Oriente magico Oriente... anche la V... la
III IV V sono una goduria... pennellate spatolate unghiate di puro Vincent... urli sulla tela...
MANUEL Abel non vorrai mica farmi concorrenza?... il commento è più pittorico
della poesia... Sai Sanougue quello che mi piacerebbe?... anche per una ragione mia sentimentale... sentire musicato il Réquiem... il Réquiem para un gentilhombre. Elogio y despedida a Fernando Quíspez Asín... tutti non lo sapete... a Fernando gli ho voluto davvero un
gran bene... e la poesia l’ho scritta di getto a los treinta días de su muerte... el 4 de setiembre de 1962... e non potevo che dedicarla a Teo, su madre... Agustina T. Roca...
Fernando è nipote d’arte... suo zio è Alfredo Quíspez Asín... limeño come Manuel ma di
una generazione prima... Alfredo nasce nel 1903... Alfredo Quíspez Asín dice poco... dice
molto il nome che lo canonizza in letteratura... César Moro... poeta e pittore surrealista...
l’identità letteraria Alfredo se la indossa a vent’anni calcandola... più che calco è prestito...
da un personaggio dello scrittore spagnolo Ramón Gómez de la Serna... non è leggenda
metroletteropolitana... leggere per credere... lettera al fratello Carlos del 6 settembre 1923:
No sé qué te parecerá el nombre; a mí me suena bien, es eufónico. Conste de que no es
de mi invención y esto me friega. Lo encontré en un libro de Ramón Gómez de la Serna.
Felizmente no es personaje importante ni interesante. Lo más que le sucede es tener un
caballo de frisa que gana el Derby en Londres. Además es un burgués...

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

CON ALICE RAHON

CÉSAR MORO
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RITRATTO DAL FRATELLO CARLOS QUÍSPEZ ASÍN

RITRATTO DA RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO

ALINA LESTONNAT DE SILVA

CÉSAR MORO SCRITTORE

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

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

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

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

CARLOS QUÍSPEZ ASÍN

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

LEVIN

LINDNER

MAGOMEDAGAEV

NEIMAN

O’NEIL

PAHOMOV

PYNE

MAN RAY

ROBINS

ROSLIN

RUBINGTON

SIABA

SPEAR

STEPANOVA [DETTAGLIO]

TAUNAY

THAIN

VESCOVI

VREEDENBURGH

WEISBURD

ZICK

HOPPER

VINCENT

BRAQUE

GAUGUIN

DEGAS

BÉRAUD

BOILLY

BOUTIBONNE

FILIPPO CARCANO

CHARDIN

CISNEROS

FILIPPELLI

HAGEL

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

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

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

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

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

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

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

Uuh... amigo... sarai un grandissimo poeta... ma io ti preferisco romanziere
Manuscò... uuh... un tuffo a volo d’angelo nell’acapulco novelistica... il tocco della parola in
un affresco tavolozza... Il tirocinio da poeta t’ha giovato... l’alambicco distilla elisir da libidine... sai una cosa?... è la prima volta che sottolineo un romanzo... L’ho bevuto d’un fiato...
stanotte... d’un fiato... ormai sono un redobletilista... sono un tossico della parola scorza...
L’affresco è magnifique... i dettagli sono magnifiques... con la storia dei fiori del cimitero
dalla capocchia di uno spillo Manuscò hai fatto un mappamondo... il ritmo la musica le note
gli accordi sono magnifiques... Manuscò è una sinfonia... sei riuscito a scrivere l’Eroica con
la leggerezza smagante della Pastorale... sono pastori no? i tuoi comuneros... di pecore brulica tutta Rancas... Adesso faccio il Claude della situazione... gli aggettivi metaforici... un
caleidoscopio... e i nomi no?... e i verbi?... i mobili che gemono... p. 114... metaforici pure
gli avverbi... babilonicamente p. 157... e le accoppiate inaudite ardite verbo nome... matrimoni misti... razze pazze che schiamazzano insieme... l’insalata cocktail di metafore e similitudini... montagne russe di estasi apnea... na goduria dei sensi letterari... potenza eleganza
in tutt’uno...
SHADI

MAÙMAÙ Un paragone calcistico c’è... Johan Cruijff...

...Come vedi sono un tantino entusiasta... eccitato direi...
MANUEL E i titoli... che mi dici dei titoli di capitolo?... ti gustano?...
SHADI Donquijoteschi...
MANUEL L’hai letto perdavvero il Quijote?...
SHADI Sono laureato in lingua e letteratura spagnola... vuoi che non mi abbiano
fatto leggere il Quijote?...
MANUEL Pardon...
SHADI Mi hai preso per un francese sciovinista?... be’... se è per questo i francesi
manco si leggono Molière... e nemmeno Camus... figurati Fanon... e se li leggono non
sanno trarre cognizione dal dolore...
MANUEL Yo he titulado los libros en esa forma porque he querido rendir un homenaje personal, por supuesto, al que me parece el más grande libro del mundo, que es El
Quijote. En muchos lugares, yo parafraseo los títulos de El Quijote. Por ejemplo, a veces
digo un título sobre... che so?... mi potrebbe venire “Las peripecias del apoderado
Ambrosio Rodríguez, hombre de bien, si es que hombre de bien puede llamarse al que es
pobre”. Bueno, esto está tomado de un título de El Quijote...
Lì per lì ho incassato per buono MaùMaù... poi a casa con la redattorite
incalzante controllo il Quijote... l’indice... una due volte... l’unico titolo che si avvicina... perché c’è un pobre... è quello del capitolo XX della seconda parte... “Donde se cuentan las
bodas de Camacho el rico, con el suceso de Basilio el pobre”...
SHADI

...Yo parafraseo eso porque me parece que El Quijote es un libro prodigioso que
contiene todo. Una de las grandes dificultades del español es que comienza con una de las
más grandes novelas de la historia del mundo, en mi opinión... da lì non si sale più si scende solo... Y es el homenaje que yo le quiero rendir a mi lengua... E il sottotitolo della nove-
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la?... te gusta?... Lo que sucedió diez años antes que el Coronel Marruecos fundara el segundo cementerio de Chinche... Fa pendant con la titolazione quijotesca interna no?...
SHADI Ogni titolo è un mulino a vento allo spiedo... Hai smutandato il potere e i
suoi abusi e soprusi con il rasoio dell’ironia alla varechina... il potere è nudo il potere è
verme... come verme è il Recinto... e sul finale l’hai inchiodato culammollo nel bagno dell’epica... la lotta sociale la storia il sangue la miseria l’hai cantata in poesia... la prosa partigiana avrebbe involgarito il tutto a volantino agiografico... e invece è un inno... Manuscò
fatti abbracciare... Grasset stavolta c’ha azzeccato in pieno... è una piena che ti travolge
Redoble... ti inonda e ti trasporta a nuotare nella corrente e a ricercare la controcorrente...
ti spossi di soddisfazione ma il naufragar t’è dolce in questo mare... Amico mio... un grande libro... grande grande grande... ma reggerai con quelli che verranno?... quanti sono?...
altri quattro?!... altri quattro così e ti fanno Tolstoj-Hugo-Omero...
MANUEL Vorrei davvero che tu fossi un critico peruano Shadi... quanto lo vorrei...
nessuno profeta in patria... poco manca che mi prendano a calcinculo... m’hanno dato...
cazzo... fottuti rottinculo... m’hanno dato del traditore... traditore?!... di chi di cosa?!... se
non della loro supponenza... aahhh... merde... lo vedi?... mi viene fuori la rabbia anche in
francese... l’ho conservata questa merde... in una cartelletta color cacca... eccola... va odorata... ma so che alcuni... troppi... la adorano...
Le critiche malevole... bile astio veleno... hanno due firme e due testate...
MANUEL Testate del cazzo... il Perú pullula di testate e stipendiate teste di cazzo...

...Abelardo Oquendo... “Un redoble algo frívolo por Rancas”... il foglio è El
Comercio... destra sputata... e Ricardo Raez... “Redoble por Rancas, traición a una historia”... il foglio è Narración... ultraizquierda col paraocchi... macché opposti estremismi...
cretinismi monozigoti...
...Traición!!!... traición!!!... cazzo... accusarmi di traición... io un traditore?!... è l’insulto più vile e sanguinoso che m’hanno vomitato addosso... traición?!... quale traición?...
ottusi rottinculo... Frívolo... ¡¿Redoble por Rancas una novela frívola?!... dio dio le menti
distorte... no... le menti in malafede... Me l’hanno rivolta in una intervista questa domanda... “¿Por qué la crítica de tu país considera Redoble por Rancas una novela frívola?”...
mi si è gelato e incendiato il sangue... avrei voluto tramutarmi nella dea Kali e avere
Oquendo a portata di mano... quattro braccia... sei... otto... quel che sono... sono poche
per quella facciassa melmosa... Briareo... meglio molto meglio ecatonchirarlo quel fottuto... tutte al collo... No... la crítica de mi país no ha fustigado mi novela como frívola... no...
por el contrario la ha clasificado como un documento verídico de los sueños y de las tragedias nacionales... El único crítico... e sottolineo uuu... el único que la calificó de “frívola” fue el escritor... escritor?!... pennivendolo... folliculaire... vedi?... mi viene d’acchito in
francese ma ci devo pensare in castellano... plumífero... cagatintas... chupatintas... un
enjalbegador... un imbianchino... un blanqueador... oddio un ennegrecidor... venditore di
nerofumo... più fumo che nero... ecco cos’è Abelardo Oquendo... nemmeno chi è.. cos’è...
un connotado miembro de la oligarquía literaria del Perú, empeñado desde hace mucho
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tiempo en desprestigiar la realidad... En el Perú hubo un diario... sempre quello... El
Comercio... commercio delle vacche... delle merde di vacca... buasce belle calde spetasciate... que, aún en medio de la más grande tormenta publicitaria levantada por libro alguno
en el Perú, jamás me mencionó... jamás... Entiendo que el jefe de relaciones públicas de la
Cedepacocò inventora del Cerco es miembro de la familia propietaria del periódico... ¿Es
un azar que allí se publicara la violenta crítica de Abelardo Oquendo?... Redoble por
Rancas tiene sin duda muchos defectos pero difícilmente practica la frivolidad... ¡¿Frívolo
Redoble?!... ¡¿Falso Redoble?!... ma se ho voluto documentare a tutti i costi la realtà!...
¡¿Falso desde el punto de vista de la realidad india?!... es una calumnia contra la realidad...
aaah... ma come si può stravedere così strabicamente?... anche a averci buono solo l’occhio sinistro non si può distorcere così... come non distinguere l’oro... be’... facciamo pure
l’argento dal ferro... Qualcuno anche... il gestore di locanda Oquendo... per pugnalarmi
alla schiena nel cuore della notte... ha puntato il dito la mano il gomito... il piede sulle
imperfezioni linguistiche... le imperfezioni linguistiche che... è l’oquendopensiero... dizionario in mano un purista con le emorroidi troverebbe come funghi... da riempirsene una
cesta... se una basta... e quali sarebbero mai?... quali?... quali?... diosanto... quali?... Puesto
que yo nombro personajes reales, situaciones reales, lugares reales, para mi libro fue una
ruda prueba el ser confrontado con la realidad cuando hubo la gran campaña de prensa
que se produjo al ser liberado el Nictálope por el presidente de la república... pero el libro
salió airoso... ne uscì davvero a testa alta... e io con lui naturalmente... ¿Cómo lo ha leído
el público?... Para unos fue un libro de denuncia, para otros una obra literaria, para algunos un relato, hubo distintas opiniones... en general, la buena recepción de Redoble por
Rancas ha superado mis expectativas... claro que hubo otros casos... hubo algunos artículos de personas... chiamiamole così le due mele marce Oquendo & Raez... a los que desde
luego... lo si avverte indubbiamente dalla prima riga... no les gustó el libro... es legítimo...
va bene stroncare... quando la critica è pura di coscienza... non quando ha la sindrome
della mannaia... l’ossessione della mannaia... che è poi una mannaia di classe... una mannaia ideologica... Redoble por Rancas una autentica ciofeca!?... na patacca!?... maccome!?...
e il resto del Perú?... e il resto del mondo?... Redoble farà il giro del mondo... lo so dalla
segreteria di Planeta... ci sono già in corso la traduzione francese e l’italiana... arriveranno
a ruota quella brasiliana e portoghese... spero... spero proprio che Redoble arrivi all’Onu...
faccia l’intero giro dell’Onu... Lamento... sí... lamento... me ne dispiace assai... eccome...
que en América Latina no exista la cortesía que existe entre los hombres de letras en otros
países... entre nosotros la literatura en su nivel crítico es muy apasionada... per non dire un
tantino faziosa... por ejemplo, yo he visto pocas veces elogiar la obra de un adversario...
personalmente, hay gente que no me gustan... como Mario Vargas Llosa... no me gustan
políticamente... pero cuyos libros me encantan... ciertos libros no todos... Creo que el subdesarrollo cultural latinoamericano se expresa a través de una lucha zoológica por destruir
a los demás... gli altri tutti gli altri al di là della barricata... ideologica o letteraria che sia...
En el Perú, sobre todo, hay un sentido antropofágico de la literatura... devorar al adversario es aparentemente la regla para seguir adelante, como si se creyera que comiendo el
corazón del enemigo... como en los antiguos mitos... o la pluma... specie se d’oca... ha più
sapore... o la mano... quella che la pluma l’impugna... come nelle moderne tenzoni letterarie... se adquiriera su fuerza... su imaginación... su talento... Lo lógico sería que entre todos
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tratáramos de expresar el punto de vista de una sociedad en lucha contra enormes dificultades históricas... pero, desgraciadamente, no es el caso... è piuttosto un casino... No hay
realmente crítica seria en América Latina... la creación en América Latina es hoy mucho
más poderosa que la crítica... per fortuna... Ci sono però dei giovani... magari di Cerro de
Pasco... che avanzano la critica che Redoble non rifletta non resoconti esattamente la realtà non ne sia la perfetta fotografia... come se la novela dovesse essere una cronologia da
libro di storia... d’accordo... d’accordo... nella Noticia ho detto che è una crónica exasperantemente real... forse dovevo dire una novela exasperantemente real... perché Redoble è
una novela... ma con questi giovani ci parlo... sono loro il mio interlocutore... sono loro la
futura memoria...
SHADI Oggi Manuscò sei a mia disposizione... sei requisito... io oggi sono il tuo
Cerco... ho un puntaspilli al posto della lingua... ogni spillo una domanda... voglio sapere
tutto di ogni filo d’erba... di ogni lama e di ogni poncho... ho la bava al velopendulo... mi
sembra... guarda un po’... di avere scoperto l’América... ma adesso ne voglio una mappa...
mica puoi lasciarmi nella nebbia dell’interpretazione... voglio la radiografia di Redoble con
corollario dell’anamnesi... mi sento friccicare in e da ogni poro... Non essere avaro... oggi ti
consento... ti impongo di sbrodolare... mi sei costato una notte... abbiamo tutto il giorno...
dedicamelo...
Manuel ancora non lo sa... non solo lui... al museo della Daoudécole a Nanterre la Bataille
di Pontecorvo è celebrata in pannelli di cento fotogrammi... il Redoble di Manuel volete
che sia da meno?... cento eposgrammi... be’ realisticamente meno... tanti quanti i capitoli...
Shadi li ha in testa in mano... non li sa tenere a freno... non ne vuole perdere uno ch’è uno...
sono cento fiori di mille e uno succhi... L’ha appena cavalcato Redoble e lo vuole risellare...
non capita tutti i giorni di sedere di fronte al padrone della stalla del fieno delle briglie...

EDITORIAL PLANETA, BARCELONA, NOVEMBRE 1970: SOVRACOPERTA (PIATTO ANTERIORE, PIATTO POSTERIORE, STESA) E DORSO CARTONATO
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EDITORIAL PLANETA, BARCELONA, NOVEMBRE 1970: OCCHIELLO VOLUME, OCCHIELLO COLLANA, COLOPHON, DEDICA, CITAZIONE GIORNALISTICA, INDICE

REDOBLE POR RANCAS
Balada 1
Para Cecilia, siempre
1
Donde el zahorí lector oirá hablar de cierta celebérrima moneda
Nel quale il sagace lettore sentirà parlare di una certa celeberrima moneta
EPOSGRAMMA

A pie, o a caballo, la celebridad de la moneda recorrió caseríos desparramados en diez leguas.
Temerosos de que una imprudencia provocara en los pueblos pestes peores que el mal de ojo,
los teniente-gobernadores advirtieron, de casa en casa, que en la Plaza de Armas de
Yanahuanca envejecía una moneda intocable.
A piedi o a cavallo, la fama della moneta percorse casali sparsi a dieci leghe di distanza.
Temendo che una imprudenza provocasse nei villaggi delle calamità più deprecabili del
malocchio, i tenenti-governatori avvertirono, di casa in casa, che nella Piazza d’Armi di
Yanahuanca stava invecchiando una moneta intoccabile.

619

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 9 REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL

2
Sobre la universal huida de los animales de la pampa de Junín
Sulla universale fuga degli animali della pampa di Junín
EPOSGRAMMA

Gavilanes, cernícalos, chingolos, tordos, gorriones, picaflores se entreveraron en un mismo
pánico; olvidando enemistades, los cernícalos volaban en pareja con los gorriones. El azul se
plagó de alas aterradas. Abdón Medrano descubrió a las lechuzas salpicadas sobre los
techos. Debilitados por el parpadeo de los búhos, los ranqueños avistaron inconcebibles escuadrones de murciélagos, en fuga, ellos también, hacia las tierras libres. Un espesor de alas
abyectas susurró sobre los techos del pueblo.
Sparvieri, falchetti, cingallegre, tordi, passeri, colibrì, si frammischiarono in un unico panico; dimenticando animosità, i falchetti volavano in coppia coi passeri. L’azzurro si infestò
di ali terrorizzate. Abdón Medrano scoprì le civette spruzzolate sui tetti. Illanguiditi dal
palpebrare dei gufi, i rancheni avvistarono inconcepibili squadroni di pipistrelli, in fuga,
pure loro, verso le terre libere. Una spessezza di ali abiette stormì sui tetti del paese.
3
Sobre un conciliábulo del que a su debido tiempo hubieran querido enterarse
los señores guardianes
Su un conciliabolo di cui avrebbero voluto essere informate a tempo debito
le signore Guardie Civili
EPOSGRAMMA

“Mientras él viva, nadie sacará la cabeza del estiércol. En vano reclamamos nuestras tierras. Por gusto, el Personero presenta recursos. Las autoridades sólo son chulillos de los grandes.” “Los Personeros” dijo el Ladrón de Caballos “son compadres del Juez. Bustillos y
Valle se turnan: uno es personero un año mientras el otro descansa; al año siguiente, cambian: el otro es personero.”
“Fintanto che vive, nessuno alzerà la testa dallo sterco. Le nostre terre le reclamiamo a
vuoto. Il Personero presenta reclami per niente. Le autorità non sono altro che i ruffiani
dei ricchi.” “I Personeros” disse il Ladro di Cavalli “vanno d’accordo col Giudice.
Bustillos e Valle si danno il cambio: uno fa il Personero un anno intanto che l’altro si riposa; l’anno dopo, cambiano: il Personero lo fa l’altro.”
4
Donde el desocupado lector recorrerá el insignificante pueblo de Rancas
Dove lo sfaccendato lettore percorrerà l’insignificante villaggio di Rancas
EPOSGRAMMA

¿Quién carajo visitaría Rancas? El sargento Cabrera, que sirvió en sus tiempos de guardia,
dice que “Rancas es el culo del mundo”. Rancas no tiene doscientas casas. En la Plaza de
Armas, un cuadrado de tierra salpicada de icchu, se aburren los dos únicos edificios públicos: la Municipalidad y la Escuela Fiscal.
Chi diamine andrebbe a visitare Rancas? Il sergente Cabrera, che in altra epoca ha servito come guardia, dice che “Rancas è il culo del mondo”. Rancas non ha duecento case.
Sulla Piazza d’Armi, un quadrato di terra spruzzata di icchu, si annoiano i due unici edifici pubblici: il Municipio e la Scuola Pubblica.
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5
De las visitas que de las manos del doctor Montenegro recibían ciertas mejillas
Delle visite che dalle mani del dottor Montenegro ricevevano certe guance
EPOSGRAMMA

El Subprefecto era una estatua con una copa en la mano. La mortecina novia conjecturó el
abismo que engullía al hombre que desde hacía seis horas era su señor esposo, avanzó hacia
el doctor con los brazos abiertos. El Juez Montenegro la apartó con delicadeza; superó dos
sillas, un Alcalde y dos maestros, recuperó lentamente la memoria; su mano izquierda sostuvo su corazón mientras la derecha emprendía el vuelo. Tres veces lo abofeteó.
Il Sottoprefetto era una statua con un calice in mano. La sposa appassita congetturò l’abisso che ingoiava l’uomo da sei ore suo signore e sposo e avanzò verso il dottore, con le
braccia aperte. Il Giudice Montenegro la scostò delicatamente; superò due sedie, un
Alcalde e due maestri, ricuperò lentamente la memoria; la mano sinistra gli sostenne il
cuore mentre la destra spiccava il volo. Tre volte lo schiaffeggiò.
6
Sobre la hora y el sitio donde se parió el Cerco
Sull’ora e sul luogo dove fu partorito il Recinto
EPOSGRAMMA

¿Cuándo nació? ¿Un lunes o un martes? Fortunato no asistió al nacimiento. Ni el Personero
Rivera, ni las autoridades, ni los varones demorados en los pastizales miraron llegar el tren.
Los muchachos encontraron, a la salida del colegio, dos vagones dormidos en el apeadero. Los
mayores los descubrieron al atardecer. Era un pequeño convoy, sólo una locomotora y dos
vagones.
Quando nacque? Un lunedì o un martedì? Fortunato non assistette alla sua nascita. E
nemmeno il Personero Rivera, né le autorità, né gli uomini trattenuti nei pascoli videro
arrivare il treno. I ragazzi trovarono, all’uscita da scuola, due vagoni addormentati nella
stazione. Gli anziani li scoprirono verso sera. Un piccolo convoglio, solo una locomotiva
e due vagoni.
7
De la cantitad de munición requerida para cortarle el resuello a un humano
Della quantità di munizioni richiesta per stecchire un cristiano
EPOSGRAMMA

El Hotel Mundial era uno de los beneficiados por los talentos de Simeón, el Olvidadizo,
único representante de la arquitectura en la provincia. Simeón nunca recordaba ni las ofensas ni los planos. Siempre extraviaba una puerta, una ventana, un pasadizo. Gracias a su
genio, muchos yanahuanquinos dormían en la sala y comían el el granero. En el Hotel
Mundial se le traspapeló la escalera. Entre demoler el edificio y colocar una escalera de eucalipto, los propietarios escogieron el alpinismo, solución que poseía una ventaja: descartaba de
la clientela a los borrachos.
L’Hôtel Mundial era uno degli edifici beneficiati dai talenti di Simeón lo Sbadato, unico
rappresentante dell’architettura nella provincia. Simeón non si ricordava mai né delle offese né dei progetti di costruzione. Gli sfuggiva sempre di mente una porta, una finestra, un
corridoio. Grazie al suo genio, molti yanahuancani dormivano in sala e mangiavano in granaio. Nell’Hôtel Mundial gli sfuggì la scala. Tra la demolizione dell’edificio e l’adozione di
una scala a pioli, i proprietari scelsero l’ultima soluzione, che presentava un vantaggio:
scartava gli ubriachi dalla clientela.
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8
Sobre los misteriosos trabajadores y sus aún más raras ocupaciones
Dei misteriosi operai e delle ancor più misteriose occupazioni
EPOSGRAMMA

Ya nadie se burlaba del Cerco. El miedo espolvoreaba cuervos. Aún así, la gente mantenía
una lucecita encendida: más allá del cerro Chuco sólo existe el Estanque de la Gaviota, una
laguna fétida frecuentada por malos espíritus y, más lejos, puras aguas envenenadas por los
relaves de las bocaminas. Extraviarse es buscar el boquerón del infierno. El mediodía del
martes el Cerco encerró la Laguna de la Gaviota y se disipó en el horizonte.
Ormai più nessuno si faceva beffe del Recinto. La paura spolverizzava corvi. Ma tuttavia
la gente continuava a mantenere accesa una fiammella di speranza: al di là del colle Chuco
non c’è altro che lo Stagno del Gabbiano, una laguna fetida dove si radunavano gli spiriti
cattivi e, ancora più in là, soltanto le acque avvelenate dagli scoli delle miniere. Sperdersi
laggiù vuol dire entrare nella cavità dell’inferno. A mezzogiorno, il martedì, il Recinto
richiuse la Laguna del Gabbiano e si dissipò verso l’orizzonte.
9
Acerca de las aventuras y desventuras de una pelota de trapo
Intorno alle avventure e disavventure di una palla di stracci
EPOSGRAMMA

El sol de un prematuro crepúsculo debilitaba las hierbas. El brumoso peón se quitó el sombrero. En la cinta, enterrada bajo la costra de barro, ardían los escombros de una pluma de
codorniz. El día en que el Sordo le enseñó a su hijo a pescar truchas con la mano, el niño
se la había prendido en el sombrero. Sopló un vientecillo frío; el muchachito miró los nubosos ojos de su padre, luego una lagartija que se soleaba orgullosa de su cola nueva, luego el
desdeñoso jinete que se extraviaba en los primeros desfiladeros del atardecer. Fue la primera vez – tenía nueve años – que la mano de Héctor Chacón, el Nictálope, sintió sed de la
garganta del doctor Montenegro.
Il sole di un prematuro crepuscolo faceva illanguidire le erbe. Il contadino si tolse il cappello. Nel nastro, semisepolta sotto una crosta di fango, fiammeggiava la piumetta di un
gallo cedrone. Il giorno in cui il Sordo aveva insegnato a suo figlio a pescare trote con le
mani, il bambino gliel’aveva infilata nel cappello. Soffiò un venticello freddo; il ragazzetto guardò gli occhi nuvolosi del padre, poi una lucertolina che prendeva il sole orgogliosa della sua coda nuova, poi il cavaliere altezzoso che si allontanava verso la montagna illividita dal tramonto. Fu la prima volta – aveva nove anni – che la mano di Héctor Chacón,
il Nittalope, ebbe sete della gola del dottor Montenegro.
10
Acerca del lugar y la hora en que el gusano de alambre apareció en Yanacancha
Intorno al luogo e all’ora in cui il verme di fil di ferro apparve a Yanacancha
EPOSGRAMMA

Yanacancha comienza donde acaba Cerro de Pasco: en el cementerio. Los viajeros se extrañan de ese camposanto, demasiado vasto para el pueblo. Y es que antes que viniera el de la
barba bermeja, Cerro de Pasco llegó a tener doce viceconsulados. Cateadores de todas las
razas subieron a estos nevados a buscar la veta fabulosa. Vinieron por fortuna y dejaron los
huesos. Derrochaban sus años vagando por las cordilleras. Un día los sorprendía la fiebre y
en las pausas del delirio suplicaban que con su oro les compraran, por lo menos, una buena
tumba. Allí están, metidos en sus catafalcos, mascullando contra la nevada.
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Yanacancha comincia dove finisce Cerro de Pasco: nel cimitero. I viandanti si stupiscono
di quel camposanto, troppo vasto per il paese. Il fatto è che, tanti anni fa, Cerro de Pasco
era arrivata ad avere perfino dodici viceconsolati. Cercatori di tutte le razze risalivano questi nevai sperando di scoprire il filone favoloso. Vennero a cercar fortuna e ci lasciarono
le ossa. Scialacquavano i loro anni vagando per le cordigliere. Un brutto giorno li sorprendeva la febbre e nelle pause del delirio supplicavano che col loro oro gli comprassero, per lo meno, una bella tomba. Sono tutti là, infilati nei loro catafalchi, a borbottare
contro le nevicate.
11
Sobre los amigos y amigotes que Héctor Chacón, el negado, encontró a su salida
de la cárcel de Huánuco
Sugli amici e amiconi che Héctor Chacón, il negletto, incontrò quando uscì
dal carcere di Huánuco
EPOSGRAMMA

El Alguacil Mayor se vistió de blanco y preguntó: “¿Hay alguien que no haya sido afrentado por este hombre?”. Nadie se levantó. “Perdóname, no lo volveré a hacer” sollozaba el traje
negro. El Alguacil solicitó la declaración de los perros. “¿Hay algún perro que no haya sido
pateado por este hombre?”. Los perros inmovilizaron sus colas. El Alguacil insistió: “¿Hay
algún gato que no haya sido quemado por este hombre?”. Los veloces pájaros, las alegres
mariposas, los vivísimos chingolos y los soñolientos cuyes testimoniaron. Nadie perdonó al doctor. Lo montaron en un burro y lo expulsaron de la provincia, entre músicas y cohetes.
Il Messo Maggiore si vestì di bianco e domandò: “C’è qualcuno che non è stato oltraggiato da quest’uomo?”. Nessuno si alzò. “Perdonatemi, non lo farò più” singhiozzava il
vestito nero. Il Messo richiese la dichiarazione dei cani. “C’è qualcuno che non sia stato
preso a calci da quest’uomo?”. I cani irrigidirono la coda. Il Messo insistette: “C’è qualche gatto che non sia stato bruciato da quest’uomo?”. Gli uccelli veloci, le farfalle spensierate, gli astutissimi furetti e i sonnacchiosi porcellini d’India testimoniarono. Nessuno
perdonò il dottore. Lo fecero salire su un asino e lo scacciarono dalla provincia, tra musiche e petardi.
12
Acerca de la ruta por donde viajaba el gusano
Intorno alla strada percorsa dal lombrico
EPOSGRAMMA

Tres días después sobrevino el Gran Pánico. Toda la semana se advirtieron signos. Don
Teodoro Santiago descubrió que el agua de Yanamate se cribaba de agujeros. En Junín una
vaca parió un chancho de nueve patas. En Villa de Pasco, al abrir un carnero, saltó un
ratón. Signos hubo, pero nadie quiso verlos. Aun en la víspera hubiera podido sospecharse
de la nerviosidad de los perros. Alguien les comunicaría que se clausuraba el mundo. Huyan
antes de que sea tarde. Alguien les notificaría.
Tre giorni dopo sopravvenne la Grande Paura. Si notarono segni durante tutta la settimana. Don Teodoro Santiago scoprì che l’acqua di Yanamate si crivellava di buchi. A
Junín una vacca partorì un maiale con nove zampe. A Villa de Pasco, nell’aprire un agnello saltò fuori un topo. Segni ce ne furono, ma nessuno volle vederli. Perfino alla vigilia si
sarebbe potuto sospettare dal nervosismo dei cani. Qualcuno doveva avergli comunicato
che il mondo si stava richiudendo. Scappate prima che sia troppo tardi. Qualcuno doveva
averli avvisati.
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13
Sobre la increíble buena suerte del doctor Montenegro
Sull’incredibile buona stella del dottor Montenegro
EPOSGRAMMA

Por primera vez en su vida el Abigeo se confundía en una maraña de sueños raros. Soñó el
Abigeo que llegó a Tambopampa. Por alguna circunstancia que no explicó satisfactoriamente
ninguno de los vecinos, el sol, detenido en una hora incierta, colgaba de un cielo lívido. Ni la
noche avanzaba, ni el día retrocedía. Pasadas unas semanas el sol comenzó a pudrirse. Poco
a poco la luz se trocó en una tumefacción: el día de su llegada el cielo era una llaga, la luz
goteaba. Dificultosamente, el Abigeo se abrió paso entre la hilachas de luz tumefacta.
Per la prima volta nella sua vita l’Abigeo si perdeva in un arruffìo di sogni strani. Sognò
che stava arrivando a Tambopampa. Per qualche circostanza che nessuno dei vicini riuscì
a spiegare soddisfacentemente, il sole, fermo a un’ora incerta, pendeva da un cielo livido.
Né la notte avanzava, né il giorno retrocedeva. Dopo qualche settimana il sole cominciò
a marcire. A poco a poco la luce si trasformò in una tumefazione: il giorno del suo arrivo il cielo era una piaga, la luce sgocciolava. A fatica, l’Abigeo si aprì la strada tra le filacce di luce tumefatta.
14
Sobre las misteriosas enfermedades que sufrieron los rebaños de Rancas
Sulle misteriose malattie che colpirono i greggi di Rancas
EPOSGRAMMA

Esa noche los viejos lapidaron la casa de Mardoqueo Silvestre. Mardoqueo es propietario de
una lengua de víbora. No sólo eso: Mardoqueo manipula hierbas. Se le ha visto vagar, ciertas noches, de luna, por el Bosque de Piedra. Los viejos se reunieron y apedrearon su casa.
Mardoqueo salió con la imagen del Señor de los Milagros y se arrodilló en el barro.
Quella notte i vecchi lapidarono la casa di Mardoqueo Silvestre. Mardoqueo è proprietario di una lingua di vipera. E non basta: Mardoqueo manipola erbe. Lo si è visto vagare,
in certe notti di luna, nel Bosque de Piedra. I vecchi si riunirono e presero a sassate la sua
casa. Mardoqueo uscì con l’immagine del Señor de los Milagros e s’inginocchiò nel fango.
15
Curiosísima historia de un malestar de corazones no nacido de la tristeza
Curiosissima storia di un crepacuore collettivo che non nacque dalla tristezza
EPOSGRAMMA

Quince minutos después, desencajadas cuadrillas los sacaron con los pies para adelante y las
retorcidas caras mal ocultas por sus ponchos. La plaza se agrietó de alaridos, pero los deudos no tuvieron ni tiempo de llorarlos. Ya estaban preparados los mulos. Y es que sobre todo
don Migdonio temía el “Mal de Ojo”. Ese gigante que no se abatía ante ningún humano
tiritaba bajo su frazada cada vez que los perros aullaban al paso de las ánimas. No toleraba entierros en su hacienda.
Quindici minuti dopo, una squadra di uomini stravolti li portarono via coi piedi in avanti
e le facce contorte mal celate dai ponchos. La piazza si screpolò di gemiti, ma i dolenti
non ebbero nemmeno il tempo di piangerli. I muli stavano già aspettando. Il fatto è che
la cosa che don Migdonio temeva sopra ogni altra era il malocchio. Quel gigante che non
indietreggiava davanti a nessun cristiano, tremava sotto la sua coperta ogni volta che i cani
ululavano al passaggio delle anime. Non tollerava funerali nella sua fattoria.
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16
De los diversos colores de las caras y cuerpos de los cerreños
Dei diversi colori delle facce e dei corpi degli abitanti di Cerro
EPOSGRAMMA

Sólo meses después se percibió que el humo de la fundición asesinava a los pájaros. Un día
se comprobó que también trocaba el color de los humanos: los mineros comenzaron a cambiar de color; el humo propuso variantes: caras rojas, caras verdes, caras amarillas. Y algo
mejor: si un cara azul se matrimoniaba con una cara amarilla, les nacía una cara verde.
En una época en que Europa aún no descubría las embriagueces del impresionismo, Cerro
de Pasco se alegró con una especie de carnaval permanente.
Solo qualche mese dopo si notò che il fumo della fonderia assassinava gli uccelli. Un giorno ci si avvide che, oltre a tutto il resto, faceva anche cambiare il colore dei cristiani: i
minatori erano variopinti; il fumo propose varianti: facce rosse, facce verdi, facce gialle. E
se una faccia blu si univa in matrimonio con una faccia gialla, ne nasceva una faccia verde.
In un’epoca in cui l’Europa non aveva ancora scoperto le estasi dell’impressionismo,
Cerro de Pasco godette di una specie di carnevale permanente.
17
Padecimientos del Niño Remigio
Dei patimenti del Niño Remigio
EPOSGRAMMA

Hacía diez años que la Niña Consuelo despreciaba al Niño Remigio. El objeto de la pasión
que arrasaba el alma del estevado era una enana de rojizos ojos saltados, de cuerpo vencido
por una enorme barriga y de cabeza crinada por una casposa cabellera. Belleza sólo tenían
los tizones de sus ojos encendidos por el odio a los gatos y el desprecio al Niño Remigio. A
los gatos los lavaba en agua hirviendo y al Niño Remigio lo insultaba públicamente.
Erano ormai dieci anni che la Niña Consuelo se ne infischiava del Niño Remigio.
L’oggetto della passione che torturava l’anima dello storpio era una nana dagli occhi
arrossati e sporgenti, un corpo asservito da un ventre enorme e da un testone chiomato
da una capigliatura forforosa. Di bello aveva solo i tizzoni dei suoi occhi infiammati dall’odio per i gatti e dal disprezzo per il Niño Remigio. I gatti li lavava nell’acqua bollente e
il Niño Remigio lo insultava pubblicamente.
18
Sobre las anónimas peleas de Fortunato
Intorno alle anonime contese di Fortunato
EPOSGRAMMA

Desmontaron y lo molieron a puñetazos. Fortunato volvió arrastrándose. La madrugada
siguiente, insistió. Egoavil mandó tallarlo a latigazos. El Cara de Sapo – así lo llamaba
Egoavil – se retorcía como culebra, pero no gritaba. Cuando los látigos lo desdeñaron tenía
los labios mordidos.
Smontarono e gli diedero una manica di pugni. Fortunato tornò a casa gattoni. Il mattino dopo, insistette. Egoavil lo fece zebrare a frustate. Il Faccia di Rospo – così lo chiamava Egoavil – si torceva come una biscia, ma non gridava. Quando le frustate lo sdegnarono, aveva le labbra morsicate.
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19
Donde el lector se entretendrá con una partida de póquer
Dove il lettore verrà intrattenuto con una partita a poker
EPOSGRAMMA

Se encresparon los ánimos y elevaron las apuestas a cinco mil soles: se los enbolsicó el doctor. Se enfrascaron en los furores de las tres cosas. No pararon hasta las ocho de la mañana. Los interrumpieron para servirles un aguadito de pato. A don Migdonio de la Torre y
Covarrubias del Campo del Moral le supo a ortiga: perdía once mil soles. Tirano de su miedo
al Mal de Ojo era su avaricia. Era tan cicatero que por no perder diez soles era capaz de
cavar de noche, violeta de pavor, en un cementerio.
S’imbaldanzirono gli spiriti e si elevarono le puntate a cinquemila soles, che intascò il dottore. I giocatori s’ingineprarono nel furore degli eventi. Non smisero fino alle otto della
mattina. S’interruppero per gradire un brodino d’anatra. Don Migdonio gli trovò un sapore d’ortica: stava perdendo undicimila soles. Era così lesinino che per non perdere dieci
soles di scommessa si prestava anche a scavare di notte, viola di paura, in un cimitero.
20
Sobre la pirámide de ovejas que sin afán de emular a los egipcios
levantaron los ranqueños
Della piramide di pecore che, senza avere la pretesa di imitare gli egiziani,
elevarono gli abitanti di Rancas
EPOSGRAMMA

Hacia allí se ladeaba la Prefectura, abrumada por el moribundo océano de lana. No se
distinguían ya las ovejas vivas de las difuntas. Las ovejas se diferencian por una particularidad: aun degolladas sus cabezas siguen rumiando. Y fuera porque el paseo las confortaba
o por simple afán de exhibicionismo, los corderos rumiaban, proseguían su estúpido, inútil
trabajo.
L’edificio della Prefettura pendeva un po’ da quella parte, oppresso dall’oceano moribondo di lana. Ormai non si potevano più distinguere le pecore vive da quelle morte. Le pecore hanno una loro prerogativa: anche dopo sgozzate continuano a ruminare. E sia perché
la passeggiata le avesse ristorate o per semplice brama di esibizionismo, le pecore ruminavano, continuavano il loro stupido e inutile lavoro.
21
Donde, gratuitamente, el no fatigado lector mirará palidecer al doctor Montenegro
Dove, senz’altra spesa, il volenteroso lettore vedrà impallidire il dottor Montenegro
EPOSGRAMMA

La puerta se estremeció. Tres veces Chacón obligó a Triunfante a forzar sus pechazos. El
portón vaciló. Ése fue el momento en que en la cabeza del Niño Remigio se posó la avispa
verde del huayno. La puerta se encorvó. El Abigeo se acomidió a meter una barreta entre
los goznes oxidados. Saltó Triunfante sobre la madera desvirgada y se lanzó al galope por
la callejuela. Los hombres lo siguieron. Veinte años antes, Juan, el Sordo, había insultado
allí a la fatalidad. La comunidad se vistió de polvareda. Héctor Chacón penetró en la plaza
de Huarautambo.
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La porta fremette. Per tre volte Chacón costrinse Triunfante a forzarla con l’impeto del
suo petto. Il portone cedette e si rovesciò. Triunfante saltò sul legno scardinato e si lanciò al galoppo lungo la stradicciola. Gli uomini lo seguirono. Vent’anni prima, Juan il
Sordo aveva insultato in quel luogo la fatalità. La comunità si vestì del bianco della polvere. Héctor Chacón penetrò nella piazza di Huarautambo.
22
Sobre la movilización general de cerdos que ordenaron las autoridades de Rancas
Sulla mobilitazione generale di maiali ordinata dalle autorità di Rancas
EPOSGRAMMA

Soltaron los chanchos y los balazos. Un trueno de dientes flageló el campo. Los peones dispararon demasiado tarde: un milenio de hambre hozaba sobre el pastizal. El mundo era un
chillido. Una tempestad de hocicos devastaba el pasto delicioso.
Partirono i maiali e le schioppettate. Un tuonare di denti flagellò il pascolo. I capoccia spararono troppo tardi: un millennio di fame grufolava sull’erba. Il mondo era un ruggito.
Una tempesta di grugniti grandinava sul pascolo delizioso.
23
Vida y milagros de un coleccionista de orejas
Vita e miracoli di un collezionista di orecchie
EPOSGRAMMA

No se debe confundir Cortavientos con Cortaorejas. Cortavientos era un caballo que murió
cuando el Coronel Marruecos viajó a Chinche a fundar un nuevo cementerio. Amador, el
Cortaorejas, era un hombre. Pregúntenselo a Carmen Minaya, su cuñado; la suya fue una
de las primeras orejas de Amador. Se la cortó el séptimo día de la borrachera con la que
Emigdio Loro celebró la primera comunión de su hija, la Mudita.
Non si deve confondere Tagliavento con Tagliaorecchie. Tagliavento era un cavallo che
morì quando il colonnello Marruecos si recò a Chinche per fondare un nuovo cimitero.
Amador, il Tagliaorecchie, era un uomo. Bisognerebbe domandarlo a Carmen Minaya, suo
cognato; la sua fu una delle prime orecchie di Amador. La prima la tagliò il settimo giorno della sbornia quando Egmidio Loro festeggiò la prima comunione di sua figlia, la
Mutina.
24
Retrato al óleo de un magistrado
Ritratto a olio di un magistrato
EPOSGRAMMA

¿De dónde sacó el Personero la idea de que la profesión de un juez es ejercer la justicia?
¡Rebúsquenlo! Los Notables de Rancas decidieron quejarse. Era un día de sol y quizás el
áureo despilfarro festoneó los ánimos de una esperanza. Nada debilita más al ser humano
que las mentiras de la esperanza.
Da dove cavò fuori il Personero l’idea che la professione di un giudice è quella di esercitare la giustizia? Mah! I Notabili di Rancas decisero quindi di reclamare. Era una giornata di sole e fu forse tutto quello spreco di fulgori ad accendere una speranza negli animi.
Niente è più debilitante per un essere umano che le menzogne della speranza.
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25
Del testamento que en vida otorgó don Héctor Chacón
Del testamento steso in vita da don Héctor Chacón
EPOSGRAMMA

La vela amarilleó los ojos del Nictálope. Ése sería el rostro que recordaría Rigoberto.
Pasados los años, cuando se extraviara en los laberintos de los trabajos oscuros, no recordaría las sonrisas de los buenos días, sino aquella cara laqueada de rencor.
La candela ingiallì gli occhi del Nittalope. Quello era il viso che Rigoberto non si sarebbe
più dimenticato. Passati gli anni, quando si sarebbe sperduto nel labirinto dei lavori oscuri, non avrebbe pensato ai sorrisi dei giorni buoni, ma a quel viso smaltato di rancore.
26
Sobre los hombres-topos y los niños que estuvieron a punto de llamarse Harry
Dove si parla degli uomini-topo e dei bambini che corsero il rischio di chiamarsi Harry
EPOSGRAMMA

La oscuridad en que Mr. Troeller sumergió a la ciudad trastocó simplemente los horarios.
La minúscula empresa de comprar pan se tornó quimérica. Cortarse el pelo se volvió una
aventura. Nadie acertaba con las calles. La gente tropezaba en las tinieblas. ... Las muchachas salían a comprar pan: volvían con un hijo. Los amantes bendecían a la “Cerro de Pasco
Corporation”. Se acostubraron las adúlteras a alojar un saco de papas en su dormitorio para
calmar las cóleras de los cornudos.
Le tenebre nelle quali Mr. Troeller immerse la città provocarono soltanto uno sconvolgimento di orari. L’elementare impresa di andare a comprare il pane divenne chimerica. Il
taglio dei capelli si trasformò in un’avventura. Nessuno imbroccava le strade. La gente incespicava nel buio. ... Le ragazze uscivano per comprare il latte: tornavano con un figlio. Gli
amanti benedicevano la “Cerro de Pasco Corporation”. Le adultere si abituarono a farsi
sostituire da un sacco di patate nel talamo coniugale per gabbare le collere dei cornuti.
27
Donde el entretenido lector conocerá, siempre por cuenta de la casa,
al despreocupado Pis-pis
Dove l’inclito lettore farà conoscenza, sempre a spese della casa,
dello spensierato Pis-pis
EPOSGRAMMA

Pactaron tres tomas. Don Ángel pidió beberse los tres venenos del médico de un solo trago.
Bebió los tósigos y luego masticó tres hierbas. Sudó morado, amarillo y azul. Pis-pis, que
entonces tenía trece años, le secó el sudor con un pañuelo salpicado de cruces trazadas en luna
menguante. El medicucho se bebió el preparado de don Ángel con una sonrisita; cinco minutos después se desangró. Vanamente se inyectó, se taponó y trató de contener la velocidad con
que huía la sangre. Por la nariz, por la boca, por los oídos y por el culo, se desfondó.
Si accordarono su tre bevute. Don Angel chiese di bere i tre veleni del medico in un fiato
solo. Bevve i tossici e poi masticò tre erbe. Sudò viola, giallo e blu. Pis-pis, che allora aveva
tredici anni, gli asciugò il sudore con un fazzoletto cosparso di croci tracciate a luna calante. Il medico bevve la pozione preparata da don Angel, con un sorrisetto sprezzante; cinque minuti dopo si dissanguò. Cercò invano di farsi iniezioni, si tamponò e cercò di frenare la velocità con la quale scorreva il sangue. Perse la vita dal naso, dalla bocca, dalle
orecchie e dal culo.
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28
Que probará que alguna diferencia existe entre picaflores y ovejas
In cui si proverà che esiste qualche differenza tra i colibrì e le pecore
EPOSGRAMMA

“Hay profanación cuando hay intención. ¿Qué intención sacrílega pueden alojar las ovejas?
¿No hay ahora mismo animales en el cementerio?” “¿Qué cosa?” El Alcalde Ledesma sonreía. “Los pajaritos picotean las flores.” ¿Pueden las ovejas cometer un sacrilegio? ¿Cuál es
la diferencia entre un borrego y un chingolo? ¿Sacar las flores es profanación? ¿Cómo se
deben sacar las flores? ¿Arrojándolas por la barda? El delicado problema teólogico se debatió seis horas.
“C’è profanazione quando lo si fa con intenzione. Quale intenzione sacrilega si può imputare alle pecore? Non ci sono forse anche adesso degli animali, nel cimitero?” “Cosa?”
L’Alcalde Ledesma sorrideva: “Gli uccellini che becchettano i fiori”. Possono le pecore
commettere un sacrilegio? Qual è la differenza tra un montone e un chingolo? Portar
fuori i fiori è una profanazione? Come si devono portar fuori i fiori? Buttandoli al di là
del muro di cinta? Il delicato problema fu discusso per sei ore.
29
De la universal insurrección de equinos que tramaron el Abigeo y el Ladrón de Caballos
Sulla universale insurrezione degli equini tramata dall’Abigeo e dal Ladro di Cavalli
EPOSGRAMMA

Con los ojos mojados, los jamelgos entendían que se acercaba la aurora de las pampas libres.
Solemnemente se comprometieron a sublevarse; para descrismar a los guardias civiles que osaran emprender la persecución después de la inevitable muerte del doctor Montenegro, sólo
aguardaban una señal. Insignes caballos encabezaban la conjiura y complicaban, con el
auxilio de yeguas de grupas delirantes, al mismo bestiaje de la Benemérita Guardia Civil.
Con gli occhi umidi, le brenne comprendevano che il sole dell’avvenire sarebbe sorto ben
presto sulle pampas libere. S’impegnarono solennemente a insorgere; sarebbe bastato un
segnale per far sbattezzare le guardie civili che avessero osato proseguire nella persecuzione anche dopo l’inevitabile morte del dottor Montenegro. Insigni cavalli capeggiavano
la congiura e implicavano, con la compiacenza di giumente dai fianchi deliranti, perfino
gli equini della stessa Benemerita Guardia Civile.
30
Donde se aprenderá la no desdeñable utilidad de los “Rompepatas”
In cui si verrà a conoscenza della non disprezzabile utilità dei rompizampe
EPOSGRAMMA

Los enchaquetados comenzaron a enterrar “rompepatas”. “La Cerro” clausuraba el único
paso libre. Las tres cuartas partes del ganado habían muerto. La pampa era un osario colosal. Pero hasta esa mañana todavía se podía sacar del pueblo los restos del ganado. Cuando
las cuadrillas acabaran de sembrar de “rompepatas” la vía férrea, ningún animal cruzaría
la Puerta de San Andrés. Don Teodoro Santiago tenía razón: Jesucristo escupía sobre Rancas.
Gli ingiacchettati cominciarono a interrare i “rompizampe”. Rancas seguiva il lavoro, atrocemente affascinata. “La Cerro” chiudeva l’unico passaggio libero. I tre quarti del bestiame era morto. La pampa era un ossario colossale. Ma fino a quella mattina si poteva ancora portar fuori dal paese ciò che rimaneva delle bestie. Non appena le squadre avessero
finito di seminare i “rompizampe”, nessun animale avrebbe più potuto varcare la Porta di
San Andrés. Don Teodoro Santiago aveva ragione: Gesucristo sputava su Rancas.
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31
De las profecías que anunciaron los señores maíces
Delle profezie annunciate dagli infallibili chicchi di granturco
EPOSGRAMMA

Un brusco cariño por los hijos del Nictálope brotó entonces en el corazón del doctor
Montenegro. Aquí disputan los escoliastas. Ciertos cronistas sostienen que el doctor preguntó a Ignacia cuántos hijos tenía y cúyas eran sus gracias. Otros historiadores afirman que el
doctor extrajo simplemente un billete de diez soles y se lo entregó a la estupefacta Ignacia.
Una brusca tenerezza per i figli del Nittalope sbocciò in quell’attimo nel cuore del dottor
Montenegro. C’è perfino qualche scoliaste che si ostina a sostenere che il dottore domandò a Ignacia quanti figli avesse e quali fossero le loro avvenenze. Altri si accontentano
invece di affermare che il dottore estrasse semplicemente una banconota da dieci soles per
ricompensare Ignacia dei suoi buoni servigi.
32
Presentación de Guillermo el Carnicero o Guillermo el Cumplidor, a gusto de la clientela
Presentazione di Guillermo il Macellaio detto anche, a piacere del pubblico, Guillermo il Ligio
EPOSGRAMMA

...durante el segundo gobierno del Presidente-ingeniero-doctor-alférez Manuel Prado, el
Comandante Bodenaco participó en docenas de “desalojos”. Gracias a su valerosa labor
durante ese sexenio se enfriaron más cadáveres que en nuestras épicas batallas (la mitad de
los muertos de la Batalla de Junín y el doble de los héroes de la Batalla del Dos de Mayo
incluyendo las bajas españolas, dos de ellas de cólico).
...durante il secondo governo del Presidente-ingegnere-dottore Manuel Prado, il
Comandante Bodenaco prese parte a dozzine di “sgomberi”. Grazie alla sua coraggiosa
collaborazione, si raffreddarono più cadaveri nel corso di quel sessennio che nello svolgimento delle nostre epiche battaglie (la metà dei morti della battaglia di Junín e il doppio degli eroi della battaglia del Due di Maggio, includendo le perdite spagnole, tra cui
due per colica).
33
Valederas razones que obligaron a Héctor Chacón, el valiente, a disfrazarse de mujer
Sulle valide ragioni che costrinsero Héctor Chacón, il coraggioso, a travestirsi da donna
EPOSGRAMMA

Chacón se zambulló en un sueño azabache. Hacía meses que no dormía bajo un verdadero
techo. Soñó que lo hería una espina. Levantó el pie y miró su planta empedrada de guijarros, cubierta por filas de piedrecitas, como granos de una mazorca. Se las arrancó sólo para
sentir que la piel se rendía en un vacío sin huesos. Pero estaba tan fatigado, que sólo despertó cuando aullaron perros y sonaron tiros.
Chacón s’immerse in un sonno di catrame. Erano mesi che non dormiva sotto un vero
tetto. Sognò di una spina che lo feriva. Sollevò la gamba e osservò la pianta del piede
costellata di sassolini, come i chicchi di una pannocchia. Se li tolse, solo per sentire che la
pelle svaniva in un vuoto senz’ossa. Ma era così stanco che si svegliò soltanto quando i
cani e gli spari cominciarono a ululare.
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34
Lo que Fortunato y el Personero de Rancas conversaron
Sulla conversazione tra Fortunato e il Personero di Rancas
EPOSGRAMMA

El Personero sudaba para recuperar la palabra refugiada en sus intestinos. Quería hablar,
informarle al alférez que ellos, los comuneros, pisaban sus propias tierras, que si les daban
tiempo exhibirían títulos expedidos por la Audiencia de Tarma, pergaminos emitidos antes
que el alférez, que el bisabuelo del alférez, naciera, que sólo vivir en esa estepa enemistada
con el sol es ya una hazaña, que esos pastos no producían nada, que en esa pampa donde el
sol calienta una hora, un saco de semilla produce apenas cinco sacos de papa, que ellos casi
no conocían el pan, que sólo en los buenos años podían comprarle a sus niños galletas de
soda, que ellos...
Il Personero sudava per ricuperare la parola che gli si era rifugiata nelle budella. Voleva
parlare, informare il tenente che loro, i comuneros, calcavano terre appartenenti alla
comunità di Rancas, voleva dirgli che se gli davano tempo gli avrebbe mostrato i titoli di
proprietà rilasciati dal Tribunale di Tarma, pergamene emesse prima che il tenente, che il
bisnonno del tenente, nascesse, voleva fargli capire che la vita in quella steppa nemica del
sole era già di per sé un’impresa, che quei pascoli non producevano nulla, che in quella
pampa dove il sole scalda un’ora sola, un sacco di sementi produce appena cinque sacchi
di patate, che i comuneros non sanno quasi cos’è il pane, che solo nelle annate buone
potevano comprare ai loro bambini qualche biscotto, che loro...
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Chacón la sua libertà la deve forse a Redoble... ma io debbo di certo a
Chacón che il primo capitolo di Redoble sia diventato el capítulo más famoso de la literatura peruana en el mundo... En el primer capítulo cuento una historia extremadamente
simple, que es la historia de una moneda que se cae del bolsillo de un hombre poderoso
en un pequeño pueblo. Este hombre es tan temido que la moneda caída de su bolsillo permanece doce meses tirada... lasciata a terra... disprezzata quasi... addirittura scavalcata pur
di non raccoglierla e guai calpestarla... en la plaza de armas, porque nadie se atreve a recogerla... più che coraggio un azzardo che poteva costar caro... En esta historia he querido
expresar, como es evidente, una metáfora del miedo... Mi hanno tanto rinfacciato che io li
invento i miti che i miei miti niente hanno a che vedere con la tradizione quechua con la
cosmovisione quechua... che io la tradisco la tradizione quechua... ma le cose sono più semplici... le cose stanno così... Yo mitífico en base a expresiones populares... Sentila questa...
una volta Chacón me l’ha spiegata la paura che regnava a Yanahuanca... la paura non
novanta ma novecento novemila che tutti gli yanacochanos avevano dell’onnipotenza del
juez... el todopoderoso juez... e siccome le parole non descrivevano bene il terrore mi fece
un esempio... disse più o meno El juez es tan temido que si ese hombre dejara caer una
moneda en la plaza pública nadie la tocaría. De esa frase de Chacón yo hice una metáfora.
En todo el libro he hecho metáforas poéticas, porque mis novelas son intensamente poéticas... così le sento così le voglio così le scrivo... E la metafora la sua potenza la rivela...
doppia... El verdadero nombre del juez Montenegro es Madrid... Francisco Madrid
Salazar... pero la gente dice hoy Montenegro... El juez en realidad nunca vistió el traje
negro... pero hoy toda la población asegura que tenía traje negro... En este caso la ficción
alteró la realidad, porque la gente se adaptó... o prefirió... la ficción... o almeno il suo colore... Yo no era consciente... absolutamente no... cuando hacía a este famoso Montenegro
que fuera no sólo juez sino también gamonal... de que estaba juntando dos de los ángulos
de la clásica trinidad embrutecedora del indio... el cura, el juez, el gobernador... la triade che
abbrutisce degrada umilia l’indio... che esiste anche in altra versione... el hacendado, el
sacerdote, la autoridad civil y política y militar... Yo llegué a hablar con Montenegro, y era
un hombre realmente terrible, que a mí me dejó impresionado, que a mí me impuso miedo.
Anche la storia della nittalopia ha un fondo di realtà... A tutti i personaggi principali del
ciclo assegno una virtù magica... nel caso di Héctor il dono della nittalopia... Non è che non
fossi al principio un tantino scettico... be’ titubavo... oddio non sarà azzardata questa metafora?... questa dote mitica del Chacón personaggio?... dudaba de que Chacón efectivamente podía ver a través de la noche, pero después me sobreponía... c’andavo oltre... diciendome... un hombre que como Chacón ha estado tantos años en una prisión es imposible
que no vea a través de la noche... Yo conozco a Chacón cuando empiezo a oír hablar de
él, después que yo he participado en los hechos y la gente me empieza a decir “Si Chacón
estuviera aquí” “Si Chacón hubiera estado” “Si Héctor Chacón no estuviera preso” “Si
Héctor Chacón no nos hubiera dejado”... Yo averiguo quién era Chacón, el hombre que
había desafiado al juez Montenegro...
SHADI E l’Héctor Chacón abitante di Yanacocha è all’altezza del tuo epico Héctor
Chacón el Nictálope?...
MANUEL Come statura di certo no... l’Héctor in carne e ossa è un soldo di cacio...
minuto e sparuto... forse nel romanzo da quello che fa e progetta te lo immagini senz’altro
MANUEL

YANAHUANCA

LA VECCHIA CHIESA DI YANAHUANCA

LA HACIENDA CHACAPAMPA A YANAHUANCA

COMUNEROS DI SAN MIGUEL DE CUCHIS
COSTRUISCONO LA CARRETERA CUCHIS-VILCABAMBA
COLLEGANDO CERRO DE PASCO CON YANAHUANCA
NEGLI ANNI 1960-1970

FRANCISCO MADRID SALAZAR
MEGLIO CONOSCIUTO COME EL JUEZ MONTENEGRO

632

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 9 REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL

HÉCTOR CHACÓN E MANUEL

di stazza più eroica... Una giornalista mi ha fatto la tua stessa domanda... allora rimasi un
attimo interdetto... solo un attimo... poi la mia risposta fu brillantemente No lo sé... e una
ragione c’era... Héctor l’ho conosciuto più dopo la sua liberazione che prima... quando scrivevo di lui forse non pensavo nemmeno che la sua figura emergesse a protagonista di
Redoble... E quella... la giornalista... mica si accontenta e mi incalza... “Héctor Chacón es
analfabeto... ¿por qué lo hiciste protagonista de la novela y líder de la revuelta? Los campesinos peruanos ¿pueden evolucionar con líderes como Héctor Chacón?”... La verità è
che yo no hice a Chacón líder de ninguna revuelta imaginada... fue la realidad la que lo
esculpió como figura en Redoble por Rancas... El personaje que fue liberado en julio 1971
no me ha desmentido... questa è la mia maturata risposta... En la primera página de mi
libro... nella Noticia iniziale... por lo demás se advierte... “Este libro es la crónica exasperantemente real de una lucha solitaria: la que en los Andes Centrales libraron, entre 1950 y
1962, los hombres de algunas aldeas sólo visibles en las cartas militares de los destacamentos que las arrasaron”... proprio li rasero al suolo... las aldeas?... anche i nostri pueblos
hanno le loro frazioni... E continua la Noticia: “Los protagonistas, los crímenes, la traición
y la grandeza, casi tienen aquí sus nombres verdaderos. ... Ciertos hechos y su ubicación
cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modificados para proteger a los
justos de la justicia”... Cuando escribí esta página... encabezada por un epígrafe pesimista...
Todo será olvidado y nada será reparado... ooh... pardon... c’è il suo originale francese...
Tout sera oublié et rien ne sera réparé... Milan Kundera... La plaisanterie... lo dico solo per
evitarti stress di meningi... cuando escribí la Noticia y el epígrafe yo no imaginaba que
Chacón resucitaría desde el fondo de su prisión amazónica... Yo tampoco hice líder a
Chacón. La rebeldía de este hombre la inventó el juez Montenegro. Como casi todos los
campesinos que años después protagonizarían las grandes invasiones de tierras que acabaron con el latifundismo en el Centro del Perú, Chacón se vio confrontado por la realidad
ante un problema simple: descender a bestia o elevarse a hombre. Y aunque utilizó el crimen como arma de una lucha solitaria... y nunca llegó a victimar a la persona que verdaderamente ansiaba su mano... fue un momento en la rebeldía de los campesinos del Perú.
En el otro libro... che verrà... e che un tempo era il secondo del ciclo al posto di
Garabombo... ancora in mente dei come singola novela... ora è il terzo... e non ha ancora
un titolo definitivo... caro il mio redattore cultore della filologia... c’è in ballo un bel ballottaggio... La vana cabalgata de don Raymundo Herrera... magari La vana cabalgata del viejo
Herrera... oppure... a cavallo tra Cervantes e Calderón... Historia de Raymundo Herrera el
jinete sin sueño... o magari ancora semplicemente El jinete insomne...
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L’ultimo che hai detto... perché non ci sono a ma solo e... le a mi suonano
sguaiate... texane... un mio amico napoletano direbbe che le a sono da vaiassa... la popolana linguacciuta... sempre a bocca aperta...
SHADI

MAÙMAÙ La stessa scelta l’avrei fatta anch’io... El jinete insomne è calviniano...
LA SEDE DELLA COMPAGNIA CROATA DEI FRATELLI
PEHOVAZ APERTA A CERRO NEL 1892. A DESTRA LA
SEDE DEL CONSOLATO AUSTROUNGARICO

L’IMPRENDITORE ITALIANO EULOGIO FERNANDINI
CON UN GRUPPO DI PADRONI DELLE MINIERE
DI CERRO DE PASCO DAVANTI ALL’ENTRATA
PRINCIPALE DELLA NEGOCIACIÓN FERNANDINI

INGLESI A CERRO DE PASCO

AUSTROUNGARICI A CERRO DE PASCO

MANUEL Bueno... en la novela del Jinete... chiamiamola così... cuento precisamente

cómo luego de su prisión... de Chacón... el pueblo de Yanacocha comprende que el atentado personal no es la mejor arma contra la opresión y narro cómo emprendieron el arduo
camino de una lucha colectiva encabezados por Raymundo Herrera, un hombre extraordinario que también existió y cuyo nombre figuraba... justamente... en el título... figuraba...
tanto per dimostrare che la giustizia non è di questo mondo...
SHADI Il Nictálope è il vendicatore solitario della sua comunità... è Zorro è Odisseo
contro i porci proci gamonales di Cerro de Pasco...
Cerro de Pasco... anno di fondazione 1578... 45 anni dopo la Conquista... altitudine 4338
mslm... distanza geografica dalla capitale 315 chilometri... distanza sociale interna abissale...
oliricchi sfondati e polipoveri in costante affondamento... polipi sfibrati colpo dopo colpo
sullo scoglio... non c’è mare a Pasco ma l’effetto è di certo quello... cabotaggio sociale prevedibile... i titolari di miniere e i titolari di commerci ci cavano tutto il cavabile dalla prosperità della terra e dalle tasche degli abitanti... i nativi... obreros o campesinos... ingoiano
aria e terra... e vivono sulle vette... più in basso no... la terra è grovierata dagli scavi... prima
l’oro poi l’argento poi i minerali industriali... La vegetazione è al minimo indispensabile...
commestibile la minima parte... Pressoché tutti dall’Europa e dall’America la vogliono una
rappresentanza a Cerro... come in Cina i potenti del mondo una legazione... come se il
Nuevo e Viejo Mundo tenessero un congresso permanente di riconciliazione a Cerro... svedesi siciliani canadesi argentini croati... tutti sirenati dalla miniera e dalla plata...
Checcimporta a noi se siamo a oltre quota quattromila acquartierati fra i cocuzzoli della cordillera... lo stile di vita noi ce lo portiamo su dalla pianura... sette ore di carretera... e poi c’è
sempre la ferrovia... Le leggende cordillerane dicono di champagne a fiumi e cognac a cascate... vetrine bulimiche di sartoria di Regent Street orologi di anima svizzera vasellame dnato
Sèvres... gli obreros nativi sgranano gli occhioni buiofili e cisposi tossendo di pneumoconiosi saturnismo idrargirismo... i campesinos si saziano ingoiando saliva e stupore... boccaperta da trisma negativo... Cerro è il paradiso delle b... bar bettole bordelli biliardi... ma pure
il resto dell’alfabeto miete colonie... gioielli ghette gondole guêpières... sacker scarpini seterie sommelier-tastevin... Cerro è poliglotta del resto... Le case esclusive sono bengodi del
belvivere... treni camion muli che scendono carichi dei tesori della terra al porto di Callao
non si dietrofrontano da Lima a vuoto... il bendidio ascende per la stessa rotta... e quegli
indios che lo patiscono il mal di bendidio si tirano in casa roba che manco dio sa cos’è... di
certo creando dio non se l’è manco immaginata... l’insostenibile leggerezza dello spreco...
Com’era Pasco quando ci arrivai da Lima?... Calda... infernalmente calda
nonostante i suoi quattromila... Nel 1959 se produjo uno de los más grandes combates del
campesinado andino contra sus opresores. El combate de Cerro de Pasco se había iniciado
MANUEL
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en realidad en 1705, a consecuencia de una matanza de niños ordenada por un hacendado
para castigar la rebelión de los padres... y había continuado... sin tregua... hasta 1950-60... en
esos años sobreviene una crisis de minerales, que hace subir los precios en los mercados
internacionales y deja sin trabajo a la mayor parte de los mineros, que son en su mayoría el
excedente de mano de obra de los pueblos agrarios. Decenas de miles de familias arrojadas
de las minas, sin trabajo, se vieron obligadas a volver a sus lugares de origen... al campo...
pero en su ausencia las tierras de las comunidades se habían empequeñecido... rimpicciolite di brutto... por las expoliaciones llevadas a cabo por los grandes propietarios... las grandes haciendas y la Cerro de Pasco... la nostra amata Cedepacocò... se habían apropiado de
las tierras... abusivamente... claro... y los campesinos literalmente ya no cabían... nelle terre
rimaste la densità della popolazione era ai limiti della sopravvivenza... El campesinado de
Cerro de Pasco... crispado... esasperato come lo può essere qualsiasi uomo che gli tolgano
la sua terra da sotto i suoi piedi... e di conseguenza il pane... pardon le patate di bocca... inicia una sublevación agraria que dura prácticamente tres años... dal 1959-60 al 1962... en
1962 finaliza el movimiento de Pasco con la victoria de los campesinos que se quedaron en
las tierras, hecho que supondría el fin del feudalismo agrario en el centro del Perú...
SHADI Vittoria Manuscò?...
MANUEL Diciamo così... sconfitta nel breve... vittoria nel medio... sconfitta nel
lungo periodo... cioè sempre... quella di Cerro de Pasco è solo l’ultima tappa di una tradición de guerra y exterminio que no figura en la historia peruana, que está desde hace 400
años irredenta en nuestros libros... proprio per questo en mis libros... e sottolineo mis...
intento narrar cómo transcurre ese drama porque de lo que se llama el planeta indio hay
muy pocas noticias en la historia porque la historia oficial no la cuenta y los indios no
hablan... la solita storia... En Redoble por Rancas... il succo è proprio questo... questo...
intento reflejar, a través de la historia de un pequeño pueblo, utilizando memorias de vivos
y voces de muertos, lo que yo llamo “la guerra callada del Perú”... la guerra taciuta... nascosta... nosotros tenemos dos historias... la historia oficial y la historia extraoficial... la storia
raccontata e registrata nei libri e la storia mai raccontata e che si è fatto di tutto per non
farla entrare negli annali... esta segunda historia secreta es infinitamente más importante...
El ciclo novelístico que empeza con Redoble por Rancas es en realidad un capítulo de la
guerra clandestina que en Latinoamérica se da paralelamente a las guerras oficiales. Esta
guerra ha producido... en lo que va de siglo... casi un millón de muertos. Por citar unos
pocos ejemplos, en la década del cinquenta se produjeron en Colombia más de trescientas
mil muertes en el curso de una guerra civil que nunca se declaró... el presidente Martínez
de El Salvador... inauguró su mandato en los años cuarenta... pardon prima... siamo agli
inizi degli anni trenta... con una matanza de treinta mil campesinos... non te l’ho già raccontata?... no?... te la racconterò... sono storie che bisogna raccontare e ascoltare... riraccontare e riascoltare... Rimaniamo in Perú... esta historia... della ribellione di Pasco... se sitúa
entre 1959 y 1962. Son tres años durante los cuales se enciende por última vez ese fermento
tremendo de rebeliones que hay desde el comienzo de la conquista en Perú por razones
obvias de resistencia a un colonizador, en una situación que no cambia a través de la república... guarda che... sì... è una messa in guardia... guarda che io lo martello e rimartello questo argomento del retaggio infame della Conquista... ti ci dovrai abituare standomi vicino...
è... è che non la voglio assolutamente pestare l’acqua nel mortaio... quello che voglio è che
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questo venga impresso a lettere di fuoco nelle teste nelle pietre... nelle teste di pietra dei
peruanos... nei libri peruanos perché... perché esto es lo que no dicen los historiadores...
no lo dicen... Prácticamente todos los años hay rebeliones. Rebeliones que producen centenares de miles de muertos. Bajo la república la rebelión de Huancané, que no consta en
los libros, produce más de diez mil muertos...

EL NACIONAL, LIMA, 14 NOVEMBRE 1867

JUAN BUSTAMANTE

CIMITERO DI PUSI: LA TOMBA DEI SETTANTUNO
INDIOS E DI JUAN BUSTAMANTE

IL MONUMENTO ALLE VITTIME DELLA RIBELLIONE
DI HUANCANÉ
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1866-1868... dipartimento di Puno... a Huancané a Azángaro a Lampa una vampata falciante di rebelión indígena... governo gamonales autoridades hacendados mai stufi di cavar
sangue dagli indios... abusati maltrattati salassati vessati... le casse dello stato sono esangui?... no problem ci sono gli indios donatori privilegiati e predestinati... c’hanno sempre
sangue quelli... meglio molto meglio delle rape... Di mezzo ci si mette un liberale già viaggiatore del mondo già prefetto già deputato già filogovernativo... Juan Bustamante... catalizza la rabbia degli indios... nominato Apoderado general de los indios de Huancané è a
capo di un esercito di 16mila uomini... c’è chi addirittura scomoda i tupacamaru della storia india peruana... il II è appena morto da ottant’anni... Bustamante gli diademano l’appellativo di Túpac Amaru III... forse è troppo... Non è una ribellioncella da nulla... minaccia di benzinare tutta quanta la regione di Puno... la risposta è collaudata... ferro ignique...
Ribellarsi è bello e giusto... il finale è già scritto... massacro... non valgono lame legni pietre contro pallottole e bombe... lo scontro finale è il 2 gennaio 1868... a Urcunimunipampa
lungo le sponde del lago Titicaca... quattro ore di mattanza... i sopravviventi trapassati a fil
di spada e baionetta... Sul campo ci pensa il ferrum nonché piombo... a resa avvenuta tocca
all’ignis... con connivenza di fumo e brace... i ferroscampati trascinati a Pusi... sono i líderes sono settantuno... per loro si apparecchia una fine consona... seminatori di vento la
tempesta del fumo... insardinati in una due chozas... la mattina del 3 gennaio si appicca il
rogo... si rosola a spirali lente dense l’agonia della rivolta... chi ancora la scampa sparato
sul posto...
SHADI I francesi la chiamavano enfumade... non si sprecano pallottole...

Per Bustamante trattamento riservato ai caporioni... prima l’umiliazione... gli ordinano di
carriolare i cadaveri dei settantuno stragiati fino alla fossa comune scavata fuori Pusi... poi
l’esecuzione... lo snudano... lo appiccano per i piedi a un albero della piazza... lo frustano...
lo lavorano ben bene nelle carni e nelle ossa... alla fine un filo di pietà... lo decapitano con
un machete... via la testa calda... esempio per tutti a venire... avvolto in una copertaccia lo
interrano vicino alla chiesa... Bustamante un’eredità di rivolta la lascia... indelebile... la prima
società proindigeni... la Sociedad amiga de los indios... La storia mica finisce a Pusi... troppo comodo per le canaglie indios... anche a pezzi mica vogliono farsi domare... fanno resistenza... fanno guerriglia... le truppe governative corrono lungolargo il dipartimento di
Puno e lo soprassottano... rappresaglia dopo rappresaglia... è chiaro che non è la ribellione
di Bustamante come comodamente titolano i giornali... è la ribellione ben più temuta degli
indios di Puno... quegli impuniti... è la più importante ribellione nel primo secolo di indipendenza peruana... Sciolti i fumi gelate le ceneri il consiglio municipale di Pusi concede
nel cimitero cittadino asilo ai settantuno e a Bustamante... si dice e si vuole che il legno della
croce sia dell’albero che sostenne Bustamante nella morte...
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WILFREDO KAPSOLI ESCUDERO

IN DIVISA IL COLONNELLO
TEODOMIRO AUGUSTO GUTIÉRREZ CUEVAS
IN ARTE DELLA GUERRA POPOLARE RUMI MAQUI

MESSAGGERI DI CHUCUITO (PUNO)

...en los últimos sesenta años en el Perú se han producido decenas de miles de
muertes violentas... Una guerra campesina que forma parte de una tradición de guerras
secretas, de guerras ocultas en la historia peruana... come nei migliori gialli se vuoi assaporare questa storia nascosta nelle pieghe e negli angoli delle pagine della storia ufficiale ti
devi umettare il polpastrello e girare foglio... il veleno della controstoria ti invaderà poco a
poco... basta mitridatizzarsi e proseguire... La magnitud de la resistencia de los quechuas
contra sus opresores es desconocida... han existido demasiados intereses en esconder esta
historia... Wilfredo Kapsoli Escudero... il mio amico historiador.... della nuova generazione che vuole togliersi e soprattutto togliere ai peruanos le fette di salame dagli occhi...
fette?... sono cosciotti interi... señala que sólo en el Sur de Perú... entre 1922 y 1930... estallaron 697 rebeliones... un promedio ¡de ochenta rebeliones por año!... li ho fatti bene i calcoli?... miles y miles de gente asesinada, de lo cual no se dice una palabra... Otros historiadores calculan que sólo entre 1924 y 1934 hubo en el Perú unas 600 matanzas... ¡o sea unas
60 al año... una cada 6 días!... de todo eso no quedan casi huellas... non ce n’è traccia... La
masacre de Puno... de la que tampoco se ha hablado... dejó 5 mil muertos... fue en 1924, y
en esa ocasión se le cortaron las orejas a los maestros de todas las escuelas de la zona...
Los dirigentes de la revolución de Azángaro fueron quemados vivos en la plaza en el
mismo año... bruciati vivi come Jean d’Arc e Giordano Bruno... quattro secoli dopo...
Entonces... siamo all’epoca della prima guerra mondiale in Europa... e negli stessi luoghi
di Juan Bustamante... Puno Huancané Azángaro Lampa Ayaviri Sandia Carabaya... un
coronel del ejército... el coronel Edelmiro Augusto Gutiérrez Cuevas... oddio... Teodomiro
non Edelmiro... mi sa che in qualche intervista il lapsus è passato... el coronel Teodomiro
Gutiérrez rehusó reprimir una revuelta indígena en la zona del lago Titicaca... che non
appartiene solo alla Bolivia... Asqueado por esa perpetua masacre... nauseato proprio da
sto schifo... exasperado por estas brutalidades se decide pasar al lado de los indios. Era
indio de sangre, levantó a su regimiento contra las autoridades y se unió a los campesinos
sublevados, cambiando su nombre occidental por uno quechua, Rumi Maqui... que significa mano de piedra...
MAÙMAÙ Come Roberto Durán... lui però Manos de Piedra... destro e sinistro...

RUMIMAQUISTAS

MEMBRI DELLA CHIESA EVANGELICA SOSTENITORI
DI RUMI MAQUI (CHE ERA METODISTA)

ATTESTATO DEI SERVIZI RESI ALLA NAZIONE
CON IMMUTATA CONDOTTA ESEMPLARE,
RILASCIATO NEL 1911 AL SERGENTE MAGGIORE
DI CAVALLERIA TEODOMIRO A. GUTIÉRREZ
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...y pasando a combatir desde entonces contra las mismas tropas que él había
comandado antes... durante un año combate contra su propio ejército... Finalmente... che
vuol dire alla fine... con rassegnazione... e non finalmente... con sollievo... lo capturaron y
fue fusilado... y se creó un mito... los indios de Puno dicen que no ha muerto, que, cuando
fue hecho prisionero, se escapó volando y que volverá...
SHADI Rumi Maqui due la vendetta...
MANUEL La relación que existe entre la oligarquía peruana, el capital multinacional
y las fuerzas armadas es una relación bien conocida, escasamente original, propia de los
pueblos colonizados y oprimidos de cualquier lugar de la Tierra... El sistema estaba... dico
estaba perché la rivoluzione del generale Velasco qualche granello di sabbia... e di sale...
nell’ingranaggio ce l’ha messo... el sistema estaba sostenido por las fuerzas armadas peruanas, cuyos generales estaban vinculados, en algunos casos, a la propiedad de las grandes
haciendas. En la época del gobierno de Manuel Prado Ugarteche... 1956-62... il secondo
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mandato... perché ha spresidenziato il Perú anche dal 1939 al 1945... muchos ministros
eran los dueños de hasta nueve haciendas... nueve... una per dito... Certo... certo... obiezione legittima... hoy muchos mestizos, si no indios, son miembros del gobierno. La aristocracia blanca que, por lo demás, conservó siempre el control del ejército, de la iglesia y de
la universidad, había abandonado todas estas funciones en el Perú. Entre nosotros, el servicio militar sólo era obligatorio para los indios. Han subido poco a poco los escalones...
non potendo salire la scala sociale hanno asceso quella militare... y, hace algunos años, se
cayó en cuenta de que la mayoría de los generales eran indios o de origen indio. Los movimientos de masas que yo cuento en mis libros son movimientos que no han sido generados por la ciudad. Rebeliones indígenas ha habido siempre en América, y es lo que yo
llamo la guerra invisible... ha sido un combate en el que han caído millones de muertos,
pero los indios se enfrentaban aisladamente al poder... la separatezza fa la debolezza...
combatían aisladamente y eran masacrados y liquidados aisladamente... no actuaban como
clase campesina... En mil novecientos sesenta la realidad ha cambiado... y empiezan a
actuar como clase porque ha habido una evolución en la sociedad, porque en esa época la
clase campesina ha sufrido la influencia del proletariado, proletarizándose ella misma... una
parte de los campesinos que no encuentra trabajo en las sociedades agrarias ha ido a las
minas como mano de obra barata... a buon buonissimo mercato... y allí ha tomado conciencia... ha adquirido una mentalidad diferente... Yo acompañé a los hombres que libraban... era infatti una lotta per la libertà... uno de los últimos grandes combates campesinos
que se vienen registrando en el Perú desde hace 400 años. Esa lucha anónima y dramática
se desarrollaba en una de las regiones más desoladas del mundo en el corazón de la cordillera... Es la última gran sublevación que protagonizan los indios quechuas que se levantan por última vez en forma colectiva y gigantesca en 1950 y 1960... non mi stancherò mai
di ripeterlo...
SHADI Callada... invisible... secreta... oculta... clandestina... anonima... la chiami in
tutti i modi questa guerra dei campesinos...
MANUEL Perché non anche silenciosa?... sì sì sì... sai Shadi che forse il titolo vero del
ciclo non è Balada ma La guerra silenciosa?... ci devo pensare...
SHADI E vedi magari di avvisare il tuo editore... rischi di scoppiargli la campagna
promozionale...
MANUEL Bueno... esta lucha terrible se cuenta en mis cinco novelas... lo vedi Shadi
che mi confermo sempre più nell’idea che sarà una pentalogia?... Redoble è pubblicato
Garabombo è lì lì... e le altre tre novelas non sono in mente dei... stanno già nero su bianco... solo che il nero non è ancora definitivo... non ha la brillantezza che ci vuole... ma per
me è come se esistessero già tutt’e cinque... la quadratura del ciclo... la Balada in cinque atti...
meglio la guerra silenciosa in cinque scontri... cada una de estas novelas es un libro independiente pero, al mismo tiempo, propone una metáfora poligonal... diciamo meglio sfaccettata... come una gemma... que se entenderá claramente en las páginas finales del último
libro... come vedi ce l’ho ben chiaro il piano dell’opera... rem tene verba sequentur... estas
cinco novelas se corresponden con otros tantos episodios sangrientos de la rebelión contra el sistema... uno de los sistemas feudales más antihistóricos de América Latina... per il
Perú un primato nel primato... La situación del campo es tal que no se conoce la moneda...
como cuento... promesso... en la novela del Jinete... existe el derecho de pernada... che

638

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 9 REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL

sarebbe calcio... diritto di calcio... dato nel culo del legittimo possessore di ben altro diritto... a buttarlo giù e fuori dal letto... insomma quello che voi europei maliziosi e acculturati
chiamate eufemisticamente ius primae noctis... las poblaciones campesinas no tienen derecho a salir del límite de las haciendas... questa come la chiamate voi?... servitù della gleba
no?... etcétera... Hay zonas del país en las que los siervos no conocen la República ni saben
que existe el Presidente... en la hacienda Huanayai... spero di ricordare bene il nome quechua... sempre che non sia Huancayo e me l’abbiano contrabbandato con un refuso... por
citar un ejemplo célebre... los campesinos no eran capaces de distinguir la bandera peruana... parliamo di haciendas ma dobbiamo pensare a terre e terre e terre a dismisura... terre
che anche l’orizzonte fa fatica a contenere... se trata de dominios enormes que llegan a tener
medio millón... un millón de hectáreas... muchos de ellos son tan extensos... como el fundo
Muñoz Najar... nella zona di Arequipa se non sbaglio... en el Sur del Perú... que abarca... più
che abbracciare artiglia come un predatore la sua cena... desde la selva, en los límites del
Brasil, hasta el Pacífico... e meno male che ci si è messo l’oceano di mezzo... se no povera
Australia... e poveri aborigeni... c’hanno già gli anglosassoni sterminatori sul groppone...
Entre los grandes propietarios de la zona se encuentra... chi?... ma certo... la Cerro de Pasco
Copper Corporation, una de las empresas mineras más poderosas del mundo...
MAÙMAÙ Ambarabà ciccì coccò / tre civette sul comò / che facevano l’amore /
con la figlia del dottore / il dottore si ammalò / ambarabà ciccì coccò... Cedepapà... cocò...
cocò... / gli indios l’hanno nel popò / via le terre con furore / grazie al giudice dottore /
il dottore giudicò / Cedepapà... cocò... cocò...
SHADI Grazie a dio il dottor Montenegro non fece figli... vero però che morì di polmonite... giusta nemesi... dopo aver fatto asfissiare di suo tanti cristiani... morì durante una
visita a Huánuco... lo dice Guillermo Thorndike nel suo lungo reportage... c’arriviamo...
c’arriviamo...
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

ALEJO CARPENTIER

Muchos escritores latinoamericanos lo que están escribiendo es historia,
no la historia oficial, prefabricada, que venía en definitiva de Europa, de España... una
historia auténtica contra la historia oficial falsa... Para llegar al camino de la historia tenemos que pasar por la fantasía. La relación de Cien años de soledad, uno de los libros más
grandes de América Latina, con la realidad social es extremamente importante, porque
García Márquez es un gran liberador de la imaginación. Y la liberación de la fantasía en
América Latina es la primera condición para la acción a mi modo de ver. La función del
arte en Latinoamérica es llegar a la verdad a través de la fantasía. Nosotros estamos escribiendo... lo dice Carpentier non io... una historia de fundación... nosotros somos los primeros en pronunciar las primeras palabras de una historia que es otra historia. Muchos de
los “historiadores” de América Latina son lacayos... no non è un insulto... è un certificato...
è il francese laquais che l’italiano trascrive lacchè... son lacayos de mentalidad de tipo imperialista que han falsificado torpemente los hechos. Yo he tenido una polémica con el más
grande historiador del Perú, Jorge Basadre Grohmann, autor de la Historia de la República
del Perú... partorita in un volume nel 1939 e ipertrofizzata a ben sedici nella sesta edizione
del 1968-69... una cattedrale di quattrocinquemila pagine... Basadre un intelectual condecorado, director de la Biblioteca Nacional, tres veces ministro de educación pública, etcéMANUEL

JORGE BASADRE GROHMANN
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tera. En una oportunidad cuando hablaban del indio yo mandé una carta a un periódico
diciendo ¿De qué estamos hablando, si la Historia del Perú del doctor Basadre, que tiene
cinco mil páginas, consigna doce líneas sobre la masacre de Azángaro, que provocó miles
de muertos, y en cambio, sobre el baile dado por la señora fulana de tal en sociedad, escribe el triple?... e hice la comparación línea a línea...
MAÙMAÙ Fulana de tal?!...
SHADI I miei amici italiani lo traducono il tal dei tali...
MAÙMAÙ Aah... la contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare...

...Al premio de tiro... sì... magari non al piccione o al piattello ma all’indio... premio otorgado por la casa Gildemeister, uno de los grandes latifundistas azucareros del Perú, ese señor... Basadre sempre... le dedica treinta y ocho líneas, y a una masacre
donde ha habido quince mil muertos le dedica doce líneas... ¿Qué clase de historia es ésta?
Y este historiador, ¿qué me contesta? No he tenido el tiempo para hacerlo... no he estudiado bien el problema... el señor Scorza probablemente tiene razón... ¡Claro que yo tenía
razón! Pero no se trata de eso, sino que cómo es posible que el historiador oficial del Perú,
después de escribir cinco mil páginas, espere que aparezca yo con una carta a una revista
para decir que sí, que efectivamente se quemaron vivos a los campesinos que dirigieron una
de las revueltas de Puno... ¿Y por qué tenía razón yo? Porque yo había hablado con la gente
y había recogido su testimonio. ¿Por qué no me desmiente la Cerro de Pasco Corporation?
Yo utilizo los nombres de los personajes verdaderos y no me desmienten. ¿Por qué no se
me hacen juicios de difamación y calumnia? Los tribunales están abiertos. ¿Por qué no se
me ha atacado? Porque yo digo la verdad, porque yo tengo pruebas. Porque esas líneas del
prólogo de Redoble que dicen que yo tengo las fotos y todas las grabaciones han enmudecido a todo el mundo, porque “es mejor no menear” como dicen los españoles... e per la
tua migliore comprensione Shadi ti offro due detti italiani... non menare il torrone come
dire non rivangare l’argomento... e non svegliare il can che dorme... che continui a dormire e con lui il gatto il topo e la volpe... che nessuno per carità di dio si picchi di tirar fuori
la rava e la fava... bello eh... musicalissimo... come dire vuotare il sacco spaccando pure il
capello in quattro... o di lavare i panni sporchi coram populo... be’ ci siamo capiti... Porque
el día que se abra el expediente... che in questo caso vuol dire l’inchiesta la pratica l’affaire... de mis libros... parlo sempre al plurale perché Redoble non è solo... en el Perú no va a
surgir el expediente de Manuel Scorza, va a surgir el expediente de la historia del Perú y va
a ser peor... Mejor que Scorza siga con sus libros, que viaje y que vuelva, y no toque el asunto... che non gli frulli di soffiar casino nel vespaio... Ahora existe una generación de escritores jóvenes que ha comprendido que hay que reflejar lo que se llama “el punto de vista
de los vencidos”... Miles y miles de masacrados, de los cuales no se dice una palabra... no
se dice una palabra... Mi libro ha quebrado este silencio... En el Perú hay historiadores que
están desmitificando las grandes mentiras que han pasado hasta hoy por la verdad... C’è una
shoah anche in Latinoamérica... ebrei e indios persecuzione millenaria... be’ per gli indios
secolare... ma la persecuzione e lo sterminio degli indios non si conoscono... Data dal 1530
l’esodo angoscioso del mio popolo... viene decretata la sua invisibilità... lo si espelle dalla
storia gli si impone un tempo che non è il suo si liquidano i suoi dei si annulla la sua perMANUEL

JUAN GILDEMEISTER
(JOHANN GILDEMEISTER
EVERS)

EDIFICIO
GILDEMEISTER
A LIMA

JUAN GILDEMEISTER NELLA HACIENDA
CASAGRANDE COMPRATA NEL 1888
DAL SUO COMPATRIOTA TEDESCO LUIS ALBRECHT
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sonalità... da questo momento lo stato peruano non sa nemmeno chi sono gli indios... non
ne vuole sapere... sono un popolo invisibile... come lo sarà Garabombo... spagnoli prima
repubblicani peruanos poi gli indios li negano come persona a livello giuridico a livello psicologico... anche a livello mitico... non li registrano nemmeno fra i beni animali come facevano gli schiavisti norteamericanos con i loro negri... tori cavalli vacche e mettiamoci pure
i mandingo massì... e le loro donne da monta... bianca... la panna montante...
Cerro de Pasco Copper Corporation... nomen omen... sequela spinosa di lettere reiterate...
doppie... celano doppiezze... troppe c troppe r troppe p ambivalenti... capitalismo crescita
coesione specchi ustori per allodole indie... slogan da megafono imbonitore... invece... invece crudeltà crollo castrazione... redenzione rinascita riforme ricamate sulle bandiere... invece rovina razzismo razzia... profitto progresso pro populo impavesati nei neon delle campagne elettorali... invece prevaricazione prostrazione pro domo mea... troppe troppe o... un
cappio alla gola un anello al naso una garrota all’inguine... la o di fegato smangiato la o di
orticaria la o di occhi offesi tanto sono pieni di sangue... in sintesi simbolica un cerchio... el
Cerco... e tutto solo a sentirla nominare la Cedepacocò... figurarsi a patirla...
Hasta la guerra mundial... la segunda... los reclamos de los indios eran
legalistas... creían... i poveri sono i migliori illusi del mondo... neanche le amare delusioni
della rivoluzione messicana... a sapere che c’è stata... li hanno messi adeguatamente in
guardia... creían que podía existir una justicia... eso está en los libros de Alegría, en parte
en Arguedas... se ejercía aún el recurso al papel... il fascino mai domo della carta bollata...
La Cerro de Pasco Corporation es un ejemplo típico de las compañías multinacionales que
han cometido toda clase de excesos agravados por la complicidad de las autoridades.
Porque hay que decir, en un momento de autocrítica, que muchas cosas negativas que se
han cometido en América Latina, que se han cometido en el Perú, se deben también a la
complicidad y a la participación de peruanos que se pusieron al servicio de estas malas
artes. Yo he citado a las compañías por sus nombres, he citado a los funcionarios por sus
nombres y no me han podido desmentir. Todo lo que pudo ocurrir es que mi libro estuviera silenciado en los Estados Unidos... Hasta que me llamaron a mí y me preguntaron si
yo estaba dispuesto a afrontar un juicio en caso de que la Cerro de Pasco respondiera por
sentirse atacada y yo le dije que deseaba el juicio. Ojalá... magari... magari... se produzca un
juicio para comparecer ante un juicio de información y demostrar que las cosas son mucho
más graves... Por qué dar el nombre exacto de los personajes de mis novelas?... sia i buoni
che soprattutto i cattivi?... Eso se encuadra en un objectivo histórico preciso. He sido testigo de tantos abusos, que considero un deber dar el nombre auténtico de las víctimas. ¿Qué
dicen los personajes “siniestros”? ¿Qué dicen la Cerro de Pasco Corporation, el coronel
Marroquín, los hacendados que figuran con nombre y apellidos? ¿Qué pueden decir?
Guardan silencio absoluto... saben perfectamente que yo recogí una documentación sólida, que consta en cintas y fotografías. Era preciso... nel senso di categorico... denunciar las
responsabilidades de las multinacionales y de las autoridades que han colaborado con ellas.
Se trata de todo un desafío... un guanto di sfida... ho gettato il guanto ma loro hanno trovato più conveniente... più economico... non raccoglierlo... come la moneda del juez
Montenegro... La Cerro de Pasco Corporation no reaccionó ante las denuncias de sus abuMANUEL

I COMUNEROS CHE DENUNCIANO
IL FURTO DI TERRE DA PARTE DI UN GAMONAL
IN TRIBUNALE SONO DERISI PERCHÉ ANALFABETI
E PERCHÉ NÉ PARLANO NÉ CAPISCONO IL CASTELLANO
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sos que yo he hecho en Redoble por Rancas.... Y contra esta compañía empiezan unos
campesinos una lucha perdida de antemano, pero heroica. Lo que más me impresionó es
el heroísmo. A mí me parece que es importante resaltar eso. A mí me parece importante
resaltarlo...
DORA MAYER DE ZULEN

Il gran daffare della grande Cedepacocò... la grande fame di terre e di pascoli per ciminiere dighe strade ferrovie recinzioni spinate... ha al fondo un unico obiettivo... saziare la sua
fame di uomini... mettere ginocchioni meglio bocconi i campesinos... piccoli proprietari
indipendenti bacchettati magicamente in pedine asservite all’orco... seduta stante... voilà...
la Cedepacocò come la maga Circe... solo che la Cedepacocò non vuole maiali... la
Cedepacocò preferisce le formiche... proletari operosi senza volto e con un bel numero di
matricola... forza lavoro n. XXX... ne ha un gran bisogno la compagnia di braccia robuste...
caspita... ne ha di filoni minerari che languiscono dormienti e improducenti... cotanto investimento nullo utile?!... una blasfemità capitalisticamente insostenibile... non sia mai...
Sentila Shadi... sentila un po’ questa testimonianza... la chiamino pure di
parte... parte lesa... “Enganchadores de picos de oro”... come tradurre?... reclutatori sì...
reclutatori di... dalla lingua sciolta ecco... “recorrían las provincias deslumbrando”... abbagliando... “con promesas de salarios colosales. Los pagaban por adelantado”... capisci
Shadi?... una cosa mai vista... un capitalista che paga in anticipo i suoi schiavi operai cenciosi... “Seducidos por los buenos aguardientes, claveteados”... lo senti che bel verbo...
sprizza condanna di crocifissione spontanea... inchiodati... “por cortes de tela, camisas y
hasta zapatos, los peones se enganchaban”... abboccavano letteralmente... allettati e infinocchiati né più né meno dei loro colleghi parenti delle grande praterie nordamericane...
trattati da bambini idioti con regalini libidinosi... alcol e perline... alcol e stoffe... alcol e zoccoli... e per finire dove?... “En Cerro de Pasco se sumergían en los túneles: no volvían a
emerger jamás. Centinelas armados los retenían en las húmedas bocaminas”... le imboccature... “Vivían y morían en las galerías”...
SHADI Ma cosa stai leggendo?...
MANUEL Un opuscoletto pepato... Dora Mayer La conducta de la Compañía minera del Cerro de Pasco... in Perú è silenciado, ignorado y de difícil acceso... solo Wilfredo
poteva riesumarlo dalle cantine degli archivi della storia il piccolo libello di Dora Mayer cinquanta e rotti anni dopo la sua pubblicazione nel 1913... originariamente in inglese... The
conduct of the Cerro de Pasco mining company... per farlo circolare all’estero a sputtanare l’iniquità dei metodi della multinazionale yanqui... calpestatrice del paese e degli indios
padroni teorici di casa in quel paese... poi l’anno dopo tradotto in castellano... La Cerro de
Pasco CoCò era un enorme imperio sobre el cual nunca se había escrito algo en el Perú...
Ma leggi qui... leggi un po’ come la Cedepacocò manovrava voracemente la sua hacienda
Paria... “... los extranjeros una vez que se apropian los defectos del país, lo hacen con creces”... ne straabusano... “la compañía norteamericana demostró que no era excepción a esta
regla, cuando pretendió apoderarse de toda la ciudad del Cerro de Pasco, extendiendo los
límites naturales de una propiedad, la hacienda Paria, que había adquirido en las inmediaciones del lugar. Para poner término definitivo a los solapados avances de la compañía”...
ai suoi subdoli avanzamenti... come una serpe che striscia silenziosa e occupa erba a ogni
MANUEL
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spira sempre più in là... più in là... “...pidió la municipalidad del Cerro de Pasco la operación judicial del ‘deslinde’, y obtuvo, a pesar de las resistencias y evasivas de la parte contraria, que aquella se realizara, bajo los auspicios del honrado juez Dr Blondet, en 1908”...
non sono solo i comuneros... è la stessa municipalidad di Cerro a intentar causa... a chiedere e ottenere il deslinde ovvero la demarcazione dei pascoli... “La compañía adujo en
abono de su causa, un documento que databa del año 1798, en que el convento de la monjas nazarenas había alegado que una parte de la población del Cerro de Pasco, y algunas
porciones de tierras reclamadas por otros dueños, estaban comprendidas dentro del área
de la hacienda Paria. Esos mismos documentos indicaban, sin embargo, detalladamente,
estos lugares como habiendo sido poseídos ya en 1798, desde tiempos inmemoriales, por
los mineros”... o comuneros?... “del Cerro de Pasco y expresaban la ninguna intención que
tenía el citado convento de las Nazarenas a disputar una propiedad de tal manera consagrada. Desde luego, la municipalidad del Cerro de Pasco, que defendía enérgicamente los
derechos de su pueblo en este proceso, se encontró con excelentes medios para salir airosa del conflicto que le había suscitado la compañía a quién le parecía poco el tragarse”...
ingoiarsi proprio... “de un golpe una ciudad del Perú entera”...
SHADI Arroganti e strafottenti e impuniti... al punto di trasformarsi in fresconi...
addurre un documento che poi ti mette in brache di tela perché comprova le ragioni del
tuo avversario... tipicamente texano... estrarre la pistola e non accorgersi che è un boomerang... arma india...
MANUEL C’è poi la faccenda grama dei fumi di scarico delle fonderie... delle ciminiere che irrorano e inondano e avvelenano pascoli e bestiame e terreno delle comunità e
haciendas vicine... è dove in Redoble si dice
Unos meses después – 1904 – “La Cerro” anunció que, no obstante la notoria falsedad
de que el humo envenenase las tierras, las comprarías de buena fe. Efectivamente, compró la hacienda Las Nazarenas del Convento de Las Nazarenas: 16000 hectáreas. Así
nació la “División Ganadera” de la “Cerro de Pasco Corporation”. Pero el cerco de alambre de Las Nazarenas no se quedó quieto...

...Se parli con Wilfredo ti dirà che mi sono concesso una licenza poetica di qualche chilometro... i fumi che segnano los rostros de las personas... che le colorano quelle
facciasse... escono dalle ciminiere di La Oroya più che di Cerro... ma l’origine è la stessa...
la Cedepacocò... anche se ci mettono il sciampino... meglio il ventilatore... anche altre
compagnie come Huarón e Smelter... dei dilettanti fumoferi però confronto alla nostra
Cedepacocò... E quel che vale per l’inquinamento vale anche per le recinzioni... altre
haciendas della regione... come Huanca e Pacoyán... le posarono ma mai in quantità chilometrica e mai con tale arroganza e violenza come la Cedepacocò... Per loro... i dirigenti della Cedepacocò... per il capintesta Harry Troeller... nome e cognome in Redoble...
Manuel Scorza è un estremista che dovrebbe starsene in galera e non ingozzarsi di libertà a París stilando calunnie su calunnie contro la compagnia... Lo ammettono... le verginelle... lo ammettono di aver filospinato la comunità di Rancas... lo ammettono che per
causa delle loro recinzioni i comuneros hanno perso le loro pecore rimaste senza erba...
lo ammettono e subito dopo alzano le mani... guardatele sono pulite... ce le ha lavate una
COMPAGNIA SMELTER
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UNA DELLE 40 SCUOLE DEGLI INSEDIAMENTI OPERAI
DELLA CEDEPACOCÒ

sentenza del tribunale... abbiamo la legge dalla nostra... Mr Troeller distribuisce anche
stampati colorati... non può che essere a colori l’immagine della compagnia... leggete leggete come la compagnia si svena per migliorare le condizioni dei mineros... le scuole... ve
le diamo le scuole... e sempre in prima linea a menar fendenti Mr Troeller va strombonando e ristrombonando finché avrà fiato che è l’estremista Scorza che ha organizzato le
comunità del Centro... è Manuel Scorza che era a La Oroya quando gli operai hanno
incendiato la raffineria causando danni per 150 milioni di soles... tirate voi peruanos sinceri e leali le somme della causa-presenza e dell’effetto-incendio... chi se non il delinquente Scorza è all’origine delle fiamme?... un vero delinquente un piromane della democrazia... non era lui già nel 1948 implicato nella cosiddetta rivoluzione di Callao?... ben gli
è stato l’esilio allora... ben gli starebbe la galera adesso... come a quell’altro che la galera
saggiata non gli è bastata... quel Genaro Ledesma Izquieta... sedicente professore... professore un accidente... un dannato sovversivo agitprop...
Genaro Ledesma mette naso e piede a Cerro nel 1958... è un momentaccio... los Estados
Unidos tiranno monoacquirente del Perú... la monoacquirenza devastante virus eczema
leucemia quanto la monocoltura... stringono il rubinetto... importazioni di minerali dimezzate... la Cedepacocò non è da meno... de un día para otro la metà degli obreros viene benservita... Lo sanno... lo devono sapere... gli operaiacci materialisti tutta panza solo panza e
figli da riempirgliela la panza... e se non lo sanno se l’imparano che il capitalismo è come
un mantice... c’è la piena e c’è la vuota occupazione... Anche Genaro cerca occupazione...
sale a Cerro come profesor... corso di laurea all’Universidad nacional di Trujillo... la più
vicina a Cajamarca sua città natale... e all’università Ledesma ascende a compañero
Ledesma... tal quale Manuel... A Cerro dalle labbra di Ledesma pende un colegio nocturno
di obreros mineros... quando c’è la falcidia dei calcinculo dal lavoro Ledesma a scuola e al
sindacato s’infervora a dar conto del perché e del percome... a far baluginare le alternative
le vie d’uscita le vie di fuga e d’attacco... l’uovo di Colombo se Colombo non fosse un po’
in disgrazia da queste parti... rifondere los Estados Unidos dello stesso calcinculo... voltare
il culo agli yanquis e coequipiare con altri paesi colossi... Giappone Germania Gran
Bretagna... e pure... e non è bestemmia... pure i paesi socialisti chissimporta se sedicenti...
il Perú l’Unión Soviética nemmeno sa dov’è chi è cos’è... sa solo e tanto basta che gli
Estados Unidos la vedono sentono soffrono come due dita dei piedi negli occhi... la diplomazia peruana alla voce Unión Soviética ha una riga bianca o un buco nero se volete... è
un crimine di stato solo visitare l’Unión Soviética... sui passaporti peruani è stampigliato
rosso fuoco ESTE PASAPORTE NO SIRVE PARA VISITAR LA UNIÓN SOVIÉTICA... claro?... Già...
ha voglia a sproloquiopredicare el profesor Ledesma... bella semplice la ricetta... ampliare
la gamma della domanda... ma chi decide a Lima non la lascia la vecchia strada storta... e
mo’ pure ostruita... ma che non te lo traversa mica l’oceano... I licenziati scarpinano per le
strade di Cerro... settimane di processioni manifestazioni ululazioni... il ragno dal buco non
lo si disciula mica... chi li orecchia a Lima i gridi di dolore della gentaccia brutta sporca
ignorante della cordillera de los Andes?... Tutti struzzano... orecchie insabbiate... e pure le
bocche... cucitissime... tutti audiomercantano... cuore bruto insensibile... manco una parola
una riga un rutto di rincrescimento... nisba... stato governo parlamento stampa radio televisione... non c’è un megafono della protesta che è uno... Che ti fanno gli ex obreros?... che
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possono fare se non rinculare più su ancora di Cerro... a sfiorare i cinquemila... dove la vita
non può che interrogarsi sul suo futuro... capochinando orecchiemogie anima sottotaccata
fin alle loro comunidades d’origine... rincampesinarsi ringreggiarsi rimmandriarsi... sì ma
quali pascoli quali greggi quali vacche quali maiali?... C’è il Cerco di mezzo... c’è il Cerco di
lato... c’è il Cerco davanti e dietro... c’è il Cerco sopra le loro teste e le loro vite... c’è la
Cedepacocò dietro il Cerco... La Cedepacocò ha da qualche tempo una sua sezione allevamento... la División Ganadera di Redoble... e per alimentare nonché separare il proprio
bestiame di razza arianopura dalle bestie inferiori bastarde e malaticcie dei campesinos ha
tirato su... questa è la giustificazione ufficiale... un cerco un’alambrada un reticolato palettato che s’è ingurgitato inglobato ingoiato migliaia migliaia migliaia di ettari di terra delle
comunidades indie... con il beneplacito delle imbelli autorità lacché si può questo e altro...
sono le personali Auschwitz Buchenwald Dachau e compagnia orrida della benemerita
Cedepacocò... con una sostanziale inversione di tendenza... è un lager all’incontrario... la
diaspora di uomini e bestie non vi viene convogliata... ne è assolutamente espulsa... Con
quel che costa l’erba quassù figurarsi se ve la lasciamo a voi e alle vostre macilente e purulente e moscolente e tafanolente carcasse di animali... ma ci reggono poi mosche e tafani a
quell’altezza?... vabbe’... coi mezzi che hanno non gli mancano certo gli antiparassitari alla
Cedepacocò... E che ti fanno... che possono fare le comunidades?... sbigottiscono salivano
pomodadamano... protestano ricorrono tribunalano... le denunce scorrono come l’acqua
del río Huarautambo... e non è un nome a caso... non è solo un río è anche una temibile
hacienda... Vessazione della gente?!... spoliazione delle terre?!... strage di animali e comunidades?!... no no no eppoinò... noi lo chiameremmo invece appropriatamente culto della tradizione... noi continuiamo la tradizione peruana dei proprietari precedenti... noi dal primo
istante primissimo del nostro insediamento su questi cocuzzoli negletti da dio e eletti dal
diavolo non abbiamo mai né interrotto né alterato gli usi e costumi locali... così facevano
così facciamo e faremo noi... Detto fatto... nel 1958-59 la compagnia Cerro de Pasco
Copper Corporation la tradizione la migliora anche... con piglio industriale e metodo
moderno... ettaro dopo ettaro... un piano grandioso... miliare... nessuna pietra... chilometri
di filo spinato si srotolano a grinfare e cedepacocare issofatto i terreni che la Cedepacocò
considera... loro imperialisticamente considerano... non il catasto... non la legge... non i titoli di proprietà... loro considerano di divina loro proprietà... La recinzione è una marea
lenta... inesorabile... avanza per tappe... non è un blitzkrieg... una guerra relámpago dove alla
fine della sfuriata al posto delle bandiere si piantano i recinti... no... è una guerra strisciante... una guerra diesel... uno stillicidio di filo spinato che non appena si interra già s’impala
si slunga più in là... nessuno ne ha visto l’alfa in un’alba remota e buia... tutti ne paventano
l’omega in una notte che incatrama già il giorno...
Sul Cerco non si è mai detto abbastanza... sulla garrota che filospina le
Ande... El Cerco aparece en Redoble por Rancas como una obra demoniaca, como una
especie de gusano... sì un vermone... un vermone del Vermont... un gusano implacable que
cierra el mundo y esto parece una metáfora... pero se inspiró en una realidad... e non so se
è più potente la metafora o non purtroppo la realtà... El Cerco existió en Perú... Un día,
sobre la meseta de Cerro de Pasco, el pueblo más alto del mundo, aparece una valla... che
propriamente è uno steccato una palizzata... vallo adriano no?... ma vale pure per cercado...
MANUEL
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recinto di filo spinato... un cercado inexplicable... y comienza a avanzar, como una serpiente
mitológica, devorando colinas y montañas, rodeando pueblos y aldeas... cortando el acceso a los suministros de agua, engullendo docenas y docenas de kilómetros... s’ingoia tutto
quella troia spinata... fonti e campi... il Cerco arriva a tagliare fuori i villaggi dalle loro fonti
di acqua... hasta que se supo... demasiado tarde... que ese cercado era obra de una compañía minera norteamericana que intentaba, de este modo, arrojar a los campesinos de sus
tierras... certo da arrapati arroganti si arrogavano le terre dei contadini ma occhio che l’azione di arrojar è propriamente buttar fuori scacciare far smammare... Todos los pueblos
de la pampa de Cerro de Pasco se vieron acometidos a un tiempo por el Cerco, que avanzaba destruyendo pueblos, cercando pueblos, cercando cerros, cercando lagunas y, al
mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional... sarebbe meglio dire multihacientemal... elevó las aguas de un lago mediante una presa... Già... la compagnia mineraria Casablanca... sorella di latte e di sangue e di bile e fiele della Cedepacocò... ti sfila a
Rancas un ettaro di sotto al culo... che sarà mai una striscia di terraccia erbaccia in meno
per le pecore ranqueñas maleinarnese?... viene più utile molto di più a tirarci su una diga di
sbarramento... sai che rimpinguamento dell’utile societario... l’utile dell’utile dell’utile... già...
ma a Rancas che gli ùtila?... Rancas bilancia rosso... hai voglia... gli alienano d’un botto la
fonte di ghiaia e sabbia... le vende da sempre alla compagnia mineraria Atacocha... anno di
inperuanamento 1936... e al consiglio provinciale di Cerro... Risarcimento?... non si ha notizia di tanto slancio... Entonces, colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se
rebelaron. Las autoridades peruanas, víctimas de una misteriosa enfermedad de la vista, no
veían ese cercado... come più tardi non vedranno Garabombo... las autoridades fingían no
ver... En realidad, la Cerro de Pasco Corporation había pagado a la policía y puesto de su
lado a las autoridades. Fue un cerco que pretendía encerrar un millón de hectáreas. Lo más
terrible de todo es que era un cerco inexplicable porque nadie conocía su origen porque
nadie daba razón. Y no se daba razón, no porque hubieran razones mitológicas, sino porque la mayoría, en aquella época, no las quería dar... Nadie daba razón de esta situación que,
en otra manera, puede decirse que es kafkiana... sólo que la literatura kafkiana es otra cosa...
Pero, un cerco que avance y que entre a pueblos y que nadie diga razón, y que uno vaya a
protestar y digan “¿De qué cerco estás tú hablando?”... è un bel brucio di culo...
Non c’è nessuna ragione logica... il Cerco perdavvero i campesinos lo credono un mostro
divino... un mostro onnivoro onnipresente... un mostro ingigantente onnipotente... un
mostro irrepellibile indefettibile... cresce cresce cresce... cresce come un verme immenso e
immondo... e come un verme non puoi segarne un pezzo... ricrescerà e si moltiplicherà...
bisogna attaccarlo e spiaccicarlo una volta per tutte e tutti insieme... insieme... la stessa lama
la stessa suola nello stesso tempo su tutto il corpo in tutte quante le Ande irretite dal
Cerco... policía o non policía... tropa de asalto o non tropa de asalto... governo o non governo... dio o non dio... Nasce l’idea naif e folle della recuperación... nasce la ola delle recuperaciones... Che ti rimane se ti sfilano di mano il tuo futuro il futuro dei tuoi figli il futuro della tua terra?... Che fai se la terra te la sradicano dalle mani sghignazzando e sputazzandoti in faccia?... Che farebbe qualsiasi uomo sotto qualsiasi sole sotto qualsiasi fato?...
Te la vai a riprendere la tua terra... costi quel che costi... o non sei un uomo... o non sei una
donna... o non sei un comunero... o non sei... Le comunidades si animano... in fondo al
RECUPERACIONES
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RANCAS
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COLQUIJIRCA
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YANACOCHA

YANAHUANCA
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HUAYLLAY

YURAJHUANCA

VICCO

YARUSYACÁN

pozzo dell’anima attingono l’ultima goccia... si chiama coraggio... si chiama non cedere... si
chiama non sottostare... all’arroganza all’impudenza alla prepotenza... le comunidades si
incoraggiano all’azione diretta... la parola d’ordine è recuperación... de nuestras tierras...
unisona come un vento corale dalle vette andine spazzola l’erba travolge i recinti colora l’aria pettina le bestie dipinge d’oro donne e uomini... è la grande alluvione... la grande ola...
come il limo del Nilo vivifica la terra andina dalle viscere al cielo... in nemmeno un anno le
comunidades di Villa de Pasco e di Rancas dilagano e recuperano l’hacienda Paria... di formale cartabollata proprietà dal 1914 della Cedepacocò... i comuneros di Villa de Pasco uraganano sulle terre ieri loro oggi fagocitate dall’hacienda... i campi di Cayma di Colquijirca
di Punchao... sfigurati dalle recinzioni... Rancas recupera i terreni di Huayllacancha e
Vinchuscancha... il dito in mezza fronte della Cedepacocò... lei la compagnia loro gli yanquis li hanno usurpati con le maniere forti quelle terre profittando dell’ignoranza dei vecchi comuneros... per farli sloggiare i caporali della Cedepacocò svelano il lato oscuro dell’imperialismo... nessuno zuccherino diplomatico solo violenza su animali e pastori... è il
massacro di Rancas... Nel desalojo brutale della policía muoiono in tre e decine sono i feriti... è uno dei primi massacri nella zona di Cerro... Le comunidades di Yanacancha e di
Yanacocha esondano e recuperano l’hacienda Huarautambo di vidimata proprietà del giudice Montenegro-Madrid e della sua consorte adorata Pepita... vero amore d’oro il loro...
la comunidad di Yanahuanca inonda e recupera l’hacienda Chinche... la comunidad di
Huayllay marea e recupera il fundo El Diezmo... all’huracán incontenible delle recuperaciones non si sottraggono i comuneros di Yurajhuanca e Vicco... l’elenco continua... tra il
1961 e il 1963 è un contagio di recuperaciones... all’unisono e all’unimoto... tutti i contadini delle Ande centrali invadono le haciendas... splendida marea di giustizia... maremoto di
dignità...
Yarusyacán 1958... un’altra pagina istoriata da Kapsoli... che gli annali supini e lecchini di
Lima incantinerebbero volentieri... e lo fanno... seppellendo la chiave... La comunidad
denuncia che la Cedepacocò s’è usurpata nei suoi fottuti recinti campi pascoli terre da
semina... 1960 i reclami giacciono ragnasabbiatelosamente i recinti strisciano odiosimpunemente... comuneros tagliolati addirittura nei recinti... lo dichiara a un giornale il personero di Yarusyacán... alcuni si lasciano morire piuttosto che lasciare le terre dei loro antenati... altri si rifugiano nella comunidad... 25 settembre 1961 la comunidad allarma e allerta... Signori miei la situazione sta per esplodere... anche per gli animi più sereni e rassegnati
la misura della pazienza è colma... 17 ottobre 1961 la Cedepacocò denuncia... lei denuncia!... lei!... che i comuneros di Yarusyacán hanno invaso proditoriamente le terre contese...
in pasto ai loro animali zozzi e contagiosi le hanno date e c’hanno tirato su le loro luride
chozas.... gli avvocatoni allegano pure nomi e cifre... i campi sono quelli di Tucrón
Yaraunoyóc Tucuhuchanga Ojopata Huancamachay... le chozas sono quarantasei... le
pecore diecimila... di vacche cavalli lama e affini non s’è tenuto bene il conto... non erano
proprio pochini... Le chozas... rivendicano i comuneros... le chozas non sono mica venute
su dal niente... no davvero... le chozas le abitano da tempo... da molti anni addietro... prova
probante che le terre erano e sono e rimangono loro... è un espediente... può risultare contundente... se il giudice non fa orecchio da mercante... El inspector de Asuntos indígenas
di Pasco slarga le braccia salomone più che pilato... Bisogna dare per buono che queste
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chozas siano della comunidad... già... questo genere di abitazioni non le conosce nessun
altro nucleo umano... si inlingua e non sbocca “degno di questo nome”... Gli avvocatoni
sfumonariciano lividi... toriricaricano... I campi contestati sono di proprietà dell’hacienda
Paria... concessi in affitto... e triplosottolineano concessi... a indigeni pastori alle dipendenze dell’hacienda... certo certo... sono stati questi dipendenti a erigere le chozas... con il
consenso patrocinio dell’hacienda... una bella storiella ordita e tramata dalla sera alla mattina a uso di tribunali ciecosordi... E la polizia sbraca a rimorchio della difesa... Sì sì massì...
le chozas sono di costruzione recente e di materiale infimo... sa... eccellenza giudice eminenza magnificenza preminenza... e giù un inchino da toccar con naso e lingua terra... sa...
questi villici non sanno non possono sapere di architettura... El juez de primera instancia
di Pasco nemmeno se la pone o la sottopone la domanda Ma quali villici quali?... della
comunidad o dell’hacienda?... no il juez scienzinfusa e coscienzalisa trancia gordianamente la questione... In nome del popolo peruano e in base allo statuquo la recinzione tesa
dalla corporation è da intendersi fisicamente come limite oltre il quale non può categoricamente procedere la comunidad... lapalissiano... così è così è stato così deve rimanere...
amen... La comunidad meschina ricorre... richiesta di nulidad... il giudice è lo stesso e non
si smentisce certo da sé... altro ricorso alla Corte superior di Huánuco... beffa su beffa... la
risoluzione del giudice di Pasco viene chi-mai-ne-dubita ratificata alla virgola... semmai con
un punto fermo in più... ingiunzione perentoria di sgombero... desalojo... l’avete capito
locos che siete?... de-sa-lo-jo... ovvero dichiarazione spietata di guerra... l’azione di forza
della comunidad di Yarusyacán essendo stata perpetrata in combutta tacita con le altre
comunidades contigue all’hacienda Paria e con il sostegno massivo e fattivo delle altre oltre
quindici comunidades che combuttano nella sedicente e disordinante Federación departemental de comunidades de Pasco subornata dal famigerato agitador comunista Adán
Ponce... Comuneros di Yarusyacán unanimi... Quelle terre... nostre... non le lasceremo che
morti... 23 dicembre 1961 il desalojo... 140 poliziotti dei servicios especiales appoggiati da
dipendenti dell’hacienda Paria... cavallotroia o quinta colonna o piezz’e merda?... traslocano i comuneros invasori e parassiti in forma pacifica... così recita la velina dell’informe
policial... i comuneros incendiano due tre chozas... non è autodistruzione... vogliono segnalare con il fumo agli altri comuneros dispersi sul vasto terreno... Poi l’attacco... dei comuneros naturalmente...
SHADI È Garabombo?...
MANUEL È Garabombo... a te Garabombo ti fa sangue vero?...
SHADI Da quel poco che mi hai detto mi sembra il fratello di Alilap...

...stando al pulotto resocontista attaccano imbracciando con destrezza e roteando con urla
guerresche fionde fatte con la lana... lunga gittata di pietre acuminate di forte sicuro impatto... sottostando alla fitta sassaiola la truppa virtualmente d’assalto si limita virtuosamente
a rispondere con bombe lacrimogene... bilancio ufficiale dello scontro ben otto poliziotti
feriti e un unico comunero contuso... per via... si badi bene... di una caduta accidentale contro le rocce... Questo è tutto eccellenza signor esimio giudice eminenza magnificenza preminenza... e giù un inchino da toccar con mento e denti terra...... noi abbiamo le mani pulite e le teste arrossate... noi...
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SHADI I maiali...

l’hanno pensata bella a Rancas... invadere con i maiali al seguito...

anzi in avanguardia...
MANUEL Già... i maiali non le vacche che sono ben più corpose... e nemmeno le
pecore che sono numerose... i maiali anche se pochi sono la minaccia più micidiale per i
pascoli e le bestie delicate delle haciendas... i maiali sono dei famelici zozzoni a contatto
con le signorine pecorelle della buona società tutte nastri e pizzi... gli impestano grufolando e sbavando tutta l’erba... gli pregiudicano il pedigree dell’illibata australianità...
I pastori di loro hanno del bestiame huaccho o chusco che è come dire ben più ruspante o
brucante di quello recintato delle haciendas e molto meno in carne... eppure agli hacendados questo bestiame serve di garanzia preventiva in caso di perdita o di morte del bestiame quello fino che le haciendas affidano ai pastori... sì... è così... nelle comunidades vicine
terrimpoverite di lavoro ce n’è poco o nisba e allora i pastori si rimettono alla carità pelosa delle haciendas... L’hacienda Paria ne rastrella sempre più in qualità di affittuari e subaffittuari... ma poi vuoi la modernizzazione vuoi la ristrutturazione... come lo chiamano loro
l’egoismo collaudato dell’attività produttiva... profitto loro dazio altrui... la Cedepacocò va
cartastracciando i contratti e fuorisbattendo i pastori... cornuti e mazziati... bello eh... dà
proprio l’idea... cocu et battu... come i loro montoni... Che gli resta a questi povericristi qua
in mezzo al guado... tra incudine e martello... se non versare incazzamento benzina sull’incazzamento fuoco già endemico dei campesinos?...
MANUEL Kapsoli non basta?... Kapsoli troppo giovane poco autorevole?... Kapsoli

lui pure incapsulato in un’ottica strabica di parte?... be’ prendiamo un occhio disincantato
dell’Europa... vediamo cosa coglie a Rancas... non è il solito parere orale raffazzonato e singultato... è tutto nero su bianco... Shadi guarda qua... ricostruzione dei fatti di Rancas del
geografo francese Olivier Dollfus... pagine 90 e 91 di Le Pérou. Introduction géographique
à l’étude du développement, Université de Paris, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique
Latine, Paris 1968... il succo è lo stesso... repetita iuvant... specie se il ripetitore è una voce
indiscussa... puntinando le i e virgolando e apostrofando come si deve... sentila... sentila la
voce super partes... meglio extra partes visto che viene da un altro continente...

OLIVIER DOLLFUS

Dollfus dicit e docet... La costituzione di immensi feudi accentua le tensioni sociali a Junín
e a Pasco. I comuneros sostenuti dagli avvocati dei sindacati dei mineros intentano azioni
giudiziarie contro gli hacendados per spoliazione ma perdono in genere i processi e si
ritrovano ancor più rovinati. Allora passano all’azione, sostenuti nelle loro rivendicazioni
dai sindacati dei mineros e dai sindacati dei comuneros della regione di Huancayo: la solidarietà...
MANUEL L’unione fa la forza e ti contagia...

...unisce minatori campesinos pastori dell’area del Centro. La notte tagliano il filo spinato
delle recinzioni e spingono le loro bestie sui loro pascoli sottratti dagli hacendados.
Costruiscono rapidamente le loro chozas, capanne di torba e tetto di paglia o frasche su cui
issano la bandiera peruviana. A seconda della congiuntura politica e degli umori di Lima,
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l’intervento delle forze dell’ordine si produce più o meno rapidamente. Si discute con gli
organizzatori dell’invasione, si arrestano se serve gli avvocati della comunità con il pretesto
che sono agitatori. La guardia civile intima ai comuneros di sgomberare. Davanti al rifiuto
la guardia d’assalto fa onore al suo nome... assalta con bombe lacrimogene. I comuneros
mica smobilitano mettono in atto le loro difese... pecore e donne all’avanguardia, dietro gli
uomini con le fionde, sulle ali cavalieri con fionde o bolas. Allorché le guardie, malgrado gli
scudi, hanno qualche ferito, allora si cacano sotto e aprono il fuoco, prima sugli animali,
poi sugli invasori senza distinzione di sesso. Quando due o tre sono caduti e almeno una
ventina feriti, l’ordine regna sulla puna...
MANUEL Leggi... leggi qua Shadi...
...Che gli abbiano fatta una strage di bestie ritorna tutto sommato a vantaggio dei comuneros... riduce il surpâturage... come dire le bestie sopravvissute avranno più foraggio a loro
disposizione... L’intervento armato arresta al momento le invasioni sulle Ande...
MANUEL Tampona l’emorragia ma non sana la ferita...

...A Lima il parlamento si agita e fioccano gli scioperi di studenti universitari e operai. Nel
1962 e ancor più nel 1963 le invasioni dilagano, s’arrestano solo agli inizi del 1964 davanti
alla promessa di votare la legge di riforma agraria...
Le recuperaciones il bello è che nascono in un contesto bizzarro... marxiano de facto e
pagano di fede... alla facciassa di Feuerbach... Sono gli aneddoti che condiscono e graziaddio diluiscono una storia sennò ridotta a un rosario di misteri solo dolorosi... e mettiamocelo un po’ di gaudio... Il day before la strage di Rancas la comunidad di Yarusyacán
si congrega nella cappella del pueblecito... Siamo sicuri fratelli che le cose che diremo non
usciranno di qui?... Sono devoti di san Francesco... già... chi meglio di lui a proteggerli?...
Morale la statua del patrono... patrono di uomini e cose... finisce a far da cane da guardia
fuori del portone... La precauzione è ambigua... forse non è come crede e gongola il
santo... forse i comuneros temono che lui possa spifferare alla policía o agli hacendados...
magari involontariamente... Già... i comuneros sono molto credenti ma non tanto cattolici... prediligono sempre la religione degli avi... sono animisti e spiritisti... nei funerali li
invocano convocano gli spiriti... A cinque giorni dalla strage tutta la comunidad veglia a
commemorare i morti... sui tavoli i cappelli gli abiti umili dei morti... alle quattro cinque
del mattino il banditore del villaggio chiede a tutti i comuneros di alzarsi in piedi... Fratelli
è l’ora... l’ora del congedo solenne dalle anime dei morti... e tutti sfilano davanti ai cappelli
e agli abiti... moglie marito figli parenti... tutta la comunidad... tutti salutano qualcuno che
se ne sta per partire per un lungo viaggio... l’intensità la corporeità l’attualità di un vero
addio... toccano baciano piangono... L’obrero ex campesino non cessa di credere nella
ritualità della morte e crede lui pure nella magia della montagna... quando per la montagna passa depone sempre una pietra... la famosa piedra blanca sobre piedra negra di
Vallejo... ma quando la montagna diventa miniera la sua condotta non è ispirata dagli spiriti... a dettargli la rotta è la lotta di classe lo sciopero il corteo... la solidarietà dei compañeros... parola di Genaro Ledesma...
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La notte del 30 aprile... the night before del tronchesamento del Cerco... Alfonso Rivera
il personero di Rancas non chiude occhio proprio no... gli scorre indefessa la visione rosso
ultracolor che la policía gli si sta svalangando addosso... morti sangue... sangue ovunque...
Non è una leggenda andina... lo resocontano i familiari di Rivera al suo funerale... il 1°
maggio alba non ancora fatta... strade ancora assonnate e imbuiate... Rivera portaporta
tutto Rancas... tuppetuppe tuppetuppe... le nocche gli si snoccano... La policía è qui la policía è arrivata la policía è schierata... Dal buio dai letti dai sogni Ma tío... guarda che non
c’è niente... è tutto tranquillo... lo senti tu qualche rumore?... e Alfonso No la policía è qui
la policía è arrivata la policía è schierata... Devoto al culto degli spiriti protettori che
annunciano quel che pentolabolle e bollirà ai loro protetti... molto prima che il film della
storia si sbobini Rivera l’ha già visto e patito... visto lo sparamento della policía... patito i
ranqueños falciati... l’inquadratura è subdola... ora stretta ora larga... troppo o troppo
poco... gli spiriti fanno quel che possono... non sono operatori provetti... nei fotogrammi
insanguinati lui... lui no... lui non c’è... lui non s’è visto...
MANUEL El Cerco de Redoble por Rancas no es un fenómeno mágico, es absolutaYANA AMARU - YURAQ AMARU

BATALLA DE JUNÍN (6 AGOSTO 1824)

RIEVOCAZIONE DELLA BATALLA DE JUNÍN

SCUDO ONORIFICO
CONCESSO
AGLI UFFICIALI
DELLA CAMPAGNA
DEL PERU 1823-24

mente un fenomeno real, al que yo le he dado apariencia de pesadilla... un recinto da incubo che avanza inesorabile e te lo trovi ovunque... inaspettatamente... come il camion di
Duel di Spielberg... l’abbiamo appena visto... voi no Shadi?... andateci... a saggiare la cappa
pesante della pesadilla... Y ése es el comienzo de la lucha campesina... quando si rendono
conto che il Cerco è il cappio... lo strumento dell’avidità de una compañía imperialista americana que envolvió un millón de hectáreas... quando si sentono accerchiati e lo sanno finalmente da chi... non da un serpente mitologico... non l’azteco Quetzalcóatl... non il maya
Kukulkán... non l’inca Amaru... erano due... Yana Amaru lo scuro... Yuraq Amaru l’argenteo... ricordati Shadi che Tupac Amaru vuol dire serpiente de fuego... nessun serpente nessun mito di mezzo... solo il verme del profitto über alles...
SHADI Così importante il Cerco... perché non l’hai messo in copertina?... come il
personaggio principale di Redoble...
MANUEL Volevo... uuh se volevo... ce l’avevo anche la foto... una di quelle di cui
parlo nella Noticia di Redoble... a Planeta sembrava andargli l’idea... Rancas?... Rancas
come villaggio nessuno ne sa nulla... Rancas es un pequeñísimo pueblo de la estepa de los
Andes centrales en el Perú, a más o menos 4500 metros de altura... Rancas tiene apenas
cincuentas casas, está, además, en las postrimerías del mundo... in culo al mondo...
SHADI Hic sunt leopeones...
MANUEL Históricamente Rancas es importante por una cosa simple... una única
cosa... ahí se dio la última batalla entre los ejércitos de Bolívar y las fuerzas que entonces
representaban al imperio español... la batalla de Junín sulla gran meseta del Bombón... È a
Rancas che Bolívar inciela il proclama alle truppe che il 6 agosto del 1824 daranno la spallata finale alle logore armate brachecalate spagnole... Eso es lo que hacía más grave la masacre de Rancas, que se diera precisamente ahí... ahí... En el último capítulo de Redoble, yo
sobrepongo la marcha del ejército que va a reprimir con la marcha del ejército que va a
libertarlos...
SHADI Nel terz’ultimo capitolo di Redoble...
MANUEL Muchísimas gracias mio redattore correttore... Hay un momento en que

GRAN MESETA DEL BOMBÓN
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los comuneros se confunden porque no es posible que en el sitio en el que Perú había conseguido su independencia como colonia, se volviera a producir con toda impunidad una
nueva masacre... la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó
“la última gran rebelión quechua”, la rebelión de 1959-60... lo so mi ripeto ma spero che
entri bene nel capoccione dei peruanos... è dura infilarcelo... soprattutto farcelo rimanere...
Yo tomé ese pueblo como escenario del primer duelo... visto che abbiamo nominato Duel...
Y fue el comienzo de mis libros...
Quando Redoble por Rancas spopola Wilfredo Kapsoli ha uora uora consegnato la sua
tesi... Movimientos campesinos en Cerro de Pasco 1880-1963... Manuel è legato e riconoscente a Wilfredo... agli amici lo presenta... s’è visto... come el historiador... lui con il passo
suadente della novela Wilfredo con il passo probante della historia... due cammini per la
stessa meta... iscrivere nella storia del mondo l’esistenza... la lotta per l’esistenza... permanente tenace conseguente... degli indios del Perú... Anche Wilfredo ha inrigato Francisco
Montenegro alias Francisco Madrid Salazar... gamonal e juez... burattinaio di autorità giudiziarie amministrative militari ecclesiastiche di tutta la provincia... aggressore di comunità
vicine... appropriatore di terre pascoli bestiame... dominus di liberi comuneros fatti coloni
schiavi del proprio latifondo... almeno questo è il suo disegno... dilavato da lacrime e sangue... disegno alla lunga sdegnato dalla storia... Rancas nella radiografia di Wilfredo è una
comunidad indigena d’origine ancestrale... confina a nord con la hacienda Pacoyán a sud
con la cordillera de los Andes a est con il fundo Sacra a nordest con le haciendas Paria e
Caracancha a ovest ancora con l’hacienda Pacoyán... La comunidad di Rancas è riconosciuta ufficialmente il 27 agosto 1926... i ranqueños vivono d’allevamento... quel che non li
fa benvivere sono le indefesse perturbaciones delle haciendas Paria e Pacoyán... Senza troppo retroandare nei tempi dei tempi nel 1887 Pacoyán si ciuccia campi e pascoli... Rancas si
appella al tribunale... l’esito?... scontato... Però però... 1932... il giudice di Cerro... certamente ubriaco... sentenzia È di Rancas... proprio e solo di Rancas... il fondo di San
Lorenzo... bellamente spogliato nel 1916 dal señor Francisco Valentín... 1937 la
Cedepacocò si insedia strafottente nelle miniere di carbone di Vichuschaca... già... le miniere si interrano nelle terre della comunità di Rancas... è la terra di superficie a inglobare le
miniere non le miniere a calcinculare via la loro crosta erbosa... La Cedepacocò ha mezzi e
mezzucci... e mezzani... i suoi legali sono avvocatoni di grido e di frodo... cavillano meglio
e più del diavolo... morale cosa fatta capo ha... un bel risarcimento sonante alla reclamante
comunidad... un pugno di dollari... al giusto tasso di interesse of course... e ci teniamo il
maltolto... dopotutto comprato in saldo... saldissimo... E siamo ai giorni nostri...1960...
Ruberia dopo ruberia... ettaro dopo ettaro... zolla dopo zolla... Rancas si impoverisce come
una spugna senz’acqua senz’aria... una spugna sporata... non lo conquista né lo mantiene...
lo perde il controllo dei suoi mezzi di produzione... la sua gente si scopre in braghe di tela...
uomini liberi e autosufficienti costretti a tunnellarsi nel mercato delle vacche della forza
lavoro... semiproletari proletari sottoproletari... inflessibili i censimenti 1955-1960... le
donne specialmente... le donne si esiliano dalla propria casa... collotortano sotto padrone...
sguattere... le bestie si dimezzano si decimano... i cavalli si estinguono... Se a Rancas piangono a Villa de Pasco piangono urlano e a Yuraghuanca c’è assoluta siccità ormai e di
lacrime e di fiato... dal 1935 al 1960... una generazione... a Yuraghuanca il bestiame è in
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decrescita esponenziale... solo le pecore se la specorano ancora bene... da novemila a duemilacinquecento... i lama e parenti stretti scemano da quasi tremilacinquecento a poco più
di duecento... le vacche da oltre mille a meno di venti... i cavalli da oltre seicento a poco più
di sessanta... gli asini da oltre cinquecento a meno di dieci... in netto contrasto anzi netta
inversione di tendenza con le statistiche antropologiche di Lima... dove gli asini pure volano... basso ma volano... i maiali da quasi trecento a tre... e sottolineo a... le capre... chi è
buono a trovare una capra ch’è una a Yuraghuanca?... scomparse... estinte all’istante sotto
il naso cecato del neonascente wwf... non ce n’è più una nel 1960 delle oltre 1500 del 1935...
se non è catastrofe questa... Le bestie calano gli uomini si sbestiano... nel 1935 solo quindici comuneros a Yuraghuanca sono nullatenenti di pecore o capre... nel 1960 gli specorati sono quasi cinquecento... nel 1935 cinquantasei i senza lama nel 1960 centottantasei... se
non è questo togliergli a tutti le pelli di dosso... La radiografia sociale è disarmante... ormai
si contano sulle dita di due mani i comuneros che sopravvivono con più di cento capi...
Non c’è stata moria misteriosa... non c’è stata siccità... nessuno ha avvelenato l’erba o i
pozzi... nessuno ha ammorbato l’aria... nessun abigeato su scala industriale... nessun bracconaggio... nessuna migrazione di lupi famelici... qualcuno... il solito noto... ha solo rubato
i pascoli... tutto qui... rubato la terra e l’erba... La miseria ha rimpiazzato l’erba... nera... le
donne calano la testa... inginocchiate al padrone... gli uomini calano più a valle... fagocitati
dalla città o dalla miniera...
MANUEL Be’... tornando alla copertina di Redoble... un cerchio spinato da campo di

concentramento poteva fare ancora effetto... sulle Ande come a Auschwitz... ma poi a
Planeta gli è andata a genio una copertina grafica... una nube rossa... come una pozza di
sangue... forse ce le puoi leggere le povere case di Rancas... e forse anche una bestia famelica di sangue... E il Cerco fotografico piaceva anche a Alejo Carpentier... a proposito... lo
sai che c’è un... un pourparler con Grasset perché la faccia lui la nota introduttiva a
Roulements de tambours pour Rancas?... sì?!... ah... le notizie volano... spero che Berger
non lesini in spazio e portafoglio... be’ en una oportunidad, Alejo Carpentier, me decía que
yo había logrado algo muy raro... “convertir a un alambre en un personaje”... la stessa
impressione che ha avuto ancora prima Cecilia quando leggeva dattilografando... Be’ vorrà
dire che la foto la riproporrò per una nuova edizione... e la mostrerò prima o poi in televisione... Ma sai come mi è nato il Cerco?... sotto gli occhi prima che tra le mani... Yo nunca
había escrito una línea en prosa hasta Redoble por Rancas... me demoré... ci sudai sopra
non sette... settanta camicie... me demoré dos años y me fue muy penoso escribirlo... fracasé muchas veces... por fin, en un momento de desesperación, rompí la quinta versión,
despedacé el original, y entonces vi, en el suelo, que las hojas caídas y desgarradas formaban otro orden... quasi una collana... una catena in tondo... entonces concebí el Cerco como
un personaje vivo... un gusano que avanza implacabilmente sobre el mundo...
Non prendete tutto per oro colato quando avete a che fare con un narratore... parlando
conversando fabulando sotto sotto vi sta ammannendo un’altra sua storia... la scena è cinematografica... troppo... la scena reale magari ha più i crismi della normalità... diciamo pure
che la memoria nel tempo... specie se passano lunghi anni lunghi... ha un po’ aureolato d’epos questo episodio pur vero... Tre verbi... romper despedazar desgarrar... un climax ascen-
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dente discendente... rompere straziare sdrucire... con la cuspide dell’ira nel mezzo... certo
qualche foglio Manuel lo sbrana o lo pallottola ma più che altro li butta in aria e al diavolo... il succo è che è sfinito incazzato deluso... non gli riesce a far rullare Redoble come
vuole... non gli viene su carta come in viscere borborigma... si sente Manuel poeta affermato narratore fallito... vuole insomma buttare tutto alle ortiche... buttare la spugna... in
effetti più che vederselo in terra... disiecti membra poetae... a citar giusto Orazio... il Cerco
già da tempo gli cerchia il cervello ma non intravede ancora il modo di impiantarlo sulla
pagina e in quale ruolo... be’ lo sfogo di ira e lo smazzamento aereo degli originali hanno
se non altro il merito di balenargli graficamente l’idea... ha accalappiato o accappiato finalmente l’idea... calappio e cappio embe’ pari sono... magari anche chiappato che renderebbe
l’idea più corposa... con tanto di chiappe della dea bendata... meglio ridersi sopra... meglio
impeparsi che imbrodarsi... si fa prima a tornare puliti se non altro... basta un soffio...
SHADI Anni dopo in un’intervista a un giornale messicano... credo fosse in México

per un viaggio di lavoro... diciamo di promozione... perché nel México sua seconda patria
i libri di Manuel circolavano poco... o non circolavano affatto... Manuel voleva vederci chiaro e casomai smuovere le acque stagnanti buttandoci il sasso di qualche intervista... aspetta che la... trovata... El Día. Suplemento El gallo ilustrado 3 dicembre 1978... l’intervistatore è Daniel Waksman Schinca... Manuel Scorza. Los hechos que cuento en mis novelas son
rigurosamente ciertos... Manuel fa un parallelo tra le Ande e il México... ecco qui... un combate... dicho sea de paso... que conoce en el México de hoy una versión singular... porque
el “personaje” contra el cual se alzaban los campesinos en aquel momento era un cerco...
un cerco implacable, que rodeaba... recintava... un millón de hectáreas y que cortaba...
tagliava... caminos, lagos, represas... chiuse... dejando encerrados adentro... lasciando come
bottino al fondo di una rete... a docenas de pueblos y comunidades campesinas... Un cerco
de alambre... igual al que se está hablando de levantar en la frontera de México con Estados
Unidos... por eso me impresionó tanto la noticia hace algunas semanas... bueno... la noticia
me impresionó porque mi primera novela, Redoble por Rancas, es precisamente la historia
de un cerco...

GENARO LEDESMA (SENZA BARBA) ALCALDE
DI CERRO DE PASCO: ALL’ENTRATA DEL MUNICIPIO
IN VESTE DI PADRONE DI CASA A RENDERE OMAGGIO
ALLA “REINA DEL COLEGIO” 1958
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Le comunità s’ingrossano con la diaspora in retromarcia dei figliol prodighi operai ma non
s’ingrassano... le terre su cui vivere tutti si sono terremotatamente ristrette... questo il dramma... un dramma esplosivo di sopravvivenza... A Cerro qualcosa di nuovo sotto il sole c’è...
per effetto dell’onda di lotta degli operai licenziati l’alcalde molla di corsa la poltrona... non
sia mai che se la prendano con lui meschino e impotente... piedicolla l’uscita retro del municipio inforca il destriero e via dalla pazza folla... a Lima c’è ben altro clima... Migliaia e
migliaia di ex mineros... manifestazione di protesta o di giubilo?... si sediagestatoriano
Ledesma e lo impoltronano alcalde... è alcalde de facto... Il governo ponziopilatamente fa
buon viso a cattivo culo... per alleggerire la tensione per paracularsi i mineros per arruffianarsi tempo... il tempo è denaro ma è anche medico... il tempo sana meglio di una legge...
una legge vuole almeno un’dea scaturigine... il tempo non macina idee macina acqua... e
l’acqua fa dei problemi una marcita... è la legge di Manuel... Manuel Prado Murphy... as time
goes by... recipe... prenditi tutto il tempo Manolo...
MANUEL Mi autocito... Redoble...
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Así vivimos durante la segunda presidencia de ese simpático humorista que, en un rapto
de inspiración, destiló esta gota de elixir filosófico: “En el Perú” precisó el Presidente
Prado “hay dos clases de problemas: los que no se resuelven nunca y los que se resuelven
solos”. La incultura de los campesinos impidió la propagación de tan interesante axioma
filosófico.

Fucilitati i villani rebelotanti stecchitannichilito il problema no?...
Ledesma s’alcalda a Cerro dall’agosto 1958 al maggio 1960... è la stagione dei grandi massacri risolutori delle grandi proteste... chi se non Ledesma accusato di ombrarsi loro subdola eminenza nera?... rossa pardon... Come alcalde Ledesma tappeta il municipio alle
mareassemblee di obreros campesinos vecchi donne bambini... ci sono pure pecore e maiali... trionfa la via legale... il coraggio pure lui cresce con il tempo... e con la disperazione... è
deciso... si reclameranno con tanto di firme e carta bollata i propri diritti al cospetto delle
autorità... e se non basteranno le provinciali... quelle più su ancora... che sono poi più giù...
quelle costeñe... quelle di Lima... Ledesma stesso scarpina a Lima alla testa di una commissione di reclamanti... la fame non ha riguardi... glielo bocconeranno amaro il pranzo al presidente della camera dei deputati... non basta?... ai ministri... non basta ancora?... e allora al
presidente della repubblica... non è lui il capobaracca?... Ma Ledesma ma i campesinos non
sono mica sgamati ai giochi bizantini... alle tre carte li infinocchiano che è un piacere... al
gioco dell’oca al ponte sul Bosforo finiscono culoabagno... all’explicit del défilé tutti passano la mano... Figli miei... figli della nazione peruana... cittadini dello stato sovrano del Perú
santissimo... ma dove lo troviamo noi l’ardire e la ragione di infastidire l’onnipotente la
benefacente la benesserante Cedepacocò?... ma non lo vedete tutti... eppure è sotto gli
occhi... il suo buon ottimo ottimissimo diritto di recintare i suoi propri pascoli per proteggere il suo proprio bestiame?... Suo?!... proprio?!... ma... ma... ma... Suvvia figlioli tornatevene buoni a casina... la pace sia con voi... di sicuro anche il vescovo approverebbe...
Svapora a vuoto un anno... lo stufato-problema non cuoce s’ammuffa... la pentola a pressione svalvola... si scoperchia... a Yanacancha una scintilla di fuoruscita dalla vanità della
legalità... primo impatto violento per recuperare le terre... come dire?!... le terre encercadas... a concetto nuovo nuova parola... Il calendario volta anche l’anno 1960... altrettanto
vuoto... andare non c’è nulla di nuovo e buono che va sulle Ande... in culo molto... eccome... in culo i reclami garbati ai tribunali in culo le delegazioni questua alle autorità in culo
la speranza nella legge...
Il primo maggio non resta nel piatto che l’extrema ratio... slabbrare l’alambrada smagliarla
sradicarla... profittando... scarpe-grosse-cervello-fino... profittando che la polizia il suo beldaffare l’avrà eccome a controllare le manifestazioni degli ex obreros... Simultaneamente
all’unifatto una torma sterminata di migliaia e migliaia di campesinos...
MAÙMAÙ Che secondo le stime più parsimoniose della polizia... tutto il mondo è
paese... saranno stati cinquecento se non cinquanta...
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HUAYLLACANCHA - RANCAS 2 MAGGIO 1960

HUAYLLACANCHA - RANCAS: LA TROPA DE ASALTO

...sferrano l’attacco visinfrontem al fildiferro della Cedepacocò...
Il 2 maggio... il day after... la pula si camiona alle porte di Rancas nella pampa di
Huayllacancha... presenta il conto della lesa proprietà... salato... come è suo dna... Rancas è
a un tiro di schioppo... qualcosina di più Cerro... una cavalcatina... Il 2 maggio campesinos
inermi... che volete che sia una fionda o qualche forcone nell’età del piombo calibro
nove?... s’infrontano alla policía... policía o ejército quassù è lo stesso... lo stesso l’effetto...
sono tropa de asalto missionata a sottotallonare il campesino o l’operaio... per loro pari
sono... Vittime della raffica di raggelante rabbia il personero della comunidad Alfonso
Rivera Rojas... il comunero Teófilo Huamán Travesaño... la comunera Silveria Tufino
Herrera... Ledesma avvisato si trafela... è l’alcalde... tratta con il comandante Bodenay...
cognome francese che chissà per quale alchimia artistica in Redoble si alambicca in
Bodenaco... tratta per matare la matanza...
L’alcalde l’ho capito... è il sindaco... ma il personero?... non è la prima volta
che lo nomini...
MANUEL El personero tiene una extraordinaria importancia en la comunidad. Es el
delegado de las comunidades indias ante las autoridades. El origen de esta función se debe
a una ley que prohibía que el indio presentara su caso individualmente a las autoridades
porque era considerado un menor de edad. Nada menos que eso!...
SHADI

SILVERIA TUFINO HERRERA

SILVERIA TUFINO HERRERA
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I FUNERALI A RANCAS: 4 MAGGIO 1960

La policía rincula... si raccattano i morti si barellano i feriti... L’alcalde onora le tre vittime... martiri dell’ingiustizia sociale... tre targhe intesteranno tre vie di Yanahuanca... magari di Cerro... funerali solenni corali... campesinos obreros a migliaia e migliaia... rabbia
dolente rabbia covante... Gli impiegati norteamericanos la devono a Ledesma... gliela
devono la vita e la roba... la notte del 2 maggio il loro esclusivo quartiere se la vede orrida... la rabbia reclama il rogo... Nemmeno una settimana dopo la policía ricarica... dal rinculo all’inculo... forze fresche e folte... Ledesma deposto da alcalde... incarcerato a
Huánuco... Il governo deogratias alla fine governa... governa da par suo... lassez-faire... per
la carità d’un dio lassez-faire... a chi lo sa bene di poter fare e disfare... Eccosì la
Cedepacocò rattoppa il Cerco violato... i comuneros sabotano di notte l’operazione... il
Cerco torna risgangherato...
MAÙMAÙ Il Cerco come la tela di Penelope...

RANCAS OGGI: I SUPERSTITI I DISCENDENTI

Ledesma sgalerato... radiato dalla scuola scadregato dall’alcaldía Ledesma che è?... è a tutti
gli effetti un dirigente obrerocampesino... la comunidad pensa e propone... Tornatene a
Trujillo Genarito... fatti avvocato e ritornatene quassù a Cerro nostro difensore legale... Sì
ma i soles figli miei?... dio vede e provvede... provvede la comunidad un tanto di patate
maiali pecore a testa e se serve anche qualche cavallo... Ledesma economicamente alleviato nei sei mesi necessari a distillare la tesi... La fine del 1960 alle porte... l’avvocato Ledesma
riassapora l’aria rada di Cerro... L’anno nuovo si presenta vecchio... le cose con il Cerco
ricosano a fa e disfa... una toppa di giorno due sbreghi di notte... il governo non ha più
capelli... impotenza assoluta... quella fottuta landa andina è una polveriera... la metafora giusta è una tranceria... Vero che Ledesma onorando la sudata laurea affila le armi legali di
difesa delle sacrosantissime ragioni delle comunidades... vero anche che indefettibilmente e
wylervettamente si spuntano come grissini nelle sabbie mobili del dimenticatoio... gli scantinati della giustizia sono stracolmi di cause vinte smarrite... verissimo alla fine che i fegati
esacerbati dei campesinos di Cerro la sfiltrano la decisione spinosa del coraggio... farla finita una volta per tutte con las alambradas... muerte a las alambradas... è un contagio... una
ola di invasioni di terre incontenibile... le haciendas finiscono desaparecidas... una volta
tanto tocca a loro...
SHADI Garabombo?... è Garabombo?...
MANUEL Garabombo sì... il rimbombo di Garabombo...

I campesinos disconoscono la proprietà fondiaria superprotetta da un montone di leggi a
partire dalla costituzione peruana naif vendipromesse alle allodole... loro non sanno che
farsene di quel montone di codici e codicilli loro hanno da salvaguardare la vita dei loro
montoni in lana e corna... codici e codicilli hablano una sola lingua... straniera e nemica...
che gliela recita allo sfinimento la giaculatoria disco intoppato Non sia mai e poi mai che
i campesinos possano avere ragione... E allora basta parole... in culo... solo fatti... violano
i feudi recuperano la terra loro... No no no signori giornalisti... non scrivete invasión... è
una parola in bocca agli hacendados... scrivete e sottolineate recuperación... siamo sulla
nostra terra... e ci restiamo fino a farci ammazzare... se si deve... tierra o muerte... la nostra
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terra la nostra morte... l’alternativa è sparire o reagire... e il solo modo di reagire è recuperare invadendole le nostre terre rubate... Che fareste voi a vedere fratelli figli mogli senza
cibo e nessun tribunale negli anni a darvi la ragione che è vostra?... ditecelo... e scrivetelo...
che fareste?...
Il 1962 sembra mettersi di buzzo buono... basta cancrene... basta dilazioni... basta tentennamenti... Lo capiscono anche los Estados Unidos... testa dura texana... il conclave di Punta
del Este... presente al completo l’Alleanza latinoamericana a pendere dalla bocca della
potenza norteamericana... l’America agli americani vero vecchio Monroe?... sentenzia a
malincuore... demittimus auriculas... ordine del giorno della storia... riforma agraria necesse est... obtorto collo sfintere stretto... riforma agraria facenda est... è una faccenda di
sopravvivenza... nostra non loro... Nella cabeza altrettanto dura del governo peruano l’idea
si insinua alla buonora... a fatica... sbracciando sgomitando scalciando... Se lo dice il nortecolosso magari forse chissà meglio sarebbe perché no? per tutti... salvando il culo nostro e
la pancia loro... alle soglie del terzo millennio saltare il fosso del feudalesimo... spallelasciando la piaga del latifondo... Pensarlo dirlo ingoiarlo un conto ma farlo?... non uno due
oceani... Il governo è in diarrea costante... emorragia di merda... le recuperaciones di terra
si svalangano si cascatano... Quelli la riforma agraria se la fanno da soli... e magari è una
revolución... damnación... ¡maldita sea!... Annoso problema antichi metodi... Ledesma
come pannolone antidiarrea... gattabuiato a Lima stavolta... chissà che slontanandolo le
Ande non si rigelino... le Ande nevatamente blande come alle Ande oleograficamente si
conviene... Ma le Ande non sono tremebonde educande... E Ledesma fisiologicamente
riesce... l’innocenza è da sé un passepartout... riesce ma non si inanda... incluso... incluso da
chi?... dal governo che non vuole un nuovo zapatamento?... vuole semmai una chiamatela
pausa di riflessione... chiamatela tregua... dai compagni di fede che intendono rossosoccorsarlo e sgrinfiarlo dalle mene del potere?... Ledesma dice “se me incluye como una especie
de sosiego, de auxilio”... morale Ledesma incluso in una delegazione per Mosca... congresso mondiale dei partiti comunisti...
EL SEPA

EL FRONTÓN

GENARO LEDESMA IZQUIETA,
COMPLOT, EDITORIAL THESIS LIMA 1964
“LIBRO ESCRITO EN EL FRONTÓN DURANTE
LA REPRESIÓN DE LA JUNTA MILITAR
DE GOBIERNO, 1963”

18 luglio 1962... vecchia malattia antica rodata medicina... golpe del generale Ricardo Pérez
Godoy... Manuel Prado disarcionato... nessuno lo rimpiange... c’è da piangere di nuovo...
Ledesma riatterra da Mosca... reincarcerato... il delitto c’è eccome... lo sancisce il codice
nazionale peruano... ha visitato lo sfrontato l’Unión Soviética... paese interdetto e negato a
ogni peruano... via... raus... fuori dei coglioni... quindi dentro... prima al Sepa poi al
Frontón... E vengono tabularasando le elezioni del 1963... e viene il neopresidente
Belaúnde Terry... e Ledesma riviene fuori... non c’è cazzo che tenga... riviene fuori... pur
incarcerato è eletto deputato dai campesinos e mineros di Cerro... Ledesma esce di carcere entra in parlamento... soggiorno impunemente garantito per cinque anni... fino al golpe
di Velasco... una tantum un golpe salvifico per il Perú... la geometria militare amante dell’ottuso ogni tanto genera non-si-sa-come un angolo acuto...
A Lima pressione della stampa... alla buonora... davanti all’evidenza stentorea non la può
più la reticenza renitenza resistenza a oltranza alla verità... in prima fila il diario La Prensa...
come dire pressione della stampa doppia... pressione fuori delle righe e occhi fuori d’orbi-

GENARO LEDESMA DEPUTATO DI CERRO NEL 1963

658

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 9 REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL

ta di latifondisti e loro parlamentari lacché... col furor dei nemici del popolo messa in piedi
una comisión investigadora appesantita dai calibri novanta di cinque deputati... appena la
comisión mette piede a Pasco... manco il tempo di un’abluzioncella di una spolveratina di
un cicchettino... la Cedepacocò missiva in busta odorosa una formula di transazione...
sissì... i ladri patteggiano la divisione della refurtiva...
1. la compagnia alienerebbe allo stato la bellezza di 4966 ettari... 5000 sarebbero
troppi... ripartiti in cinque lotti... decida lo stato se alienarli a sua volta o longanimemente regaliarli alle comunità limitrofe...
2. le comunidades invasoras e gli abitanti di Yanacancha sgomberino... seduta stante e gambinspalla... animali e bagagli... le zone che hanno infidamente invaso...
3. i suddetti comuneros e in aggiunta le comunità indigene di Rancas e di Villa de
Pasco depongano definitivamente... dopo le illegali... pure le armi legali con cui nei
tribunali fanno guerra speciosa e spillosa alla compagnia...
4. alla compagnia sia riconosciuta la piena libertà di rimuovere le recinzioni dai
suddetti lotti e di impiantarle nei nuovi confini...

YANACANCHA: CHIESA DELLA VIRGEN DEL ROSARIO

TUPAC AMARU II SIMBOLO ILLUSTRAZIONE PER
DELLA REVOLUCIÓN
LA REFORMA AGRARIA
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Amen...
Amen un cazzo... Controformula dei comuneros... l’avvocatura di Ledesma sarà
servita a qualcosa... Ennò... ennò signori miei... ma perché mai dovrebbero i comuneros
legittimi proprietari comprare terre già loro e loro legittimamente ridiventate visto che
adesso ci hanno rimesso i piedi?... Comprerebbe lei signor giudice una casa che è sua?...
Quale contorcimento del diritto di proprietà... quale affaticamento bizantino della macchina sfiatata della giustizia... quale inutile spreco di carte di bolli di soles... Epperché i suddetti comuneros legittimi proprietari rinunciare dovrebbero alle sentenze che proprio adesso li stanno milagrosamente favorendo?... il milagrosamente in verità bofonchiato e impercettibile alla corte... Una per tutte... anche se non definitiva... la sentenza della corte superiore di Huánuco in favore dei comuneros di Yanacancha...
Bando alle ciance... fumo negli occhi... le recuperaciones campesinas non scemano dilagano... L’esercito per l’intanto assuma il controllo del dipartimento... è la decisione del governo... sospensione delle garanzie costituzionali per un mese... Non basta no che non basta...
aleggia la spada di damocle dei mineros... E se quelli là t’appoggiano apertamente la ribellione dei campesinos?... quelli là sono organizzati... sindacati e mala genia via dicendo...
quelli là sono pure parenti di questi qua... e allora che si fa?... Ecchettifà il governo che si
vede terra onore e sedia bruciare sotto le auliche natiche?... Ti dichiara denti bruxati allo
spasimo i dipartimenti di Cerro de Pasco e di Junín zona di riforma agraria... siamo al 1
dicembre 1963... E ci voleva tanto lorsignori?... A Yanahuanca Rancas Yanacancha e dintorni i comuneros premono per la riforma agraria... premono e ripremono per tutto il
quinquennio e passa 1963-69... in tutto il Perú non s’infossa un minuto che è uno il movimento di invasione delle haciendas... Belaúnde ha il dna dei predecessori... l’impotenza...
gioca un gioco non suo azzarda una carta sdrucciola... vagisce una prima bozza di riforma
agraria... la ley n. 15037... che dire?... una bufala... pardon una vigogna... partorita da un
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REFORMA AGRARIA:
DECRETO LEGGE N. 17716 24 GIUGNO 1969

DÍA DEL CAMPESINO: 24 GIUGNO

topolino... se riforma lo è rimette in forma esclusivamente i gamonales... non restituisce
loro le terre invase e recuperate... vero... ma impone che i comuneros le paghino le malsottrazioni... Cosa?! Come?!... Madre de dios!!... Pagare le nostre terre?!... recuperate con
morti feriti condannati adesso dobbiamo pagarle?!... dobbiamo indebitarci per vent’anni?!...
Ebbene sì... la riforma delle riforme del riformatore governo peruano è vendere ai campesinos la loro propria terra... e è lì da venire il bello della beffa... pare proprio... ma no?!...
essì... pare proprio che la carta della legge canterà le pressoché stesse identiche note anche
con il decreto legge n. 17716... 24 giugno 1969... del governo rivoluzionario del generale
Velasco... quando si dice l’immobilità atavica e congenita della miseria campesina... il gattopardo del potere si fa un neo in più?... che fai generale?... hai fatto trenta e hai paura a
fare trentuno?... Velasco dopo il montante al fegato ci vuole il diretto al mento... di buono
c’è che il 24 giugno diventa nel calendario civile día del campesino... è un balzo in avanti
arcisesquipedale fuori del latifondismo medievale...
In incipit del decennio sessanta Manuel Scorza li legge i giornali... non ci legge mica certo
dei licenziamenti dei mineros... calcinculati... della disperazione dei campesinos... sloggiati...
la cronaca le foto i titoloni inrigano solo gli slabbramenti delle alambradas... lo stupro della
proprietà... la lesa maestà della Cedepacocò... il ceffone-di-Anagni al governo piagnone... i
comunisti... loro sempre loro... il cancro del quieto vivere... sono i comunisti a sobbollire in
un sabba le acque del Centro del Perú... acque andine... dovrebbero essere e permanere
nevi... Manuel Scorza la politica la vive la sente... vede sente come il suo popolo vive... è un
intellettuale... l’avorio non gli gusta e la torre lo svertigina... pur con tutto l’amore per
Cervantes la lotta politica non vuole donchisciotte...
Entonces me incorporé a un movimiento de defensa de los derechos de
los indios... el Movimiento comunal del Perú... del gran capo Elías Tácunan... era una
pequeña organización que defendía la tesis sostenida por José Carlos Mariátegui, quien
decía que el más grande reservorio de energía revolucionaria en América Latina era el campesinado indígena... un grupo muy pequeño de intelectuales y de estudiantes que tenía por
objetivo la defensa de las comunidades... tratar de romper el silencio y la indiferencia sobre
el genocidio constante... fundar una universidad de comuneros, organizada por los comuMANUEL
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neros, para que se educaran los comuneros, porque ellos creían que mediante la educación
saldrían adelante...
Non è illusione dolce chimera sei tu... sembra chimera ma è la sola
maniera di riscatto... è la cultura che fa il totale della vita cosciente... don Milani docet...
SHADI È la UNCP Universidad nacional del Centro del Perú... fondata nel 1959...
MAÙMAÙ

IL COMITÉ PRO-UNIVERSIDAD COMUNAL
DEL CENTRO DEL PERÚ

ELÍAS TÁCUNAN CAHUANA
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Elías Tácunan Cahuana nasce a Huasicancha poco sotto Huancayo il 17 aprile 1907... cresce come tutti i comuneros nel bel mezzo di abusi umiliazioni ingiustizie sfruttamenti e
grandi patimenti di fame... gli aguzzini i soliti noti... gamonales e autorità assoldate complici... La militanza politica a Lima gli frutta le solite persecuzioni governative... Sánchez
Cerro e Benavides i suoi anfitrioni... e la reclusione nei carceri hotel di El Sexto e El
Frontón... non è tutto... c’è anche l’esilio in Chile... Quando riassapora il Perú nel 1944
lavora a La Oroya e ridà linfa e struttura al Sindicato de mineros y metalúrgicos de la
Cerro de Pasco Copper Corporation... è un osso duro don Elías per la Cedepacocò... è il
segretario generale del sindacato.... più generale che segretario... porta le sue truppe di
lotta in sciopero a vittorie concrete... più paga più sicurezza... ci guadagnano anche gli
impiegati non solo i mineros... L’aria delle miniere è letale... per polmoni e fegato... nel
1949 don Elías lascia La Oroya e va a Huancayo... c’è tanta politica da fare... Gira in lungo
e in largo pueblos e comunidades... tocca con mano e con l’anima le condizioni inumane
dei comuneros della valle del Mantaro... delle regioni altoandine... della Selva central... Al
centro di tutto al di sotto di tutto di qua e di là di tutto c’è la questione delle questioni...
il latrocinio di terre comunali da parte degli hacendados e le conseguenti azioni di rivendicazione delle comunidades campesinas nel Centro e altrove del Perú... Il 10 marzo 1958
la storia annota... don Elías fonda a Vista Alegre vicino a Chicche sempre nei pressi di
Huancayo la Federación de comunidades de la zona altina de Huancayo insieme a altri
dirigenti comunales... mica basta... viene messa in piedi poco dopo anche la Federación
departamental de comunidades de Junín... la famosa Fedecoj... casa comune di tutte le
comunidades campesinas del dipartimento... segretario generale è don Elías... le sue truppe sono adesso un esercito... provengono e appartengono a una miriade di comunidades
campesinas... don Elías è il líder comunal... lo chiamano tutti amici e nemici El
Comunero... Nel 1959 il comité pro-fundación de la universidad de Huancayo invita le
comunidades indígenas e campesinas... chi meglio le può rappresentare?... Elías Tácunan
Cahuana dirigente campesino e líder comunero a tutti gli effetti è la voce di tutti i pueblos e di tutte le comunidades della regione centrale... Nasce il comité pro-universidad
comunal del Centro del Perú... che fa da levatrice l’11 luglio 1959 alla Universidad comunal del Centro del Perú... l’educazione della sua gente sta a cuore a don Elías... tra il 1961
e il 1962 nascono i colegios comunales de educación secundaria in varie comunidades
della valle del Mantaro e della zona altina de Huancayo.... una pentola... anche una buona
pentola non può stare senza coperchio... è il momento di dar vita al Movimiento comunal del Perú... i campesinos del Centro del Perú hanno il loro partito politico... anche i
presidenti della repubblica devono prenderlo in considerazione... Di ritorno da Lima da
un incontro con il presidente Belaunde don Elías muore sabato 25 febbraio 1967... è personero legal della comunidad di Huasicancha e ha in testa e non più nelle gambe un altro
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LIMA, ESTACIÓN DE LOS DESAMPARADOS

grande passo... l’organizzazione del primer congreso nacional de comunidades campesinas del Perú...
MANUEL Cómo entré en contacto con el Movimiento comunal?... De dos maneras.

Un día fui a despedir a un amigo a la Estación de los desamparados... qué nombre!... no?...
Es muy significativo porque los inmigrantes serranos que llegan a esa zona de Lima son
verdaderamente los desamparados... i derelitti...
SHADI Sarebbe piaciuto da morire a Messiòcrasèn... e anche a Victor Hugo...

...Y la tradición le nombra Estación de los desamparados. Fíjate como la filología
popular le da ese dramatismo a la sensación de soledad del inmigrante... Y allí observé que
había un tren en el cual cargaban soldados, ametralladoras, fusiles. Yo había llegado a esa
zona porque tenía un carnet de periodista. Vi que también cargaban camillas... come le
chiamate qui?... barelle... Pregunté Qué es esto?... Son tropas que van a controlar invasiones de tierra en el Centro... Si van a controlar, por qué llevan camillas?... Estos van a matar
de frente, pensé. Y en efecto, era una de las múltiples expediciones de represión que en el
Perú se practican desde el comienzo de la conquista, que prosiguen a través de toda la colonia y que continúan durante toda la república. Porque en el Perú prácticamente no ha existido un año sin levantamientos campesinos reprimidos sangrientamente. Algunos han
sido aplastados al precio de dos mil muertos.... lo so lo so... mi ripeto... ma le ferite restano e bruciano... Esta escena de los desamparados me removió profundamente, porque...
come sanno anche i sassi... yo soy hijo de una mujer comunera, viví mi infancia en
Huancavelica etc etc... bueno... estoy muy ligado emotivamente a este mundo de inmigrantes campesinos, que son los desamparados. Y ahora que pienso en estas cosas, pienso
que quizá algún capítulo de los libros que estoy escribiendo... la novela del jinete e la novela de Agapito Robles... podría llamarse Los desamparados... mmm... novela de Agapito
Robles o cantar de Agapito Robles?... sai Shadi che mi sta venendo cantar invece che balada come per Redoble...
SHADI Ma come cantar?!... adesso?!... a metà del guado?!... non hai già sparso ai
quattro venti delle interviste che Redoble è la Balada 1?... anzi... che dico?... Balada 1 non è
stampato sul frontespizio di Redoble?... proprio prima del sottotitolo... Lo que sucedió
antes que el Coronel Marruecos... Vorrei proprio vedere la faccia degli editor di Planeta a
dirgli che Garabombo non sarà più balada dos ma cantar dos senza che ci sia mai stato il
cantar uno... Manuel sei il desade di editori e redattori... non solo i titubamenti nei titoli delle
novelas... ora anche il sovvertimento della... come chiamarla?... della qualifica di genere delle
novelas... E come la mettiamo con il titolo del ciclo?... non più Balada?... adesso è Cantar?...
MANUEL Vedo... anzi tocco con mano che i redattori possono essere utili... hai ragione amico mio... ma non Cantar... no... per il titolo del ciclo propendo sempre di più per La
guerra... poi ci vuole l’aggettivo giusto... callada?... silenciosa?... maturerà... maturerà...
SHADI Come le nespole o come i datteri?... il tempo non è indifferente... maturerà
a ciclo finito e stampato?...
MANUEL Quizás... le vie del signore delle lettere sono infinite... chi è poi?... Atena?
Apollo?... o magari il dio egizio Thot?... o addirittura Ermete Trismegisto?... Bueno... tor-
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LIMA, SAN ISIDRO

niamo al Movimiento comunal del Perú... Pocos días después... della mia presa di coscienza alla Estación de los Desamparados... se presentó en mi casa de San Isidro... un barrio
residencial de Lima... un amigo, Véliz Lizárraga, que era uno de los fundadores... be’ uno
dei líder... del Movimiento comunal del Perú... ... En ese momento los campesinos de Pasco
vienen a Lima para pedirnos que nos... gli intellettuali belle parole fatti nisba... unamos a
ellos en el terreno de la lucha... los indios buscaban desesperadamente contacto con aquellos que pudieran romper el muro de indiferencia del público peruano... Difatti Véliz non è
solo... l’accompagna un grupo de comuneros desconocidos... me preguntaron si era cierto
que era periodista... contesté que sí... me preguntaron si era hijo de comuneros... les contesté que sí... entonces hablaron... Somos hijos de comuneros y venimos en busca de ayuda...
me noticiaron de las espantables masacres que se perpetraban en los Andes centrales y me
pidieron que fuera a dar testimonio de aquellas atrocidades... Como periodista, yo estaba
en capacidad de ayudarlos... ¿Por qué me buscaron precisamente a mí?... eeh dovrebbero
chiederselo tutti i miei cari punzecchiatori... mi hanno fatto un istrice trapuntato di banderillas... Habían buscado con pausada desesperación... anche la disperazione se la prendi con
la dovuta tranquillità ti fa meno effetto devastante... habían buscado a los hombres de origen indio que pudieran ser portavoces de su drama... Ora... sabiendo que yo tenía orígenes
indios... vedi che qualcuno c’è che me le riconosce?... que yo era un intelectual que había
recibido el premio nacional de cultura... con Las imprecaciones... y que tenía cierto prestigio en que podía tener alguna influencia en los periódicos, me solicitaron que redactara los
comunicados del Movimiento comunal... Y redactando los comunicados me di cuenta de
la extrema gravedad de los sucesos... fatti... fatti brutti... eccessi non successi... que estaban
ocurriendo en Cerro de Pasco...
Manuel Scorza contrattacca... ci mette lui una pezza ai buchi neri dei giornali di Lima... sulle
loro stesse colonne... oddio le colonne accoglienti sono solo quelle del neonato L’Expreso...
primo vagito il 24 ottobre 1961... con la forza persuasiva dei soles contanti pubblica tre
comunicati informatori e riparatori... il 1 il 4 il 12 dicembre 1961... Li tiene da conto quei
comunicati... faranno la loro bella renudante figura nell’ultima novela...
SHADI Sai Manuel... noi a Algeri i comunicati sulla stampa hai voglia a sognarceli...
ci avrebbero ghigliottinato in redazione appena presentata la bozza... l’Fln s’è dovuto promuovere a stampatore in proprio con il vecchio metodo del ciclostile...

EXPRESO 1 - 4 - 12 DICEMBRE 1961:
I TRE COMUNICATI PUBBLICATI DA MANUEL SCORZA
E FIRMATI SECRETARIO DE POLÍTICA
DEL MOVIMIENTO COMUNAL DEL PERÚ
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PRIGIONE DI BARBEROUSSE

Se vi urgesse un proclama e un appello da diramare e i francesi non fossero così longanimi
da affittarvi i microfoni di Radio Alger... se in quel proclama e in quell’appello doveste
annunciare la nascita di qualcosa e qualcuno e i francesi di nuovo non vedessero di buon
occhio che occupaste una tipografia intera per un’intera notte... non solo per il rumore molesto... tatantatantatan... ma soprattutto perché i festeggiamenti annunciati... oltretutto già in
corso... gli rovinerebbero il 14 luglio stantio appena pomposamente archiviato... se i giornali nessuno escluso non vi cedessero spazi nemmeno a peso d’oro... con il daffare che hanno
già a stigmatizzare deplorare esecrare il cancan della notte prima... e altrettanto facessero le
autorità comunali negandovi con un Merd nevropatico più che burocratico gli spazi di affissione e taccandosi subito al telefono per invocare la gendarmerie... se non poteste ricorrere
al succedaneo ante litteram della pirateria graffitara perché sono troppe righe... pagine addirittura... quelle che dovreste spennellare sui muri... e quando e come e dove?... con tutta la
pula e non solo pula... esercito... legione straniera... marina... aviazione... con gli elicotteri già
in cielo a individuare le fameliche formiche uscite dal nulla... magari dopo... dopo... magari
sui muri di tutte le rues ruelles impasses e terrasses della Casbah... magari solo le firme in
calce o in testa... tuttalpiù precedute da un vive... come s’usa anche sull’asfalto al tour de
France... se nemmeno poteste accarezzare l’idea di remunerare qualche pazzariello o anche
qualche pazzariella che al controcanto di yu-yu strillonasse l’evento perché appena avviata la
recita da dietro l’angolo folaterebbe di sicuro un nugolo di flic che a suon di matraque gli
inscenerebbero il controconcerto con note dolenti finali alla prigione di Barberousse... se le
fotocopiatrici della Xerox fossero ancora in mente dei e non sul mercato... per non parlare
poi della tivù... privata o pubblica... e nemmeno del web... a quale mai santo tecnologico
appellarvi per non strapparvi i capelli e riuscire nell’intento nell’Algeri del 1° novembre 1954
festa di Toussaint?... Oltretutto con un piccolo intoppo dell’ultima ora... mettiamo che il
santo e la tecnologia vi abbiano già fatto avventurosamente la loro grazia... mettiamo che
abbiate già le vostre partecipazioni alla festa ma che nel trasporto dalla periferia alla città... e
anche capitale... Algeri... si sa com’è... le buche... i fossi... l’acqua nei fossi... mettiamo che
qualche risma sia andata perduta per strada... per acqua... e ne abbiate assoluta necessità il
giorno dopo... il mattino dopo... e di buonora... mettiamo che siate già nel bel mezzo della
Casbah col carico superstite già accatastato al sicuro... e vi dobbiate rieditare la domanda
Maronna mia bella e adesso?... a quale altro santo tecnologico... visto che Sangennaro di
Berberia la sua parte l’ha già fatta... a quale altro... anche dell’inferno... nell’emergenza mai
sputare sul colore della santità... raccomandare l’animaccia?... all’ultimissimo momento poi...
Le cose sono cosate così... Dopo tante diatribe... a suon di musi duri e scissioni e pruriti alle
nocche e ubriacature di bile... dopo tanti tirammolla e dilazioni del re pendolo-ma-come-stobene-immobile... Messali Hadj... el Zaim... il leader... l’unico... capo indiscusso a vita dell’opposizione algerina alle autorità francesi in Algeria... dopo focolai eczemici di Organisation
Secrète... secretata del tutto nel limbo delle sabbie mobili in attesa di qual mai giorno del
mahdi guerriero... dopo un secolo bondante di colonizzazione militare un manipolo di indigeni di tutte le razze tutte le fazze... contadini operai studenti intellettuali bottegai...
MAÙMAÙ Oh ma allora siamo come a ottobre a San Pietroburgo davanti al Palazzo

d’inverno...
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Di più di più... perché ci sono stavolta anche papponi giocatori d’azzardo
borsaneristi calciatori...
MAÙMAÙ E le veline?...
SHADI Pure quelle ma dopo... meno di tre annetti dopo... e ci sarà pure qualche
pezzo piccolo e grosso dell’amministrazione... come farsi mancare le quinte colonne?... e ci
saranno pure i bambini i ragazzi gli adolescenti... tanti sciuscià come nella Napoli di De
Sica... e ci saranno pure i vecchi... a dorso d’asino magari... e anche le vecchie... ci vuole
pure qualcuno che imbandisca la tavola ai rivoluzionari... e ci saranno le giovani... le
donne... a stirarci la camicia della festa ai loro uomini ma non solo... no proprio no... non
ci sono solo padri mariti fratelli nel coro... ci sono e ci saranno le donne... tutte le donne...
madri mogli sorelle... anche le nonne... tutte... non solo una Kollontaj e qualche amica... chi
non ha negli occhi i fotogrammi del film di Pontecorvo... la colonna sonora assordante di
migliaia di yu-yu all’unisono?...
SHADI

...un manipolo ha rialzato la testa... un secolo e sette anni dopo la resa dell’emiro
Abdelkader ha raccolto le sue insegne e all’insegna del più banale e ficcante degli slogan...
l’Algeria agli algerini... l’Algeria indipendente... ha tratto il dado che ai francesi duri d’orecchio... ai francesi pieds-noirs... duri di piede e di testa altrettanto... ai francesi grandeuristi
appena fatti sloggiare orecchie basse dall’Indocina... culofatti nel cul-de-sac di Dien Bien
Phu... ai francesi tutti gliela si deve cantare e far ballare... per fargliela capire che non sono
più padroni in terra casa patria d’altri... Il vento della decolonizzazione peggio di un monsone andiriviena dall’Estremo Oriente all’India all’Africa... si può mai ammansire il monsone?... Be’ sono mesi-anni-secoli che quel manipolo rimesta la polenta nell’ombra... riunioni su riunioni adesioni su adesioni preparativi su preparativi... l’heure H del fato l’hanno
ormai wylervettata... le lancette sono allertate per le 0-3 di notte... tra domenica 31 ottobre
e lunedì 1° novembre 1954... i francesi avranno una nuttata da segnarsi col gomito ch’è passata... e gli algerini da non scordarsela per le prossime dieci generazioni... la Casbah tutta
alla finestra alla terrasse alla porta di strada... la Casbah insciavattata per rues e ruelles e
impasses e venelles e placettes... in ognidove desta...
MAÙMAÙ Come e più dell’Italia dell’inno...

...a chiedersi maddaddove viene tutta sta piedigrottata nella città europea... ecchì ha
smesso allahgratias di porgere l’altra chiappa... A Algeri si sentono i botti alla Société des
Transport Mory... o al suo deposito di carburante... non si capisce bene... a Radio Alger alcuni locali sono surriscaldati dalle bombe... alla Compagnie de Gaz Lebon nel quartier du
Hamma a Hussein Dey qualcuno c’ha fatto il pelo e contropelo agli impianti... ma corre voce
che anche la centrale telefonica du Champs-de-Manouvres non se la passi bene... non c’è più
un centralino buono nemmeno a chiedere soccorso ai pompieri... Il manipolo... un comitato direttivo di sei... appoggiato dal Cairo da un comitato di tre... un’assemblea decisionale di
ventidue... quella che ha sancito il giorno e l’ora del déclenchement... un’armata brancaleonica di nemmeno mille effettivi... nemmeno garibaldina di cent’anni prima... la metà sola in
armi con qualche corredo di bombe fai-da-te... il manipolo ha fatto le cose avec grandeur...
a est a ovest a sud di Alger... il nord no... guardando dal deserto... il nord rischia di essere un
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buco nell’acqua con tutti quegli incrociatori alla fonda... il Toussaint rouge ha sburianato in
lungo e in largo i tre dipartimenti del paese suddivisi in sei zone d’intervento... i francesi dalla
sera alla mattina si sono trovati il paglione e qualcos’altro in fiamme... parbleu... sacre coeur
de dieu... comm’ha potuto aver lieu... un feu d’enfer... cooperative agrumicole e verduricole... gendarmerie caserme commissariati... depositi dell’armée... stazioni centrali elettriche
telegrafiche... non bastavano le telefoniche... depots du liège... sughero sì... distaccamenti di
guardie campestri... fabbriche di carta... di tigri di carta?... Bilancio delle vittime otto morti
sommaria a tutta pagina l’Echo d’Alger di martedì 2 novembre... seguito dal resto della
banda d’affori della madrepatria e dell’oltremare... svariati feriti... bilancio dei danni oh mondieu bondieu grandieu... ingenti... gigantescamente ingenti... bilancio militare... oh oh justedieu dieuduciel sacredieu... pressoché raddoppiato se non tri o quadru l’armamento bottinato dai terroristes rebelles fellaghas hors-la-loi e chi più ne ha più ne spifferi... di armi e di
nomi... That’s the question come dircelo alla gente... alla nostra gente... il perché il percome
il chi s’è assunto l’onore e l’onere del déclenchement de la lutte... dell’embrasement...

TOUSSAINT ROUGE: 1 NOVEMBRE 1954

TOUSSAINT ROUGE: QUE LA FÊTE COMMENCE...
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MAÙMAÙ Embrasement... avvampamento... bella strana parola Shadi... bizzarra o
fraterna coincidenza?... piuttosto sizigia astrale e sociale e storica... oltre che semantica...
sai come è stato tradotto in italiano l’ultimo cantare della guerra silenciosa di Manuel
Scorza?... La vampata... l’originale è però più icastico... La tumba del relámpago... la tomba
del lampo...
SHADI C’è quella tomba di mezzo MaùMaù... per gli indios di Manuel era e è lo
stato naturale... la vampata solo un’eccezione... e per la mia Algeria... libera indipendente
orgogliosa... secondo proclami e appelli... non è detto che la tomba non si sia poi richiusa... la storia ha il ghiribizzo di togliere a piene mani quanto ha dato con il mignolo... ma
sono altre questioni mon ami... allora c’erano i proclami appunto... le parole... non ancora gli esami del tribunale dei fatti...

IGHIL IMOULA

TIZI OUZOU

AÏT ABDELMOUMENE

ALI ZAMOUM

MOHAMED ZAMOUM

I capi del manipolo... quelli che Saadi Yacef memorialista chiama les six chefs de guerre...
dopo aver bandierinato e soldatinato la strategia dell’insurrezione sulla carta di Algeria si
sono dati a tirare le fila della strategia della comunicazione... e si sono decisi per una proclamation un appel una déclaration... chiamatela come volete... è un volantino incendiario...
destinario il popolo algerino... firmato dal neonato Fln Front de Libération Nationale... sigla
frutto della creatività di Didouche Mourad come anche l’altra... Aln Armée de Libération
Nationale... due incarnazioni dello stesso neomovimento... Fln politica Aln militare... e sfornato da un ciclostile nell’ombra sicura del villaggio di Ighil Imoula in Kabylie... una quarantina di chilometri a sud di Tizi Ouzou capoluogo di wilaya... Agli occhi e al fiuto di Krim
Belkacem e degli cinque capintesta Ighil Imoula ha due pesanti meriti... la primogenitura
nella rivolta contro l’occupazione francese e la plebiscitaria adesione dei suoi abitanti alla
causa della rivolta armata... come dire a Ighil Imoula sul velluto si va... e a Ighil Imoula Krim
ha un appoggio fidatissimo... la famiglia Zamoum... Ali Zamoum e suo fratello Mohamed...
destinato a salire di grado fino a colonnello nome di battaglia Si Salah... è Ali il protagonista nella storia del volantino della proclamation... già nell’estate Ali è messo sull’allerta... c’è
da recuperare un ciclostile e una macchina da scrivere a Aït Abdelmoumene... a un tiro di
schioppo da Ighil Imoula... hanno viaggiato clandestinamente fin lì da Alger... la macchina

ALI ZAMOUM CON KATEB YACINE
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è una rooy ma non si sa di chi è il ciclostile è un gestetner di Abane Ramdane... a Aït
Abdelmoumene Ali ci va con Mohamedi Saâd e Mohamed Benramdani... ci sono anche
delle risme di carta in un sacco... ciclostile macchina sono occultati in casa di Haliche
Hocine... la carta ci pensa Moh Benramdani in casa sua... ci dormono fino al 25 ottobre...
trasferito il ciclostile in casa di Idir Rabah la macchina in casa di Omar Benramdani... Il 26
Ali Zamoum parte per Tizi Ouzou... c’è da ricevere Mohamed Laïchaoui... un giornalista...
ha con sé un testo da parte di Krim... e la sua raccomandazione... Ali fratello mio fanne tesoro e tornacelo in migliaia di copie... è un documento prezioso come il corano... redatto da
Laïchaoui sotto dettatura si fa per dire e dietro imbeccata di Didouche Mourad e Mohamed
Boudiaf... e limato e farcito... ogni parola proiettile lucidata stralucida... più che ogni parola
ogni concetto... dall’intero comité des six... figurarsi se anche Rabah Bitat Mostefa Ben
Boulaïd Krim Belkacem Larbi ben M’hidi non c’hanno messo lingua... riunione dopo riunione... la conclusiva è il 23 ottobre alla Pointe Pescade... nella banlieue ovest di Paris... con quasi
certezza nella casa di Mourad Boukechoura... non è la prima volta che si vedono lì...
Alla Pointe Pescade è cresciuto Ali la Pointe... non per niente lo chiamano
così... oggi la vecchia coloniale Pointe Pescade si chiama Raïs Hamidou... famosa non solo
per Alilap... ci nasce l’Fln... ci nasce la proclamation dell’1 novembre 1954... il la dell’indipendenza...
SHADI

N’NA OUIZA, LA VEDOVA DI ALI ZAMOUM,
LA ROOY E IL GESTETNER

AISSA KECHIDA

LA FAMOSA FOTO DEL COMITÉ DES SIX:
DA SINISTRA DALL’ALTO:
RABAH BITAT, MOSTEFA BEN BOULAÏD,
DIDOUCHE MOURAD, MOHAMED BOUDIAF;
KRIM BELKACEM, LARBI BEN M’HIDI

La redazione definitiva della déclaration spetta comunque all’abile penna di Mohamed
Laïchaoui... la stende prima di partire da Algeri nel negozio di Aissa Kechida... I sei l’approvano domenica 24 ottobre... prima di separarsi... consci che la storia li sta corteggiando... si fermano da un fotografo a Bab-el-Oued in avenue de la Marne... è la famosa foto
che li immortala en ensemble e che negli occhi dei governanti francesi irrompe e persiste
gradita come il peperoncino... come vedersi perennemente di fronte chi immancabilmente
li sostituirà... Boudiaf... in partenza per il Cairo via Ginevra... ha in tasca il testo della proclamation scritto al limone tra le righe di una lettera senza sugo... c’è anche l’elenco degli
obiettivi da attaccare nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre... potrà imbastire un sapido comunicato a radio Cairo il jour J...
La sera stessa del 26 la matrice viene battuta da Laïchaoui in casa di Omar Benramdani...
il ciclostile... na vecchia carretta che non ha mai avuto mai il suo giorno di gloria... rulla
in casa di Idir Rabah... ha il vantaggio di avere un’uscita sul retro... di lì si va per l’omertà di campi e uliveti... ma non ce n’è bisogno... le guardie campestri e i funzionari dell’amministrazione francese non percepiscono il minimo ticchettio né della battitura né
della tiratura... a ovattarle ci pensa di riffa e di raffa l’intero villaggio... nelle cucine il lavorio per la preparazione delle cena sale di qualche decibel... un crocchio presidia ciacolando e ciacolando la casa di Idir... le lingue lavorano le orecchie vigilano... qualcuno ci resta
di guardia tutta la notte... ma le precauzioni non sono mai troppe... si dice che nella casa
confinante con la casa di Idir quella notte insonne qualcuno la pensa bene di organizzare una tombola... La mattina del 27 la proclamation calda calda... due fogli quattro facciate... finisce nelle mani di Amar Ouamrane... lui l’incaricato di farla arrivare a Alger e nel
resto del paese...

AMAR OUAMRANE
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ZOUBIR BOUADJADJ

KLEIN-ADLER 1913

GESTETNER 6 1913

Nel tragitto dalla Kabylie a Alger non tutto va per il verso giusto... eufemismo litote del
cazzo... perché va alla cazzo... infossamento del camion in una minchiatina di uadi con inderogabile sussulto fuoruscita bagnomaria di tre risme... tre... La sera del 31 ottobre Zoubir
Bouadjadj responsabile delle operazioni a Alger rinoceronta nel refuge di Saadi le mani nei
capelli... a ognuno piccicato il relativo diavolo... due suoi uomini patapunfano sul pavimento il carico superstite... Zoubir lagnosansioso... E gli altri?... e gli altri?... s’appella a tutti
i martiri della Mitidja... mica bastano questi volantini... Didouche mi pela vivo... Nella partita in corso Saadi è un neofita con l’incarico solo della riserva... casomai l’indomani qualcosa nell’attacco malingrani... ma ha dalla sua un passato di calciatore rotto a tutti gli attacchi e a tutte le difese... e per indole e allenamento è uomo di mille risorse e pronte decisioni
al millesimo... Zoubir Bouà nun t’angoscià... abbiamo tutta la notte... so da chi andare...
domattina i tracts ci saranno tutti... Zoubir rasserenato Yasà vola alla casa di Daouda... tira
giù dal letto la famiglia e con Daouda e Shadi al seguito e un thermos di caffè preparato da
Dihya quatti quatti si inombrano lungo i muri fino alla maison di Messiòcrasèn... sopra la
librairie... ognuno sottobraccio la sua quota dei volantini mosè... Ancora in piedi Messiò...
oddio seduto nella poltrona delle grandi letture... sedile morbido schienale alto... a gustarsi
il suo Victor Hugo... Messiò non si scompone al tuppetuppe notturno... uomo lui quoque
rotto a tutte le stagioni e occasioni... da non perdere mai... per la scala a chiocciola che
ombelica casa e lavoro pilota il gruppo nella librairie... per la verità nel suo petit bureau... il
bucufficio che spartiacqua librairie e dépôt... sulla scrivania retaggio di père Crasin... vero
legno coloniale d’Africa... venuta via per una brioche ai saldi del secondo impero... post
Commune l’avrebbe carrettata via per una baguette... a campeggiarci regina la sua kleinadler 1913... è invece nel dépôt sotto un telo il gestetner 6 1913... zio non certo pronipote della carretta di Ighil Imoula... il suo strumento di fiducia per allertare gli studenti del
lycée Bugeaud delle occasionissime da non lasciare perse... le due date di fabbricazione
identiche... la macchina e il ciclostile davvero fatti l’una per l’altro... di solito sulla klein-adler
ci tasta Daouda... quella notte ci s’affida a Shadi per digitare la matrice... le matrici anzi... il
tract è doppio recto verso... Mille e passa copie bastano Yasà?... Basteranno Messiò... Ma
non ho carta bianca per tutte... solo per metà... per l’altra metà questa verdina pisellina...
Ecchè di meglio Messiò... anzi facciamoli tutti verdi... non sarà così la nostra bandiera?... e
saranno pure verdi i sorci che mulineranno negli occhi dei francesi... così la mucheranno di
chiamarci ratons noirs...
Smanettando a turno smanettando alacre i volantini si irrismano... i francesi ancora dormono... i francesi non sospettano e s’illudono di dormire il sonno del giusto... ma è bene
che riposino in santa pace anche gli algerini... non solo quella notte anche abitualmente
nella siesta quotidiana... a attutire il battito klein-adler e il cigolio gestetner Messiòcrasèn
da sempre provvede con cortine superimbottite alla porta e alla finestra del dépôt su rue
Sidi Hellel... sopra... sopra non serve... sopra è l’abitazione di Messiò... La mattina appena inalbata Messiòcrasèn dà mano al portafogli... Shadi in missione per la città europea...
i migliori croissant... Quanti sciuscià saranno Yasà?... Una decina Messiò... poi si moltiplicheranno per strada... Vorrà dire stavolta beati i primi... Il nuovo thermos di caffè è già in
viaggio dalla casa di Daouda... una specie di brindisi... Arriva trafelato Petit Omar... il
nipote di Yasà... capofila di una pattuglia di gamins... ciascuno s’incamicia davanti e dietro
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il suo centone di volantini caldi freddi della proclamation... ricompensa il croissant chauffant... sciamano per la Casbah ognuno al crocicchio pattuito con l’obbligo per strada di
condividere con altri il malloppo... non più la ricompensa... e di inondare altri crocicchi...
Occhio... monito di Yasà... occhio alle pattuglie... scantonare immediatamente e insediarsi in un altro cantone... occhio a avvertire di fare passaparola... sì passavolantino... non
bastano mica per gli ottantamila abitanti della Casbah e dintorni... e occhio a quando distribuite i tracts... dire che l’Fln ha nell’Aln il suo fratello siamese... l’uno la testa l’altro il
braccio dello stesso movimento per l’indipendenza... Yasà dileguatosi pure lui... raggiunto Zoubir... meno male... della riserva non c’è stato bisogno... e in caso di bisogno Zoubir
ha delegato il suo adjoint al posto di Yasà... la missione dei volantini aveva la preminenza... Una mazzetta di copie della proclamation dentro un vecchio giornale... Shadi messaggero per Kaddour Lehdjim che nella notte ha preso parte all’azione contro la
Compagnie de Gaz... invece del riposo del guerriero Kaddour non sta nella pelle... l’adrenalina gli fibrilla l’anima... stropiccia il foglio con gli indirizzi di tutte le legazioni straniere accreditate a Alger... involato dal fratello giorni prima dall’annuario telefonico di un
droghiere di Saoula... tutto il mondo apprenderà della proclamation in diretta con la
Casbah... come non farsi mancare niente... stupidi ignoranti goffi ma mica scemi... i fils de
putain dei francesi non la contano giusta al mondo dei loro misfatti in Algeria?... e allora
gli boomeranghiamo contro le loro stesse tecniche di falsa comunicazione... sputtanandoli
con la verità...
SHADI Manca un dettaglio... la casa di Idir a Ighil Imoula è come si conviene nelle

LA CASA DI IDIR RABAH A IGHIL IMOULA

IL VOLANTINO DELLA PROCLAMATION
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migliori storie e famiglie diventata un museo... ci trovi le reliquie di questa storia... la casa
stessa è una reliquia... non troppo ben messa... il ciclostile la macchina per scrivere... la
copia dell’originale della proclamation servito a Mohamed Laïchaoui per la battitura della
matrice... la copia del volantino... rimaste fortunatamente in casa di Ali Zamoum... nella
concitazione degli avvenimenti nessuno... né Yasà né io né Messiòcrasèn né nessun altro ha
conservato una copia del volantino... tantomeno la matrice... oddio Messiòcrasèn c’ha provato a incorniciarlo ma qualcuno l’ha fatto sparire dal muro della librairie... Ighil Imoula
come La Mecca... chiunque vuole onorare la rivoluzione la... deve pellegrinare a Ighil
Imoula... sempre che sappia dove sta...

COPIA DELL’ORIGINALE DI MOHAMED LAÏCHAOUI
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KOBUS ALIAS ABDELKADER BELHADJ DJILALI
MILIANA

MILIANA: LA POINTE DES BLAGUERS
SULLA DESTRA LA CASA DI ALI LA POINTE

NOTRE-DAME D’AFRIQUE

PAUL FORCIOLI

JEAN VAUJOUR

PAUL SCHOEN

ROGER LÉONARD

Le voci di quel che la notte ha partorito di nuovo di grande di tragico passaparolano presto
alla librairie... valgono anche di più dei titoli scatola e dei resoconti eschilo dei giornali...
Messiòcrasèn pensieroso Daouda ruminoso... Li ha coinvolti... Yasà li ha messi in mezzo...
loro a non chiedere e lui a non dire il perché e percosa hanno gestetnerato tutta la notte...
le parole dell’appel-proclamation sono parolone... liberté fraternité independance... manco
una riga la concedono ai fatti della notte... Ora lo sanno... Messiò e Daouda hanno immortalato nero su bianco... pardon nero su verde... la prima scintilla della battaglia di Algeri... i
due volantini sono al contempo la firma a sangue in calce al Toussaint rouge e l’atto di
nascita dei dioscuri Fln e Aln all’anagrafe della storia... È la guerra Daouda... la guerra... qui
a Algeri... non più al maquis sulle montagne... e noi ci siamo... come tutti... dentro...
Possibile che i francesi con tutta la loro boriosa rete dei renseignements generaux non
abbiano nasato uno sternuto un alito una puzzetta di quanto va sobbollendo da mesi nella
pentola del sabba?... In effetti una pulcina nell’orecchio gli è entrata... una pulcina partorita da una moschina... un quaquaraquà... una bavosa di scoglio... Kobus lo chiamano nel giro
ma i suoi documenti lo dicono Abdelkader Belhadj Djilali... un gran bel nome... e un gran
bel posto di nascita... Miliana... lo stesso di Ali la Pointe... Già militante dell’Os... arrestato
nella primavera del 1950 Kobbus s’è fatti tre annetti di gabbio convertendosi per tornaconto alla legge del padrone... meglio la lordura della tortura... sgabbiato con discrezione i
francesi ne hanno fatto una talpa nel sottosuolo dei militanti... solo che Kobbus è pesce
piccolo anche nelle acque della rivoluzione... non ha entrature nel gruppo di quelli che la
stampa e l’amministrazione chiamano i pestiférés... non partecipa alle riunioni giuste... non
bazzica i luoghi giusti... non confessa le lingue giuste... morale è riuscito nella penombra
incensata della cripta di Notre-Dame d’Afrique a imbastirci nell’orecchio avido del suo
manipulant... il suo burattinaio... le commissaire Paul Forcioli dei servizi segreti... solo che
Quelque chose d’important se préparait... Forcioli ha debitamente velinato a Jean Vaujour...
direttore della Sûreté... Vaujour ha coinvolto il colonnello Paul Schoen dell’SLNA Service
des liaisons nord-africaines che ha sguinzagliato le proprie talpe tra i militanti negli altri due
focolai di surriscaldamento del nordAfrica... il néo-Destour tunisino e l’Istiqlal marocchino... niente da rilevare da quei fronti... insieme Vaujour-Schoen hanno fatto anticamera dal
nuovo governatore d’Algeria... Roger Léonard... che di suo ha cablato a sua eccellenza
François Mitterrand ministro dell’interno... che di suo ha pissipissibaobato con nonchalance al capintesta di Parigi Pierre Mendès-France... Sostanza la catena di santantonio ha
responsato che quelli sfognati dai bassifondi di Algeri sono sussurri e non grida... e se grida
sono solo grida spagnole... come tali da non dar seguito a nessun provvedimento... casomai
un meditato periodo di riflessione... tuttalpiù un occhio ma neanche tutt’aperto... e un orecchio ma non poi così monodirezionato... buttati lì di quando in quando... a monitorare di
routine non a carotare... D’accord?... E intanto che lorsignori impregnati di grandchaneleur
numero cinque ponzano tra una cavialata e una champagnata e l’altra la storia beffarda gli
mette in scena la seconda edizione... squisitamente ville lumière... dell’atto unico Cicero
ovvero del vero sbarco in Normandia... il focolaio d’infezione che Kobbus ha subodorato
e tangentato nelle sue limitate e bassesferiche talpazioni nella Casbah s’è moltiplicato per
gemmazione sotto i loro nasi e piedi colonialmente neri e ha attecchito per ognidove algerino... Alger Oran Constantine... Kabylie Mitidja Aurès Djourdjoure... e il 1 novembre 1954

FRANÇOIS MITTERRAND E PIERRE MENDÈS-FRANCE
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gli ha presentato il conto... salatissimo e da saldare di lì a pochissimo nel mare che da Algeri
retroporta carabattole e ricordi a Marsiglia... come dire da Marsala a Quarto... o meglio...
senza bestemmiare... da Dien Bien Phu a Paris avec la queue entre les jambes...
Yo asistí a la rebelion de 1960... primero como miembro después como
secretario de política del Movimiento comunal... pensábamos ante todo en una propaganda escrita, pero fuimos arrastrados a la lucha directa... tirati per i capelli... Hasta entonces
en el Perú cada vez que una comunidad se enfrentaba solitariamente al poder central era
liquidada. En la época en que luchaban por recuperar la tierra el Movimiento comunal propuso federar a las comunidades de Cerro de Pasco para combatir en conjunto contra el
poder central. Entonces ya no eran quinientos hombres, eran cinco mil, eran cincuenta mil,
eran cien mil hombres.... né più né meno che come Emiliano Zapata in México cinquant’anni prima... Dos años trabajé en ello...
MANUEL

Manuel è secretario de política... politica è convincere delle tue buone ragioni... Manuel
convince a uscire dall’Apra Adán Ponce... non uno qualunque... Adán è un dirigente campesino naturale... chi non conosce Adán nella Sierra central?... Adán lo si conosce da una
lettera... un’altra... scrive Adán sull’Expreso 6 gennaio 1962 “...las comunidades de Pasco se
encuentran en lucha contra los grandes latifundistas agrupados en la Asociación de criadores de lanares”... gli allevatori di pecore... “del Perú y es un hecho que el aprismo se
encuentra en convivencia con esta asociación. Frente a tal evidencia yo debo escoger entre
dejar el Apra o traicionar a mis hermanos comuneros y como antes que aprista nací comunero no me queda ninguna duda acerca del camino a seguir”... la coerenza non è cosa da
infilarsi in mezzo alle gambe... lo spazio lì è già occupato dalla lucidità... vero Leo Ferré?...
La lucidité se tient dans mon froc... A farcelo conoscere meglio Adán Ponce è la battuta
“Cerro de Pasco debería llamarse Cerco de Pasco”...
E la politica peruana?... e la sinistra peruana?... lo trova la izquierda peruana il suo emilianozapata?... nemmeno con la lanterna di Diogene... nemmeno con il faro di Alessandria...
Manuel Scorza l’ha lasciata com’è arcinoto schifato l’Apra... è lui il sedottabbandonato... il
7 giugno 1954... ha fatto il beau geste... ha good-bye-mister-hayato... la sua lettera di dimissioni con la colonna sonora della porta stentoreamente sbattuta... “Yo no puedo formar
parte de un partido de termidorianos sin grandeza”... Perdio... in quale cantina o sottoscala sono irragnatelati i proclami antimperialisti dell’Apra?... incantinato è forse l’imperialismo?... magari... il potere yanqui dilaga in tutta l’America Latina... l’incerchia... il Cerco
di Rancas alla gola alla vita alle caviglie di un continente... i gringos fanno man bassa in
casa dei loro terroni... gli investimenti coloniali schizzano senza freno... trecento milioni
di dollari nel 1907... cinquemilasettecento milioni nel 1952... se non è questo compravendita di anime e di vite... di speranze... di libertà... tierra o muerte... Il Movimiento comunal scompagina le acque stagnanti e le carpe sonnolente e paraocchiate dell’izquierda
peruana...
MANUEL En un momento se dividió entre el Movimiento comunal reformista y el
Movimiento comunal revolucionario, que sostenía que había llegado la hora de luchar, por-
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que la clase campesina era la clase verdaderamente revolucionaria en Perú... e qui la si
potrebbe... la si deve aprire una bella lunga parentesi su Mariátegui e Ledesma e sull’ortodossia scazonte nonché miope e stantia del partito comunista peruano... En sus manifiestos el Movimiento comunal lo sostuvo públicamente, pero fue un error político... tattico
non strategico... diplomatico non programmatico... porque en el momento en que el
Movimiento comunal sostuvo que la clase campesina era la clase capacitada para ancabezar la revolución, y sobre todo cuando lancé una proclama en la que decía que el proletariato y la clase media estaban a la retaguardia y no a la vanguardia, porque la revolución la
haría la clase campesina o no la haría nadie, entonces el Movimiento comunal se enajenó
las simpatías del marxismo, porque eso en el Perú no era admitido, a pesar de que textos
en la mano nosotros teníamos razón, porque Mariátegui dice que en el Perú la revolución
sería campesina o sería nada. Porque el más grande reservorio de energías revolucionarias
contenidas de América Latina era el campesinado quechua. Hoy pienso que la idea era válida... la federación revolucionaria de las comunidades pudo desembocar en una revolución
que pudo transformar el Perú, no sólo en un movimiento revolucionario, sino en un movimiento que pudo significar la resurrección de la nación precolombina sumergida por la
conquista. Y la resurrección de una nación vencida por occidente en un cuadro revolucionario del tercer mundo en el siglo XX, tres años antes del fracaso del Che, pudo ser un
hecho sin precedentes en el mundo...
SHADI Tre anni prima del fallimento del Che in Bolivia?!... sono cinque anni almeno... sono tre anni dopo la rivoluzione a Cuba... e da Cuba non può non esserci un riverbero in Perú...
MANUEL La rivoluzione cubana come un’epifania... la rivelazione a cieli squarciati
che il Latinoamerica la sua buona novella nonché stella ce l’ha... macché blasfemo... nessuno vuol essere blasfemo... dio se c’è sa e approva... davvero Cuba fu la nostra e la loro betlemme... c’è fermento sulle Ande... las luchas campesinas accendono i primi fuochi... i
comuneros marciano a cavallo per la recuperación delle loro terre...

MANUEL ORATORE A UNA MANIFESTAZIONE DELL’MCP

C’è fermento nei ranghi sparsi e dispersi della sinistra... c’è fermento a Lima... Manuel lo
rincorre un’immagine di quei giorni... lo segue come una foto di famiglia... il parco immenso del Porvenir a Lima... ancora un nomen omen... il parco del futuro... e davanti una folla
immensa... la vede dal palco... tocca a lui parlare... dice qualcosa come Hasta aquí la izquierda no ha hecho más de defenderse... Ahora pasa a la ofensiva... La folla risponde... risponde in coro... Fidel, seguro, a los yanquis dales duro... Tenedor, cuchara, que viva el Che
Guevara... o forse era Tenedor, cuchillo, cuchara... insomma tutto lo stovigliame in regola
per partecipare di diritto al banchetto de la revolución...
SHADI L’Mcp allora era maoista... le campagne assediano le città...
MANUEL En ese momento nosostros no habíamos leído a Mao. Nosotros éramos

marxistas que aceptábamos el materialismo dialéctico pero nos basábamos fundamentalmente en la realidad. Yo sabía que las sociedades indias no se mueven sin los personeros.
Cuando Luis de la Puente... te lo ricordi vero Luis?... che mi ospita a Ciudad de México
durante l’esilio... que años después... nel 1965... se sacrificaría al frente de las guerrillas...
cuando Luis fue a verme antes de partir a Mesa Pelada, le dije que iba al fracaso. Porque
LUIS DE LA PUENTE UCEDA A MESA PELADA
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yo era testigo de que las comunidades se habían sentido abandonadas por los cuadros
políticos durante los conflictos agrarios de 1960-61. Por eso las comunidades no actuaron en la guerrilla. Las comunidades miraron pasar a la guerrilla con la misma inmutabilidad con que vieron pasar a San Martín o a Bolívar, los libertadores del Perú criollo... no
del Perú indio... no intervienen... no es su revolución... El Movimiento comunal fue tremendamente pequeño, pero sus tesis fueron exactas. Cuando nosotros sostuvimos públicamente estos hechos, y singularmente los sostuve yo, no solamente surgieron una serie
de nuevas actitudes, sino que los campesinos vieron, por fotos y periódicos, que en Lima
se defendía su punto de vista desde una perspectiva revolucionaria que coincidía con la
suya. En ese momento ellos estaban formando los primeros cuadros del ejército andino,
que debía tomar las armas por su cuenta. Esto lo cuento en detalle... lo racconterò... promessa di uomo di terra... en La tumba del relámpago... el quinto libro de Balada... o come
diavolo si chiamerà il ciclo... Yo asistí como miembro de defensa en el movimiento comunal. Hicimos protestas, por aquel entonces vanas... al final... como expresión de rabia y de
derrota... cuando creía que nada iba a ser reparado... Kundera docet... empecé a escribir
estos libros...
Manuel Scorza si sente di fare di più... macché periodista scrivaniato a Lima... macché
secretario de política incadregato... sul campo... lui vuole essere sul campo... turniquetando
con il suo maggiolino asmatico ascende di persona ai luoghi dei delitti... recuperaciones
invasiones... hacendados isterici Cedepacocò biliosbavante... campesinos erbavidi come
pecore... polizia ubiqua come prezzemolo...
MANUEL Así, en el año 1961, tomé contacto con los comuneros de Pasco... y logré...

ci riuscii al di là di ogni aspettativa... atravesar ese muro de desconfianza que separa la sociedad mestiza de la sociedad india...
SHADI Ma... come fai a...?...
MANUEL ¿Cómo me aparté del mundo editorial?...
SHADI Già... all’epoca eri un editore affermato...
MANUEL Affermato?!... be’... sul punto di fermarsi... meglio... di essere fermato...
molti nemici non molto onore... solo un onere leggero come uno schiacciasassi... be’ forse
non ero in piena attività... ero in un intervallo della mia attività editoriale... nell’intervallo
che precede il canto del cigno... i Populibros...
Manuel editore... Manuel intellettuale di sinistra... Manuel militante...
Manuel sul campo... Manuel preso di mira dalla polizia e dal potere... sai Shadi che c’è più
di una somiglianza con Jean-Jacques Feltrinelli?... al di là della scelta ultima... al di là del
sipario...
MAÙMAÙ

...A

Cerro me incorporo al equipo de Genaro Ledesma, quien me encarga diversos trabajos... organizo una gran manifestación de campesinos, que iba a ser la primera
manifestación autorizada en la ciudad de Cerro de Pasco... o recorro las comunidades
exhortando a los campesinos a que combatan unidos...
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Manuel Scorza a Cerro ci si affonda pesce nell’acqua... te lo trovi nelle marce dei campesinos te lo trovi nelle marce dei mineros... te lo trovi alla locanda te lo trovi alla taverna... te
lo trovi nella banda te lo trovi nella pampa... a piedi a cavallo... preferibilmente a piedi... il
cavallo gli dà lo sballo...
...Pero... sobre todo... lo que hago fundamentalmente en Pasco es mirar y oír...
quello che fa ogni buon testimone diretto... tener un conocimiento humano y directo de
mis personajes... iniciar una relación con mis futuros protagonistas... anche se allora non
avevo ancora in mente la novela ma solo un informe carico di umanità e socialità che rompesse il muro dell’omertà... La mi experiencia personal con los comuneros?... Fue y sigue
siendo la experiencia capital en mi vida...
MAÙMAÙ Anch’io nel mio piccolo ti posso dire in tutta sincerità Shadi che quei due

anni e poco più dall’autunno del 1967 a tutto il 1969 inizio 70... hanno segnato tutta la mia
vita a venire... tutte le mie preferenze tutte le mie scelte... mi sono entrati nel dna... la storia il cinema la letteratura l’arte... tutto quanto può dare a un uomo la sua vita cosciente...
buon vecchio Trotskij... l’ho attinto lì...
A Manuel gli gusta quella gente gli gusta quella terra gli gusta quell’epopea... la sente l’epopea la vive l’epopea... il coraggio la sfida l’impresa... il fato da sfatare... non deve anonimarsi
nei vapori nebuli del tempo l’epopea... va preservata va scolpita va istoriata... Manuel
Scorza giringira le comunità batte tutto il dipartimento fino ai confini di Pasco... vive nelle
comunità... mangia nelle loro rustiche chozas... che definire case nessun architetto lo
potrebbe... registra... chi gliel’ha dato il magnetofono?... è stato lui previdente?... registra le
storie personali dei campesinos... fotografa... chi gliel’ha data la macchina?... è stato lui previdente?... è proprio lui che la usa?... registrazioni e foto sono le pezze d’appoggio per rapsodiare l’epopea... Manuel Scorza non protagonista ma nemmeno comparsa... diciamo
caratterista... un ruolo prezioso... è un uomo noto un poeta stimato un editore acclamato...
e il suo alone di beniamino della pubblica opinione lo sfrutta a puntino... fa da scudo parafulmine paracoglioni parastinchi ai dirigenti sindacali ai dirigenti delle comunità a
Ledesma... il prefetto di Cerro il ministro il presidente della repubblica... pure dio volendo... ci ponzano su bene prima di molestarlo... di arrestarlo... arrestarlo?... quando mai?...
quello se la meriterebbe al cubo la lapidazione la fustigazione la gogna ma... ma... ma bisogna... suprema bisogna... maneggiarlo in guanti bianchi... con tanto di talco e di acqua di
lavanda... solo magari una massaggiatina al popò... leggera imbonente non sferzante...
jamais sferzante... jamais... La volta che il prefetto di Pasco proprio più non ne può... quando si sente comunicare da Manuel Scorza con il suo sorrisino e il suo fare da rompicoglioni tiraschiaffi che un’altra manifestazione s’ha da fare... be’... è umano... è legittimamente
prefettizio... le mani addosso no ma almeno una sferzata di parole... Senta lei mio caro e
bello scrittore forse sarebbe meglio che le sue chiappe se le porti a Lima accoccolate su una
sedia... scrivendo e non fomentando... perché lei qui le chiappe se le rischia eccome e io...
io potrei trovarmi a non poter rispondere di quello che potrebbe capitarle tra capo e collo...
di certo intendeva culo... Controreplica bluff di Manuel Scorza... lo sa da pokerista inveterato come rintuzzare le pur forti mani altrui... Mio caro e bello e assennato prefetto... pure
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IL PREFETTO FRANCISCO TOVAR BELMONT

io... pure l’universo tutto dei comuneros potremmo non poter rispondere dell’incolumità
delle beneamate autorità... se lo ricorda il buon prefetto Francisco Tovar Belmont?... buono
ma inavveduto... Tovar vuole giocare al domatore di tigri... schiocca rotea scarna con la sua
frusta la gente di Pasco e finisce appeso nella piazza della città... appeso alla sua frusta... si
vis frustam para furcam... tibi ipso... Gliela canta al prefetto Manuel in un’aria vaga di calipso... anche in falsetto... L’antifona il prefetto l’acchiappa a volo... l’esalta l’enfatizza l’estremizza ipso facto il calipso... la sgaggia fa aggio sul potere... la mattina dopo all’alba... dopo
una notte insonne a sburattinare la baracca... il prefetto e famiglia con cane e gatto e canarino al seguito sono in viaggio rottadicollo per Lima la sicura... ne più né meno che l’alcalde anni prima... Il mitin... la manifestazione... le autorità locali superstiti e quelle centrali
latitanti proprio non la vogliono... che fare?... Dichiariamo lo stato d’assedio oibò...
MANUEL Viví en Pasco la experiencia terrible del genocidio perpetrado a mansalva...

pueblos quemados... ferro ignique igni ferroque igne atque ferro... riordinati gli addendi
variati gli ablativi la somma rimane... cenere e cenere e cenere... ejecuciones sumarias... crímenes espantosos... Yo participé en estos hechos, que me marcaron para siempre... repetita iuvant... non l’ho più ripetuta quell’esperienza... ho dedicato il mio tempo a raccontarla...
En ese año... 1960... el campesinado quechua se rebeló en Perú porque se dieron condiciones extremas... bajaron los precios de los minerales de la región... las minas arrojaron
brutalmente... li rivomitarono indietro... miles de hombres a los campos... al mismo tiempo
que el gamonalismo de Perú expulsó de sus tierras a la mayor parte de los comuneros...
ormai queste cose le sai Shadi... Entonces estos hombres se encontraron frente a una situación límite... no tenían a dónde ir... situados en las altas punas, más arriba era imposible...
porque arriba de 4500 metros sólo hay el cielo, como yo lo muestro en Redoble por
Rancas... e quando l’hai toccato con il culo il cielo che ti resta?... Entonces iniciaron su gran
combate, su guerra muda... que se dio en el anonimato... silenciosamente...
SHADI La guerra silenciosa... mi ci sto abituando... silenciosa... meglio che callada...
silenciosa te lo trascini sulla lingua prima di dargli aria... silenciosa si trascina come il
Cerco... il nemico da combattere a armi impari...
MANUEL Yo participé al lado de ellos, aunque no formaba parte de las comunidades.
Viví los hechos en la realidad... e vivere vuol dire stare in mezzo alla gente... condividere con
la gente... Sufrí todo el drama que ha acabado como han acabado todas estas situaciones,
en un tremendo exterminio... En octubre de 1961, de espaldas a la sociedad criolla peruana... di spalle o alle spalle sì ma l’impatto fu di petto da far girare il culo... de espaldas al país
político, sin participación de los partidos clasistas... che si muovevano al solito con la prontezza di un bradipotamo... le pastoie staliniane sono le più collose della storia... los agitadores campesinos sin conocimiento... questo è il guaio... de los pueblos que estaban allí, decidieron formar el regimiento secreto o el ejército secreto... que se preparó con sus propios
medios a combatir directamente al ejército. Estuvo a punto de quebrarse la sociedad peruana... spaccarsi come un’anguria con i semi a far da pallottole... estuvo al mismo punto que
en los tiempos de Túpac Amaru... il secondo... quello che i miei deboli versi non ne esaltano né risaltano affatto la forza... Allí el ejército no sé si hubiera triunfado como en la colonia... es decir en la conquista... pero lo cierto es que el ejército tomó conciencia de que no
podía continuar de gendarme de la oligarquía y triunfó el campesino... En mi opinión, la
JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI NOGUERA
CONOSCIUTO COME TÚPAC AMARU II
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actual llamada revolución peruana del general Velasco tiene dos antecedentes importantes...
la guerrilla que encabezó Luis de la Puente y la guerra campesina mucho antes que el Che
Guevara estuviera en Bolivia... La guerrilla fue en Perú una cosa muy grave para el ejército.
Tuvieron que fusilar a peruanos, matar a jóvenes. Esto les planteó un tremendo problema
de conciencia. Sin embargo, antes de la guerrilla se habían presentado lo que yo llamo disturbios campesinos... sin embargo yo he demostrado que no eran disturbios sino el origen
de una gran guerra que duró 30 años para madurar y triunfar en Cerro de Pasco. En 1961
la situación llegó a su extremo. Porque la gente, harta... stufa marcia... meglio strarotta... de
solicitar justicia y fatigada... arciscoglionata... de ser asesinada en forma impune por el
gobierno de Manuel Prado... quien en un solo sexenio había cometido más ejecuciones
campesinas que muertos hubo en las batallas fundamentales que dieron libertad al Perú...
como la stracitata batalla de Junín.... las comunidades comenzaron a sublevarse.... la
Cedepacocò había cercado un millón de hectáreas... Ancora Redoble... è d’obbligo...
...durante el segundo gobierno del Presidente-ingeniero-doctor-alférez Manuel Prado... se
enfriaron más cadáveres que en nuestras épicas batallas (la mitad de los muertos de la
Batalla de Junín y el doble de los héroes de la Batalla del Dos de Mayo incluyendo las bajas
españolas, dos de ellas de cólico).
MAÙMAÙ L’ultima frase...
SHADI ...includendo le perdite spagnole, tra cui due per colica...

...Yo he intentado dar el testimonio de lo que he visto con las limitaciones del testimonio de una sola persona y con las vacilaciones de una memoria, pero ayudado también
por la memoria colectiva porque después de la publicación de Redoble por Rancas los
comuneros comprendieron mi papel... ruolo sì... de cronista y me revelaron cosas que
publicaré en mis próximos libros... En Cerro de Pasco se dio la posibilidad del Vietnam de
América... Por eso mi quinto libro se titula... si titolerà... ma stavolta il titolo è sicuramente
deciso... una tantum... La tumba del relámpago, la tumba de lo que pudo ser... e invece brillò nel cielo un breve momento... com’è la vita istantanea del lampo... Asistí impotente a las
más terribles escenas... fusilamientos masacres asaltos... las innumerables y clásicas masacres silenciadas... Cuando volví a Lima con noticias tan terribles, ningún periódico aceptaba publicarlas... nemmeno a peso d’oro... nemmeno... En la prensa peruana había un bloqueo absoluto. La denuncia política había tenido repercusiones, pero la matanza continuaba. El Movimiento comunal intenta romper con comunicados pagados el silencio absoluto de los periódicos sobre estas atrocidades... ningún periódico admite los comunicados y
la rebelión es aplastada... Dicono che pecunia non olet... neanche i nostri soles... ma stavolta il potere ha il naso terribilmente delicato... e naturalmente chiude la finestra alla sua
stessa puzza... La prensa no informaba nada y a los que queríamos denunciar la situación
nos reprimían... yo fui enjuiciado junto a otros participantes, acusados de “atacar la seguridad del Estado”... con mayúscula... Già... Como yo había sido procesado por ataque a las
fuerzas armadas y arriesgaba pena de cárcel... yo era pasible de cinco años de cárcel...
muchos de mis compañeros cumplieron parte de su condena... así que decidí salir del país...
salgo del Perú en 1967 y me instalo en París... non senza... prima... una capatina nel mio
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amato México... pero antes de venir a París volví clandestinamente a los lugares de este
combate... regreso a los pueblos y recorro la zona, recogiendo y grabando testimonios...
grabaciones y fotos... operación extraordinariamente delicada porque Cerro de Pasco continuaba en estado de sitio... eccerto... stato d’assedio... y se habían aumentado las guarniciones militares... per fargliela in barba le mie cintas tolte calde dal magnetofono arrivano
quatte quatte a casa di Guillermo e di lì a destinazione nella mia casa di Lima... colabrodando i posti di blocco e ogni velleità di perquisizione personale...
SHADI Le foto... guarda Manuscò che con queste benedette foto ogni volta mi getti
l’amo e io abbocco... puntualmente... l’amo me lo ciuccio ma le foto non escono...
MANUEL Sei un redattore o un rabdomante iconografico?... abbi fede... prima devo
far ordine nei testi... sono ben quattro novelas quelle che ho sul tavolo... e in pancia...
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capitolo 10

Redoble por Rancas
redoble por Manuel
sequitur aliud

a realtà di Rancas è tragicomica... la tragedia si imbastisce di comicità involontaria... e l’humor scava in questa contraddizione e la svacca... l’humor manda in
vacca il castello di abusi e arroganza... l’humor condisce impepa spezia la rivoluzione...

L

Imagínate si hubiera escrito Redoble por Rancas de otra manera que no
sea a través de la ironía y el humor. Creo que nadie podría llegar a la página trescientos de
un libro que describe tantos horrores...
SHADI Una risata vi seppellirà... chi l’ha poi inventata questa frase scudisciata?... le
natiche bianche flosce del potere re-nudo striate dalla satira... il potere a pelle e strisce... è
circolata a Nanterre durante il maggio anche se non me la ricordo pittata su un muro... il
sessantotto italiano l’ha ripresa non credo coniata... forse il padre naturale è Bakunin... La
rivoluzione è sempre per tre quarti fantasia e per un quarto realtà... e la nostra frase per
intero difatti suona La fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà... Forse la sua
ascendenza è in Orazio... Ridentem dicere verum quid vetat?... dovrebbe aver detto... sta di
fatto che una volta in Italia ho visto un ragazzo con una maglietta... c’era stampata la foto
di un lavoratore sghignazzante portato via da due gendarmi con la didascalia Manifesto
anarchico. 1905. Parigi. Arresto di un anarcosindacalista durante uno sciopero... lo sghignazzo della classe operaia... sopra campeggiava in rosso Sarà una risata che vi seppellirà...
MANUEL Una risata... qualcuno l’ha notato... qualcuno l’ha pur detto che la mia
novela ha un humor genuinamente peruano... un piacere enorme per me... il perché è semplice... porque es un libro hablado... Yo nunca pensé que Redoble por Rancas se leería fuera
del Perú y me sorprende que esté en traducción... Lo escribí para que fuera leído en el Perú
por peruanos, en su mayoría analfabetos... soprattutto perché fosse letto ai peruanos analfabetos... El único medio que se me ocurrió... il solo modo-mezzo a venirmi in mente... fue
“dictarme” el libro... así mis libros adquirieron el ritmo de mi voz... ¿Y cómo podría hablar
en otra cosa que en peruano? He seguido siempre ese tono conversacional que mezcla realidad y fantasía, tragedia y comicidad, esto es deliberado, el humor es el único modo de aliviar una historia tan trágica, esto me lo enseñaron los clásicos y nos lo repite la realidad.
En el Perú la gente es muy graciosa, aun en las cárceles, muy cerca de la tortura, he visto
a la gente reirse, es una manera de enfrentarse al absurdo. Ya es tiempo de que el escritor
latinoamericano se quite el frac cuando escribe... nuestra realidad es tragicómica... Non c’è
bisogno che l’humor permei un ordito di parolone e frasone... non sono... non lo sono mai
stato per un linguaggio che ostenti le sue radici colte la sua raffinatezza la sua astratta ermeticità... Yo escribo como hablo, mi lenguaje es el cotidiano, el oral. Es un error ponerse frac
o smoking para escribir... meglio il pigiama... solo così la novela è lo specchio del vissuto...
non c’è bisogno di sovracolorarlo letterariamente o artificialmente... quante volte il vissuto è già in sé e di per sé fantasmagorico... Eppoi... eppoi... mis libros son obras literarias...
non sono mica manuali di storia... i manuali di storia li scrive... e bene... il mio amico
Kapsoli... io scrivo novelas... Inicialmente la obra se presentó... ma io in questo c’entro fino
a un certo punto... como un alegato histórico y eso fue tal vez un error porque llevó a los
críticos a creer que era un relato realista... era y no era... los hechos son reales pero son
libérrimos... sono raccontati con tutta la libertà di cui può godere un narratore... la licenza
poetica esiste?... e allora anche la licenza narrativa... Ma insomma... ¿quién va a creer, por
ejemplo, que en el capítulo de la moneda de Redoble por Rancas sucedió exactamente
MANUEL
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así?... Lo que ocurrió fue que yo oí Héctor Chacón hablando del juez Montenegro... entonces yo tomé la metáfora y la desarrollé... la metafora per dare l’idea più icastica e persuasiva del clima di paura a Yanahuanca... ne abbiamo già parlato... Sono un narratore... ¿Cómo
iba a expresar eso?... Me pareció más sugestivo expresarlo a través de símbolos poéticos...
La advertencia inicial de Redoble por Rancas... sì la Noticia... non sai quanti guai quanti
fraintendimenti mi ha calamitato questa paginetta... ha sido leída demasiado literalmente...
i critici al solito si pavonano più realisti del re... magari fossero più poetici della poesia...
quando mai... Por ejemplo, ¿cómo podía yo contar una masacre india en el Perú?... ¿a la
manera del periodismo?... por entonces casi todos los meses en el Perú se producían masacres absolutamente monstruosas... pero yo necesitaba expresarlas en una metáfora que
tuviera jerarquía artística para poder imponer el terrible tema de la repetición de las masacres... eso es fundamental en mis libros, pero no se trata de un problema de imaginación
del escritor, sino de un problema de repetición de la historia... Los personajes de García
Márquez son imaginarios y los míos reales, y tanto que casi siempre llevan sus nombres
verdaderos. Los hechos también son históricos... todos los personajes son verídicos... todo
lo que cuento... todo... en mi libro es verdad, incluso el caso del infarto colectivo... Cuando
Hugo Blanco empezó a establecer sindicatos en el Sur, en la región de Cuzco, los comuneros se interesaron. Quince campesinos de la hacienda El Estribo quisieron organizar un
sindicato para defender sus derechos. Acudieron... andarono in delegazione... a hablar con
el propietario que, en contra de lo esperado, les recibió bien... fossero stati più navigati
negli antichi poemi subito gli avrebbe morso lo stomaco il monito dell’Eneide... Timeo
Danaos et dona ferentes... quello che d’acchito gli esce di bocca a Laocoonte quando si
vede il cavallo troia di legno che i suoi concittadini boccaloni hanno portato dentro le
mura... i campesinos avrebbero allora sbottato d’acchito Non mi fido mica dei padroni specie quando ti accolgono coi guanti bianchi e con l’inchino... Il padrone disse Magnífico,
cuéntenme todo. Hay que modernizarse... Les hizo sentarse y les ofreció... eccolo il
donum... algo de beber... El no bebió porque... decía... padecía del estómago... Al segundo
vaso... che è poi il bicchiere... en la estancia había quince cadáveres... El propietario, tranquilamente, envía un cable al juez Montenegro para anunciarle que quince campesinos acababan de morir víctimas de un infarto colectivo... La justicia... togliamogliela l’iniziale maiuscola perché non la merita... después de investigar acepta esta explicación... en el tribunal
de Cuzco se registró un suceso... un evento... médico sin precedentes... El ataque cardíaco
colectivo que sufren los organizadores del sindicato de la hacienda El Estribo es tan real
que consta en los diarios... ne parla tutta la stampa... el envenenamiento... questa la vera
causa... el envenenamiento ocurrió y fue presentado como ataque cardíaco por un gamonal, pero lo grave... grottescamente grave... fue que la Corte superior de justicia reconoció
la tesis... es juriprudencia... ma la pensi la spudoratezza ineguagliabile del sistema di potere?... ¿Cómo expresar este exceso? El delirio es imprescindible... El estilo de la novela practica el humor negro porque la sociedad lo practica cruelmente... ¿Cómo tomar en serio la
realidad de un país donde el vocal... che è il consigliere e non il portavoce né il vocalist...
de la Corte suprema condena a diez años de penitenciaría a un campesino que ha robado
una gallina y es, él mismo... el vocal... capturado contrabandeando diamantes?... scagli la
prima pietra... Quizás todo esto parezca desmesurado para un público europeo, pero en
América Latina la misma realidad es desmesurada... nuestra literatura es fantástica porque
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es realista... può sembrarti un paradosso ma gli scrittori latinoamericani... i rappresentanti
di quella che viene considerata la letteratura più imaginifica del pianeta... be’ potrebbero
tranquillamente fare a meno di mettere sotto pressione la loro immaginazione... ¿Mezcla
de la realidad y la fantasía?... Yo creo que clasificar las cosas entre realidad y fantasía es una
manera un poco fácil de salir del problema. Yo, en Europa, me he encontrado con ciertas
concepciones como mesura y orden, pero está en relación a la cultura. Ma... in América
Latina... ¿mesura y orden en relación a qué?... En América Latina la misma realidad es
desmesurada... e sottolineo des... El historiador guatemalteco y también escritor y poeta
Rafael Arévalo Martínez... l’autore di Ecce Pericles... Tipografía Nacional Guatemala
1945... la biografia non autorizzata del dittatore Manuel José Estrada Cabrera... cuenta que
el presidente Estrada Cabrera era un hombre tan desmesurado y tan loco en sus concepciones que organizó... oltre che le Fiestas Minervalias... tempio della sua glorificazione... e
tempio non è una metafora... organizó clubes de votos cuyo objetivo era obtener el mayor
número de votos. En una de las elecciones, creo que en 1914 o así, el presidente Estrada
Cabrera obtuvo quince millones de votos... sobre una población de dos millones...
Entonces, ¿cuál es allí el límite entra fantasía y realidad?... Otra situación que Estrada
Cabrera hizo confrontar... affrontare beninteso... i presidenti latinoamericani non hanno
mai il dono del dna del confronto... confrontar al Senado de su país... e questa è davvero
bella... e non è una storiella... Llegó una plaga de langostas... che per voi europei sono le
cavallette... que arrasó con la agricoltura del país, luego las langostas se fueron como se van
normalmente sin que él... il presidente... hiciera ni pudiera hacer nada... Deseoso de ganarse los favores del dictador Estrada Cabrera, y creyendo que la plaga se había reprimido, un
diputado... un senador... propuso a la Asamblea una votación para agradecer oficialmente
al presidente sus esfuerzos en el asunto de la plaga... nell’affaire langostas... Pero, en el
momento en que se están reuniendo en el Senado, llega una nube de langostas... non so se
la stessa recidiva o una nuova affamata... anche di carne flaccida e rancida di parlamentari... que prácticamente oscurece el Senado... Los senadores se ven confrontados a desafiarle a él... a Estrada Cabrera... diciendo que no se ha ido la plaga de langostas, y por lo tanto,
el homenaje es falso o... o aceptar la irrealidad... El temor de las consecuencias de un voto
negativo los obliga a aceptar la irrealidad... E mica finisce qui... te l’ho promessa sta storia
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e adesso mantengo... En El Salvador, el dictador Maximiliano Hernández Martínez, tristemente célebre con el apodo de el Teósofo ametrallador... ben guadagnato... hizo asesinar a
30000 campesinos en una semana... più che un soprannome un’onta di bisunta crudeltà...

MAXIMILIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, IL MANDANTE

JOSÉ TOMÁS CALDERÓN, IL CARNEFICE

LA DÁLIA, UNO DEI NEGOZI SACCHEGGIATI,
PROPRIETÀ DI UN IMMIGRATO ITALIANO

Sono indios campesinos... comunisti o affamati che differenza c’è?... sono gente pobre del
Salvador... si rivoltano... uomini e donne vecchi uomini e donne giovani... stufi di mangiar
merda perché non hanno terra per campare... il governo foraggia la voracità dei terratenientes... agli indios nemmeno gli sterpi... se poi cala il prezzo del caffè... se le haciendas
chiudono che fanno i campesinos?... non hanno nemmeno le due tortillas e le due cucchiaiate di fagioli lessi al mattino e alla sera che è la paga giornaliera nelle haciendas... Ci
sono indios che si affidano ai caciques... amati e rispettati come Feliciano Ama... ci sono
indios che si fidano dei comunisti... i caciques comunisti si chiamano líderes... il più amato
è Agustín Farabundo Martí... La via delle elecciones è spinosa... il broglio è appeso a ogni
spina... che vale pungersi?... meglio pungere... meglio rivoltarsi... I comunisti fanno i carbonari nel gennaio del 1932... la policía fa una retata preventiva... tre pesci uno grossissimo...
Farabundo Martí... uuh il capintesta... due di bella taglia... i dirigenti universitari Alfonso
Luna e Mario Zapata... i dirigenti comunisti superstiti votano nella clandestinità... la maggioranza è per andare avanti... la insurrección non ha contrordine compagni... A dare una
mano ci sono gli indios... la loro rabbia sta bollendo da sola senza direttive del partito... sono
disperatamente poveri... la povertà è una miccia corta... 22 gennaio 1932... sono migliaia gli
indios che si rivoltano... il cacique líder è Francisco “Chico” Sánchez... con i machetes devastano le haciendas e i quartieri cittadini... occupano le poblaciones di Juayúa Nahuizalco
Izalco e Tacuba... devastano case e persone... cinquanta vittime... venti civili trenta militari...
è un numero da ricordare... cinquanta... I militari sono miopi anche quando portano lenti...
comunisti... indios... tutti sovversivi porci... tutti in un calderone... e sotto legna... fuori di
metafora pallottole... milioni di pallottole... il general José Tomás Calderón non risparmia
mezzi... non risparmia vite... Vogliono la terra?... gli daremo terra bruciata... A migliaia
migliaia scopati via dalle ametralladoras... ci partecipano tutti al banchetto funebre... ejército policía guardia nacional milizie volontarie organizzate in guardias cívicas... nelle strade
più cadaveri che sassi... La repressione naviga a vista... hai un machete?... hai una faccia da
indio?... indossi stracci da indio?... allora sei un sovversivo di merda... in culo... a gruppi di
cinquanta sparati lungo il muro della iglesia de la Asunción... altri gli fanno scavare una fossa
nella piazza proprio davanti alla comandancia... più larga più larga... più fonda più fonda...
ci finiscono dentro tutti dopo raffica... le loro case bruciate i parenti per pietà mitragliati...

LE VITTIME
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FELICIANO AMA

F. MARTÍ

FRANCISCO SÁNCHEZ

ALFONSO LUNA

L’ESECUZIONE, 1 FEBBRAIO 1932

MARIO ZAPATA

Cadono esemplarmente i capi... impiccati Francisco Sánchez Feliciano Ama... fucilati
Farabundo Martí Alfonso Luna Mario Zapata... è il 1 febbraio... Ribellione totalmente...
estirpata suona riduttivo... totalmente sterminata... anche genocidio è blando... è etnocidio...
bastano venticinquemila?... o valgono i trentamila morti di Manuel?... perché da contare ci
sono i catturati e processati e crivellati dai plotoni di esecuzione... le autorità in fatto di stragi sono sempre precise come ragionieri... nel totale dei rebeldes morti vanno computati
quattromilaottocento comunisti... ma suona meglio bolcheviques... uno più uno meno...
Chi miracolosamente sopravvive fugge in Guatemala... Sterminati i sovversivi non basta...
il presidente Hernández Martínez ha da farla finita con tutti tutti gli oppositori... Diamo
un’occhiatina ai registri elettorali e depenniamo... una bella croce... al camposanto... tutti
quelli che hanno votato contro il governo... Ma il voto non è segreto?... Maccerto che sì...
siamo un paese democratico... solo che per iscriversi nei registri elettorali occorre una piccola formalità... dichiarare la propria intenzione di voto... La conseguenza immediata è l’etnocidio... la conseguenza a lungo termine è... è l’autocancellazione dal novero degli indios...
le popolazioni indigene che non hanno partecipato all’insurrezione occultano le tracce della
loro tradizione dei loro costumi... non parlano da indios non vestono da indios... si fanno
autodesaparecidos... Nel terzo millennio... anno di grazia 2010... il presidente del Salvador
Mauricio Funes chiede perdono alle comunidades indígenas superstiti...
...Be’ Martínez creía en la reencarnación... la prossima volta rinascerà lui campesino è l’augurio del suo popolo... A todos los que solicitaban empleo, les exigía un curriculum vitae que se remontase al nacimiento de Cristo... El que no era capaz de decir lo que
había sido en la época de las cruzadas o en tiempo de Cristóbal Colón, perdía toda posibilidad de encontrar un empleo... Un altro dittatore centroamericano... non ricordo più chi
né di quale paese... uno a caso... tanto è lo stesso dovunque... magari è sempre Cabrera o
lo stesso Martínez... ese dictador deseaba castigar a un opositor. Un día le hace llamar para
que se presente a las diez en la presidencia. Se pasa todo el día y, al final, le dicen La cita
es para mañana a las ocho... la cita non è una scimmia a colazione... è l’appuntamento... Y
todo el día siguiente se le pasa también esperando... aspetta-e-spera... Eso dura toda la
semana... un mes... varios meses... un año... Cuando salía para desayunar... smagrito all’osso il poveruomo oltre che sconcertato... llegaba un ordenanza... un messo... un attendente
meglio... y le decía El Presidente... ¡Firmes!... Aaattenti!... el Presidente quiere verle in-media-ta-men-te... Pero nunca le recibía... Es como la historia de la moneda del doctor
Montenegro... como nadie quería pronunciar la palabra cobardía, la realidad había sido
transformada y se decía Fíjense... aoh guagliò ma ci rendiamo conto... los honrados que
somos en este pueblo... onesti come manifesti... elettorali... ¿Se puede aplicar aquí la palabra “desmesurado”? La llamada literatura fantástica de América es simplemente realista.
Los excesos no están en la literatura sino en la realidad. Esto nos lleva al famoso tema de
si la literatura en América es o no es delirante. Es y no es delirante. Es nuestra historia la
que es excesiva... la historia del infarto colectivo no es una historia, es un hecho... un hecho
que luego no ha sido rebatido porque es exacto... Hasta ahí sería literatura del peor de los
gustos, pero lo que empieza a ser grave, y es histórico, es que la Corte de justicia en el Perú
aprobó el dictamen emitido por la Corte del Cuzco. Entonces, cuando una corte de justicia en un país admite que se ha podido producir un infarto colectivo donde hay un enve-
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nenamiento, entonces, ya el delirio no está en el texto, está en la realidad... Te contaré otra
historia sobre el presidente Martínez... el Teósofo ametrallador... El creía que curaba
mediante aguas de colores. Cuando un eminente médico salvadoreño volvió de Alemania,
el dictador lo convocó para preguntarle ¿Qué me dice usted de las últimas novedades médicas? ¿Qué efectos produce el agua rosada en Alemania?... El médico cometió el error de
reirse. Su risa lo convirtió en un muerto civil hasta la muerte de Martínez... Nuestra realidad ha sido vista por observadores que nunca han reflexionado sobre ella y que toman
instrumentos prestados. Quizás nosotros no podremos entender nunca cabalmente la cultura europea porque es la cultura de la línea recta y nosotros somos individuos dobles, triples, cuádruples, quíntuples... tenemos cuatro o cinco realidades. Esta situación que nosotros confrontamos en América la vio muy bien Humboldt... lui... Alexander von
Humboldt... meglio Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt... el
famoso viajero alemán... quello della corrente... proprio... Humboldt, en unos de sus libros,
cuenta que se encontró en una oportunidad recorriendo Venezuela con un general venezolano de una de las tantas e interminables guerras civiles latinoamericanas. Y compartieron esa noche campamento, compartieron el tasajo... cos’è?... diciamo carne affumicata...
compartieron lo que había de comer y el general se interesó en este sabio alemán... conversaron... le contó fabulosas hazañas no sé si inventadas o no... Y Humboldt cuenta en
sus memorias que él lo escuchó deslumbrado... da rimanere proprio occhi sbarrati bocca
aperta... e Humboldt non era un boccalone... era una cosa extraordinaria el número de
batallas en el que había participado, los actos casi totalmente fantásticos. Se separaron al
amanecer, Humboldt se fue a Alemania y años después cuando se enteró que este general
había escrito sus memorias pensó que se trataba de una obra maestra. Entonces, estaba
completamente alterado... proprio non stava nella pelle... Si este hombre en una sola noche
de campamento en medio de la persecución me contó tales hazañas, ahora que tiene la paz
del retiro, ¿cómo será este libro?... debe ser la Ilíada o la Odisea... Manda pedir el libro, lo
lee, y... ¡qué decepción!... delusione deluxe... se encuentra con que el libro es la más pedestre y vulgar enumeración de la realidad... de las obras arquitectónicas, sociales, etcétera...
una justificación de su gobierno, en una palabra, un informe administrativo... Humboldt
formula entonces esta observación profunda... creo que en la correspondencia... dice ¡Qué
lástima que el latinoamericano que es un mentiroso genial, que es genial vivendo, y que es
genial inventando su vida, se ponga a decir la verdad cuando escribe!... Humboldt resume
así la problemática de un siglo de literatura latinoamericana, que renunciando a la mentira
que llenaba nuestra realidad escribía una verdad que era igualmente falsa. García Márquez
precisamente nos ha hecho el gran servicio de abrirnos la puerta de la fabulación y la mentira... no abre la puerta de la verdad sino las mucho más importantes puertas de la mentira... Cuando pasemos setenta veces siete las puertas de la mentira, encontraremos tal vez
la primera puerta verdadera de la América Latina... Hay un momento en el que los latinoamericanos, en este siglo, se ponen a asumir su fantasía. Y surge la novela latinoamericana, de la cual yo soy uno de los tantos escritores... Certo che di paradossi ne racconto...
come no?... ma tutti adagiati su un fondo ineluttabile di realtà... paradossali sono le sentenze del juez Montenegro legate al pendolo se vince o se perde a poker... paradossali sono
i noventa días della partita... los jugadores están noventa días en una mesa... ma nella realtà lo sai Shadi che io stesso he asistido a partidas que duraban dos semanas... yo debo mi
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libertad al hecho de que yo sé jugar póker... lo ricordi no?... no?!... non te ne ho mai parlato?!... verrà il momento... verrà...
SHADI È una minaccia?...
MANUEL Di certo non un bluff... è un punto reale... chissà... una scala massima di
cuori... Fammi continuare... c’ho preso gusto... Y yo he puesto en el libro, pero en otros personajes, la mia partita di tanti anni fa... che è diventata la partida de noventa días... entre quince-veinte días y noventa días cabe una exageración que es el símbolo... no es la fantasía sino
el símbolo... El humor... el humor... entre otros “crímenes” Oquendo... il detrattor dei detrattori... me reprocha excederme en el humorismo... Yo creo que el público está fatigado de
falso sentimentalismo y yo utilicé el humor como un arma contra la ridícula respetabilidad
de una sociedad empedernida en el absurdo.... ecco a che serve l’humor... far calare le mutande al re... snudarlo... C’è l’humor e c’è l’epos... non c’è l’uno senza l’altro... Yo tuve la oportunidad de asistir a una de estas grandes rebeliones... fammelo ridire Shadi... non sarà mai
abbastanza... fui testigo de la guerra campesina del 60 y intenté contarla come mejor pude
porque yo quería mostrar que en el Perú había hombres que pudieran desmentir esa terrible
frase de Manuel González Prada que dice “En el Perú donde se pone el dedo salta la pus”...
come dire che tutto ma proprio tutto è marcio in Perumarca... el Perú está podrido... marcio
fino all’osso al midollo... all’anima del midollo... Y yo dije no, no, no todo está podrido en mi
país o, por lo menos, hay historia y hay un acto de coraje, de coraje y de lucha. Ese grandioso ritmo lucha masacre lucha masacre lucha me admiró... me impresionaron vivamente
el coraje y la dignidad moral con que los comuneros se enfrentaban a su infausto destino.
En vano los masacraban una y otra vez... una y otra vez se rebelaban... ese ritmo terrible de
masacre lucha masacre lucha y coraje me pareció digno de ser contado... Rancas es una
masacre que se repite. En realidad en mi libro... en mis libros... el esquema de la masacre se
repite porque la historia se ha repetido. Es un capítulo abierto. Hay ciertos libros – todos
esos datos los doy... li darò... en La tumba del relámpago – que demuestran cosas terribles...
por ejemplo, en el libro de Actas de la Asociación Pro-Indígena, Dora Mayer demuestra que
en la década del veinte hay alrededor de seiscientas rebeliones conocidas que acaban el
“escarmiento”... la “lezione”... es decir, sesenta rebeliones por año... una rebelión cada seis
días... sono le cifre di Kapsoli... que acaban todas con escarmiento... José María Arguedas
dice en Los ríos profundos una frase tremenda... “La palabra ‘escarmiento’ nos hacía helar
la sangre”. Ahí está toda la historia del Perú... Allí... a Rancas a Chinche a Yanacocha... conocí a hombres absolutamente extraordinarios, que me impactaron como nada me había
impactado antes... allí, en aquellos dos años, encontré la verdadera grandiosidad del combate humano... Al lado de la infamia he visto la grandeza, al lado de lo grotesco surgía la tragedia y... sobre todo... encontré personajes absolutamente excepcionales, muchos de los cuales vivían en épocas sobrepasadas... hombres de mentalidad mítica, fascinante... Héctor
Chacón, el Nictálope... Fermín Espinoza, personaje histórico y real de Garabombo, el invisible... Raymundo Herrera, el jinete insomne... el insigne Agapito Robles, que continúa siendo vecino... sì... anche vicino di casa, ma più burocraticamente cittadino residente... del pueblo de Yanacocha... Genaro Ledesma, protagonista de La tumba, y una muchedumbre de
hombres y mujeres que son... justamente... per l’appunto... habitantes de mis libros... hombres inolvidables... e volevo che tutti non se ne dimenticassero... forse ci sono riuscito... e è
meglio del nobel... el Ladrón de caballos, que pretendía saber todo porque “hablaba perfec-
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tamente” el lenguaje de los animales... el Abigeo que se burlaba de los planes de la policía
porque “veía el futuro en los sueños” y sabía por adelantado lo que iba a ocurrir... Yo me
sentía enardecido por los crímenes, por las ejecuciones, por los incendios y, sobre todo, por
el cinismo de los gobernantes. Y mi exaltación, mi tristeza llegaron al colmo cuando, meses
después de la masacre de Yanahuanca, el coronel Marroquín fue ascendido a general. El
entonces presidente Belaúnde Terry dijo públicamente que “consideraba un honor” entregarle personalmente el despacho a un oficial ejemplar, etcétera. Era el colmo del humor
negro. ¿Qué significaban ya las palabras patria, honor, justicia, bandera?...
Come da noi... tutto il mondo è paese... il potere cambia latitudine non
improntitudine... come da noi il feroce monarchico Bava... Alle grida strazianti e dolenti /
di una folla che pan domandava / il feroce monarchico Bava / gli affamati col piombo
sfamò... la canzone è popolare... rigorosamente di anonimo... uscita sulle bocche a botta
calda nel 1898... il titolo tradizionale è Il feroce monarchico Bava ma il titolo originario è
Inno del sangue... usando la stessa melodia e improvvisando le strofe quattro anarchici
mantovani del circolo Gaetano Bresci... Giancorrado Barozzi Dado Mora Flavio Lazzarini
Ugo Zavanella... la sera del 21 dicembre 1969... dopo i funerali di Giuseppe Pinelli... fanno
nascere La ballata del Pinelli... che da allora conosce varianti su varianti... c’è una curiosità
storica... al lifting ai versi partecipa anche uno degli autori... e ci ficca parole di piombo...
strage di stato... che bolla quel periodo italiano del potere agguatato nell’ombra... ooh... non
sono tutte notizie infarinate del mio sacco... c’è un sito splendido.... canzoni contro la guerra... http://www.antiwarsongs.org/... te lo consiglio... Bava Beccaris lo citano anche Dalla
& Roversi... nella canzone Le parole incrociate... album Anidride solforosa... Chi era Bava
il Beccaio?/ bombardava Milano/ correva il novantotto/ oggi è un un anno lontano...
MAÙMAÙ

Fiorenzo Bava Beccaris in arte generale macellaio... il macellaio di Milano... le quattro giornate di Milano 6-9 maggio 1898... tumulti milanesi... la protesta dello stomaco... malcontento di massa per l’aumento del prezzo della farina e quindi del pane... da 35 a 60 centesimi al chilo... il pane cresce da anni... di pane si vive... per il pane si assaltano anche i
forni... il governo proclama lo stato d’assedio e nomina il generale regio commissario
straordinario... Il Bava c’ha la filosofia economica per farlo ritornare a buon mercato il
pane... meno bocche più bocconi... e allora non si accontenta più di baionette e di fucilate al bersaglio grosso... che forse per il generale è anche grasso... eh no... la cura deve esseFIORENZO BAVA BECCARIS

PROCLAMAZIONE
DELLO STATO
D’ASSEDIO
VOLANTINO
DEI SOCIALISTI
MILANESI
DECRETO
DI IMPORTANZA
CAPITALE DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F. BAVA BECCARIS
VIGNETTA COMPARSA NEL GIORNALE UMORISTICO
SETTIMANALE LA RANA, 11-12 FEBBRAIO 1898
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re ottima e abbondante... come il rancio... allora fa arroventare mortai e cannoni... massì
carichiamoli anche a mitraglia che così facciamo prima... si spara non certo su facinorosi
si spara sulla folla... indiscriminatamente... si spara sul popolo di Milano... si spara su ogni
milanese grande o piccolo... tanto son tutti cattivi... caccia all’uomo per le vie di Milano...
si spara e rispara contro chi passa per strada contro chi solo s’infinestra... strage... più di
80 morti e 450 feriti... e è andata bene... ma sono le cifre ufficiali... notoriamente stitiche...
c’è chi dice che il bilancio è superiore a quello dei milanesi “caduti per la patria” durante
le cinque giornate del 1848... il monumento obelisco in piazza Cinque giornate a Milano
registra i nomi di 391 caduti... e c’è chi ha parlato di cinque giornate alla rovescia... bravo
Carducci... una tantum trombona a proposito... Oltre duemila arresti e più di 800 processi davanti ai tribunali militari... 11mila pallottole e resto mancia sparate per le strade dalle
truppe... Umberto I il re buono... fortuna che non ha altra nomea... gli appioppa festante
al Bava Beccaio la gran croce dell’ordine militare di Savoia... che si cucca a ruota pure la
nomina a senatore.... forse il primo macellaio senatore... absit iniuria verbis... macellaio
naturalmente... Stona moralcacofonicamente così il telegramma reale di felicitazioni: “Ho
preso in esame la proposta delle ricompense presentatemi dal Ministro della Guerra a
favore delle truppe da Lei dipendenti e col darvi la mia approvazione fui lieto e orgoglioso di onorare la virtù di disciplina, abnegazione e valore di cui esse offersero mirabile
esempio. A Lei poi personalmente volli conferire di motu proprio la croce di
Grand’Ufficiale dell’Ordine Militare di Savoia, per rimeritare il grande servizio che Ella
rese alle istituzioni ed alla civiltà e perché Le attesti col mio affetto la riconoscenza mia e
della Patria”... quanta bava ufficiale a coprire il sangue... L’affaire Bava Beccaris - Umberto
I ha un epilogo... a Monza... domenica 29 luglio 1900... a sera inoltrata... l’anarchico
Gaetano Bresci spara e uccide con più colpi di rivoltella il re d’Italia Umberto I di Savoia...
Bresci lo dichiara esplicito il movente dopo l’arresto... vendicare i morti del maggio ’98...
e l’onta della decorazione al criminale Bava Beccaris...
Ho attentato al Capo dello Stato perché è responsabile di tutte le vittime pallide e sanguinanti del sistema che lui rappresenta e fa difendere. Concepii tale disegnamento dopo
le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia in seguito agli stati d’assedio emanati per
decreto reale. E dopo avvenute le altre repressioni del ’98 ancora più numerose e più barbare, sempre in seguito agli stati d’assedio emanati con decreto reale.
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LUCA COMERIO

PAOLO VALERA

MAÙMAÙ A documentare le giornate insanguinate nelle strade di Milano c’è un gio-

vane fotografo... neanche ventenne... Luca Comerio... sotto braccio una macchina fotografica a cassetta di seconda mano e nel taschino il passepartout vidimato dal generale Bava
Beccaris in persona... sono sue la più parte delle foto del maggio 1898... da appuntare sul
petto e sulla schiena del generalone Bava... altro che medaglie... le vede tutt’Italia... tutto il
mondo... pubblicate in due numeri consecutivi... 20 e 21... 15 e 22 maggio... dell’Illustrazione
italiana... gli mettono anche un titolo al servizio... La rivolta di Milano... Comerio non è il
solo per strada... c’è Giuseppe Maria Serralunga Langhi... avvocato giornalista torinese patito di fotografia... lavora a Milano per il quotidiano La Lega Lombarda nato nel gennaio
1886... c’è il vecchio Icilio Calzolari... il pioniere della fotografia... è ormai in pensione... ma
è sua la foto regina di tutti i reportage girati in quei giorni più o meno di straforo nonostante
i permessi ufficiali... c’è un assistente dello Studio Ganzini... c’è Giuseppe Terenzi... c’è un
anonimo che le sue lastre le trovi adesso alla fondazione Anna Kuliscioff... c’è anche un
uomo di penna solitamente... che si desmentega a casa la macchina fotografica... il kodak lo
chiama... Paolo Valera... in compenso raccoglie un badaluffo di testimonianze... da imbastirci La sanguinosa settimana del maggio ’98: storia aneddotica e documentata Libreria
moderna Genova 1907... ripubblicato nel 1913 con il titolo Le terribili giornate del maggio
’98... La Folla Milano... ma prima Valera pubblica a ridosso dei fatti L’assalto al convento:
narrazione documentata Società editrice lombarda Milano 1899... convento sì... di frati cappuccini... siamo nel tragicomico... è l’evento immortalato dallo scatto di Calzolari...

FOTO DI LUCA COMERIO

L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA, NUMERI 20 E 21,
15 E 22 MAGGIO 1898, COPERTINE DI ACHILLE BELTRAME

LUCA COMERIO, LE SIGARAIE LASCIANO IL LAVORO,
L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA, N. 20, 15 MAGGIO 1898

FOTO STUDIO GANZINI
LUCA COMERIO, LA BARRICATA IN VIA PALERMO,
L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA, N. 21, 22 MAGGIO 1898

FOTO GIUSEPPE MARIA SERRALUNGA LANGHI; FOTO GIUSEPPE TERENZI;
FOTO ARCHIVIATE ALLA FONDAZIONE ANNA KULISCIOFF

ACHILLE BELTRAME, MILANO 1898: SCONTRI ALLA FOPPA
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FOTO ICILIO CALZOLARI

COPERTINA DEL SETTIMANALE ILLUSTRATO INGLESE
THE GRAPHIC, SABATO 21 MAGGIO 1898,
ISPIRATA ALLE FOTOGRAFIE DI ICILIO CALZOLARI

FOTO G.M. SERRALUNGA LANGHI:
I CAPPUCCINI DI PORTA MONFORTE ARRESTATI
E CONDOTTI IN PREFETTURA
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In un giorno della storia che l’è tutto sbagliato l’è tutto da rifare... la repressione è uno sbaglio il generale è uno sbaglio il governo è uno sbaglio il re è uno sbaglio... una perla nera
c’è... uno sbaglio figlio di abbaglio... un clamoroso falso ideologico... ideologia cocciuta
militare... scambiare barboni imbelli per barbuti ribelli e frati cappuccini per subdoli sobillatori... solo una testa di colonnello capace di tanto... Ma che gli è preso al colonnello Carlo
Volpini?... metter su la riedizione di Porta Pia?!... la sua perla il colonnello Volpini se la coltiva così... Lunedì 9 maggio... Porta Monforte... mezzogiorno... davanti al convento dei cappuccini in corso Concordia la solita fila di barboni che questuano la minestra quotidiana...
già non gli quaglia al Volpini quell’assembramento... mmm... tutte quelle pance vuote in un
giorno di tumulti per il pane... focolaio possibile di insurrezione... non gli quaglia del tutto
quando un suo sottoposto lo informa Signor colonnello... sparano... sparano su di noi dal
corso Concordia... nessun ferito... ma qualche uomo della truppa è sicuro... Sicuro di che?...
Che i colpi vengono dall’interno del convento... Aaah... lo dicevo io... questo è un nido di
vipere non di tonache... qui si asilano rivoltosi... qui si propaga la sovversione... Un conto
è supporre un conto è accertare... il colonnello è uomo di solido buonsenso... Prendete quel
carretto... è un carretto portaghiaccio a domicilio... Tu soldato sali... che succede dentro?...
che fanno quelli?... Signor colonnello... mangiano... vuotano le scodelle... seduti per terra...
sotto il portico... I barboni non sono solo fuori... dentro assiepano le panche della mensa...
unica occupazione e preoccupazione... chissenimporta delle fucilate e cannonate... darci
dentro di cucchiaio a riempirsi la panza... Uno sparo... un sibilo sopra la testa del caporalmaggiore... Da dove viene?... il colonnello Volpini dubbi più non ne ha... dal convento...
non può che venire dal convento fraudolento... Bando alle ciance bando agli indugi la parola agli archibugi... siamo stallieri o artiglieri a cavallo?... Voglio una breccia... una breccia in
quel dannato muro... La fretta è sempre cattiva consigliera... l’alzo è eccessivo... il colpo valica il muro di cinta del convento e deflagra nel cortile... tre barboni stecchiti... feriti un altro
po’... il secondo colpo va a bersaglio... l’agognata breccia... oddio è una breccietta... ma vabbuono lo stesso per una carichetta... Due plotoni dentro!... baionetta inastata!... I barboni
superstiti all’esterno... cugiara in mano e scodella nell’altra... mai bandonarle se non sei
morto... messi in mezzo da un manipolo sbrancato di soldati sbavanti e svocianti... Le
armi... giù le armi... pena la vita... Armi?!... maqquali armi?!... I soldati urlano a quelli di dentro... Arrendetevi... consegnate le armi... Una voce in risposta per tutti... quella del Luìs... il
Luigi Cerina... quel che si può dire il barbone in capo riconosciuto al corso Concordia...
Ma... ma... signor capitano... cosa vuole che ci rendiamo noi... num sem tuc di puarìt...
siamo tutti povericristi... La perquisizione non dà frutti... le stoviglie anche per dei militari
allucinati armi non sono... cospicuo è il bottino in uomini... molti prigionieri molto onore...
menati via in ceppi tutti i barboni e pure i frati cappuccini... primo della fila e peggio messo
in arnese il fra Daniele... el purtinàr... tutto sanguinolento... visto cosa capita a chi si oppone all’irruzione delle truppe di sua maestà... Della magnifica impresa del colonnello Carlo
Volpini... 10° comandante delle batterie a cavallo e 2° colonnello comandante il reggimento artiglieria a cavallo... 1891-1898... fa cenno... nessun pudore?... la relazione ufficiale inviata al generalmacellaio Bava Beccaris dal tenente generale comandante I divisione Luchino
Del Majno... Parte presa dalla truppa nel servizio di pubblica sicurezza in Milano...
Comando della divisione militare territoriale di Milano... protocollo n. 2788... Milano addì
20 maggio 1898... Archivio centrale dello stato, Ministero dell’interno, Direzione generale
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della pubblica sicurezza, Ufficio riservato 1879-1912 B.4, F.10, S.F.1, “Relazioni dell’autorità militare sulla sommossa di Milano”...

MAGGIORE, COMANDA LA CARICA SUL CAMPO
DI PORDENONE, 1884, DAVANTI A UMBERTO I

MAGGIORE DELLE BATTERIE A CAVALLO

DA COLONNELLO COMANDANTE DELLE BATTERIE
A CAVALLO A GENERALE PER MERITI CONVENTUALI

...i rivoltosi avevano occupato le case fra Porta Venezia e Porta Monforte prespicienti a
breve distanza il bastione intermedio e, di là, traevano colpi d’arma da fuoco sulla truppa, malgrado questa rispondesse mirando alle finestre. Pare che più frequenti partissero i
colpi dal convento di frati all’angolo del Viale Monforte e Corso Concordia, e non essendo possibile penetrarvi per l’altezza del muro di cinta, il Colonnello Volpini vi fece aprire
una breccia mediante pochi colpi sparati da una sezione del 6° Artiglieria, per la quale la
truppa poté penetrare ed eseguire l’arresto di una sessantina di persone, parte frati, parte
borghesi appartenenti alle più basse classi sociali.

Non sfugge... non può sfuggire... né a storici né a biografi né a curiosi né a rabbiosamente risentiti che il colonnello Carlo Volpini divenuto fatalmente generale per meriti conventuali è uomo in tutta la sua vita e carriera di maggiore e migliore dimestichezza con i quadrupedi che con i bipedi... specie se questi di classe sociale inferiore... come dire pezzi di
stallatico... il Volpini alterna la sua attività sul campo a quella sulla scrivania... al centro della
sua attenzione e nel mirino della sua penna un solo dio... il cavallo... a partire dal 1890...
Piccolo dizionario di termini delle corse... Il cavallo... Proverbi sul cavallo... L’arte di guidare i cavalli... Il maniscalco... tutti manuali Hoepli... nonché l’indispensabile Studio storico
sull’artiglieria a cavallo italiana... nella Rivista di artiglieria e genio... dispensa straordinaria
luglio 1892... volume III... Voghera Enrico Tipografo delle LL. MM. il Re e la Regina...
Roma 1892...
MANUEL En la misma época que se producía la rebelión de Pasco, Hugo Blanco
organizaba la rebelión de los campesinos del Sur... a Cusco...
MAÙMAÙ Ma si scrive Cuzco o Cusco?...
SHADI Be’... ti devo citare la bibbia... la bibbia linguistica... la troviamo in internet...

nel suo Diccionario panhispánico de dudas 2005 la Real Academia Española sentenzia così...

CARLO VOLPINI SCRITTORE

Cuzco. Nombre de una ciudad, una provincia y un departamento del Perú: “Soy del
Cuzco por mi ascendencia paterna” (Ocampo Testimonios [Arg. 1977]). En el Perú se usa
con preferencia la grafía Cusco, de muy escasa presencia en el resto de América y sin uso
en España: “Para viajar de Lima a Cusco se requerían dos semanas a caballo” (Scorza
Tumba [Perú 1988]). Las dos formas son igualmente válidas, aunque ha de tenerse en
cuenta que Cuzco es la más extendida en el conjunto de los países hispánicos.
Paralelamente, son correctos los gentilicios cuzqueño y cusqueño. Este topónimo puede
usarse acompañado de artículo o sin él.

...Per noi El Cuzco o El cusco pari sarebbero ma dovendo scegliere... scegliamo
Manuel... anche perché Manuel segue il quechua Qusqu... o Qosqo... e sia allora Cusco...
anche perché poi... sempre internet... sempre la piuccheindispensabile wikipedia... versione
spagnola... la enciclopedia libre... pur sotto la voce Cuzco così scioglie gordianamente la
salomonica sentenza di Madrid...
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La forma gráfica de <Cuzco> se mantuvo como predominante hasta mediados del siglo
XX, cuando en la misma ciudad del Cuzco, por propuesta del Instituto Americano de Arte,
con apoyo de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el 12 de marzo de 1971 la
Municipalidad cuzqueña emitió una ordenanza donde cambió la forma oficial del ayuntamiento por el de <Cusco>, proscribiendo la forma anterior. En 1986, el Ministro de
Educación de turno, por petición formal del burgomaestre cuzqueño, promulgó una
Resolución Ministerial oficializando la grafía <Cusco> a nivel del gobierno central. Este
cambio produjo que en los textos oficiales se prefiriera la nueva escritura a la antigua.
Posteriormente, el 23 de junio de 1990, el Consejo Municipal del Cusco aprueba un nuevo
dispositivo, el acuerdo municipal n° 078, por el cual se dispuso: “Instituir el uso del nombre <Qosqo>, en sustitución del vocablo Cusco, en todos los documentos del Gobierno
Municipal del Cusco.

MARTÍN JERÓNIMO CHAMBI JIMÉNEZ
IL PRIMO FOTOGRAFO INDIO DELL’AMERICA LATINA
IL PRIMO A RITRARRE LA GENTE QUECHUA
SENZA LA LENTE SMINUENTE DEL CONQUISTATORE
IL PRIMO A IMMORTALARE IL SUO MACHU PICCHU

A Cusco Angel Hugo Blanco Galdós ci nasce e ci vive... soprattutto ci lotta... madre di radici campesine padre avvocato difensore di campesinos contro gli abusi dei gamonales terratenientes... ne viene a sapere Hugo bambino di storie di angherie e prepotenze... anche
dai diretti angariati... Hugo è quechuahablante... come Arguedas... 1954 ventenne è a La
Plata, Argentina, studia agronomía... attratto nell’orbita trotskista lascia gli studi... Che
cazzo faccio come agronomo?... il leccaculo dei latifondisti?... è operaio... all’epoca è convinto conformisticamente che la classe operaia è il perno avanguardistico della revolución
anche in Latinoamérica... Trotskij c’è Mariategui è ancora lì da venire... Prime esperienze
sindacali... e prime esperienze politiche... lotta nella resistenza popolare al golpe contro
Perón... rientra in Perú... a Lima si affilia al POR Partido obrero revolucionario... 1958... non
lancia pomodori... casomai patate contro il vicepresidente yanqui Richard Nixon in visita a
Lima... entra nel mirino della polizia... i suoi compagni pensano bene di rimandarlo nella
sua Cusco... si sposa ma non rimane in casa... entra nelle lotte dei campesinos della regione semiselvatica di La Convención... lavora nella hacienda Chaupimayo... sente scricchiolare lo schema operaista dei troschisti di città in favore della scelta campesina mariateguista...
è delegato della CCP Confederación campesina del Perú... A Cusco impera all’apogeo il
gamonalismo... scoria feudale ereditata dalla conquista... l’hacendado bontà sua concede in
usufrutto al campesino uno scarno pezzo di terra... il campesino se lo deve davvero suda-

LA GENTE DEL CUSCO VISTA DA MARTÍN CHAMBI

COAZA, PUEBLO NATALE DI MARTÍN CHAMBI
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re... la contropartita è lavoro gratis nelle terre dell’hacienda... servitù nella casa padronale...
vendita dei suoi prodotti all’hacendado che naturalmente glieli paga il cazzo che gli pare...
sottomissione girequatoriale alla volontà del padrone... è una volontà sfaccettata di tutta la
gamma del sadismo e dell’inumanità... il campesino è un servo della gleba totalmente abusato... La lucha dei campesinos in origine la innesca solo la salvaguardia dagli abusi e la
richiesta di migliori condizioni di lavoro... è una lucha primitivamente sindacale... ci sono
hacendados disponibili ma gli indisponibili sono feroci... agli indisponibili comincia a
opporsi la Federación provincial de campesinos de La Convención y Lares... azioni legali
collettive... marce... riunioni... blocchi stradali... visti i magri nulli risultati i campesinos alzano il tiro... scioperi... sono scioperi strani... i campesinos non ne risentono non avendo salario da perdere... i campesinos ne beneficiano... chi ne risente è l’hacendado... non è risentito è inbufalito... i suo campesinos incrociano le braccia sulle sue terre ma continuano a
lavorare il proprio podere... a pieno tempo adesso lo lavorano... sono inquilini della sua
terra che nello sciopero non pagano l’affitto a lui... il loro padrone... il solo a rimetterci... È
giustizia questa?... al padrone il fumo gli esce dalle narici dalle orecchie e anche dal culo...
A Chaupimayo... dove il terrateniente è un intransigente irriducibile... lo sciopero va avanti nove mesi... è una nascita... la nascita della reforma agraria... le rivendicazioni salgono di
tono... non solo niente più abusi adesso i campesinos vogliono la proprietà del loro pezzo
di terra... la questione vera la questione unica diventa di chi è la terra?... di chi la lavora da
sempre... e allora la nostra terra riprendiamocela... tierra o muerte... una spada prende a
damoclare sulle tierras di proprietà dell’hacienda... non è un gladio è una claymore a due
mani... È l’aprile 1962... a Cusco come a Pasco... dalla huelga alla recuperación... chiamata
anche toma de tierras... La huelga di Chaupamayo contagia tutte le haciendas della regione... è un virus... è la riforma agraria dal basso è la revolución... arrivano a cento le haciendas in sciopero... e sciopero equivale a reforma agraria... la fa nei fatti il campesino la reforma agraria senza sapere che la sta facendo... tierra o muerte suona come reforma agraria...
adesso... subito...hic et nunc... hic manebimus optime...
Gli hacendados dal culammollo al fucile... minacciano di morte gli indios ladrones... la guardia civil li spalleggia... Hanno diritto di ammazzare come cani gli indios sin vergüenza che
gli rubano la terra... Se ci sparano bisogna difendersi... la Federación provincial de campesinos de La Convención y Lares... Hugo secretario general... mette su i comités de autodefensa... nasce la brigada Remigio Huamán... non è un generale... è un campesino ammazzato dalla policía... Sì ma le armi?... le autorità balosse ne proibiscono la vendita nel sur del
Perú... Le compriamo altrove... Sì ma i soldi?... Prendiamo le bestie del padrone e le vendiamo... mai venduta la carne a un prezzo così basso... Di fronte ai comitati di autodifesa
gli hacendados sbassano la cresta dell’arroganza... non minacciano più... chiamano la
mamma... passano la mano al governo militare... mano pesante... si sfondano le porte delle
sedi sindacali con i calci dei fucili... praticamente messa in clandestinità la Federación provincial de campesinos... Succede quel che non si vorrebbe... in una sparatoria Hugo spara
per non essere sparato... ferita una guardia civil... poi spirata... in un’imboscata tesa dalla
columna qualcuno è nervoso e spara subito... altre due guardie a terra... Hugo al processo
se le accollerà tutt’e tre le uccisioni... Crescono gli scontri crescono le adesioni al sindacato cresce la huelga-ola campesina... crescono anche le forze di policia... si stringe il cerchio
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attorno alla columna... Hugo preso in un’imboscata nel maggio 1963... si fa tre anni di carcere prima di comparire davanti al tribunale militare di Tacna... aleggia la pena di morte... i
giudici sono assordati da un coro internazionale stentoreo... Amnesty svedese Jean-Paul
Sartre Simone de Beauvoir... è stata legittima difesa non violenza gratuita... si levano voci
anche in Perú... Hugo libero... Hugo libero... lo grida... guarda guarda... anche Mario Vargas
Llosa... non gli si sono ancora ibernati i bollori giovanili... finisce con una condanna a un
quarto di secolo da scontare al Frontón... c’è tempo per scrivere il suo primo libro... Tierra
o Muerte... tradotto in inglese portoghese giapponese svedese...
Hugo preso la rebelión non si fa irretire... dilaga... i militari anche loro ragionano... Come
minchia li convinciamo sti pezzenti a tornare a lavorare per il padrone dopo dieci mesi di
sciopero?... questi merdosi si sono abituati male... qui scoppia un casino... un incendio... una
sommossa... i generali hanno sempre timore a pronunciare la parola revolución... C’è stata
Punta del Este... anche gli Estados Unidos si sono chinati all’idea della reforma agraria
necesse est... e allora facciamogliela a sti indios qua del cazzo... ma solo a questi... una reforma ad hoc per la zona della Convención... Vanno i militari nel sueggiù solito del Perú viene
il governo civile di Fernando Belaúnde Terry... 1963-1968... bastone e carota... qualche concessione tante pallottole... le tomas de tierras continuano... Anche i campesinos zapatos
grossi fine idee ragionano... Ecchemminchia... a La Convención le terre gliele danno e a noi
no?... solo perché loro hanno usato le armi?... prendiamole anche noi le armi e andiamo a
riprendercele le terre nostre... le tomas de tierras pullulano in tutto il paese... E viene anche
la guerrilla... Luis Felipe de la Puente Uceda... l’ELN Ejército de liberación nacional...
Madonnasanta... sto Belaúnde è peggio della benzina sul fuoco... è meglio che noi militari
gliele ritogliamo le redini... che la reforma agraria la facciamo noi e per tutto il Perú stavolta... Per Hugo non è buono di cuore il governo del generale Velasco... a estendere la reforma agraria a tutto il paese è costretto dalla lucha campesina... la riforma agraria è già fatta
dai campesinos... il governo la legalizza soltanto... Velasco con Blanco cerca il compromesso... Collabora con me alla mia riforma agraria e sei libero... Grazie no... Hugo sa sente è
facile profeta che al di là dell’indubbio passo in avanti gigante... il latifondo kaputt... la riforma di Velasco nasce bacata... fatta dentro gli uffici dei ministeri non nelle comunidades di
campesinos... è fatalmente burocratica... e per un troschista la burocrazia è come il veleno
sparso sui campi... ripartisce sì ai campesinos e alle comunidades milioni di ettari espropriati
alle vecchie tiranniche haciendas ma crea le SAIS Sociedades agrícolas de interés social che
consorziano piccole proprietà individuali... ma così dal vecchio latifondismo si fa nascere il
capitalismo agrario... di lì a poco... vedrai Velasco... vedrai vedrai... ai vecchi hacendados si
sostituiranno i nuovi padroni... i grandi burocrati di stato... Non c’è altra via per il governo... 1970... Hugo libero ma tempo un anno deportato in México... ahi Velasco ahi Velasco...
non lo vuoi proprio avere Hugo tra i coglioni piantando la tua reforma agraria...
MAÙMAÙ Ahi, Velasquez, dove porti la mia vita?... Ahi, Velasquez, non t’avessi mai

seguito... Ahi, Velasquez, com’è duro questo amore... Ahi, Velasquez, certe sere quanta
voglia... Ahi, Velasquez, fino a quando inventeremo... Ahi, Velasquez, ahi chitarra come
spada... mantello di sabbia, orecchio mozzo, antica sfida, eterna attesa, corda tesa da spezzare e tanta voglia, tanta voglia di tornare... Vecchioni-Velasquez lo devi sentire Shadi...
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1971... dal México all’Argentina... incarcerato dalla giunta militare e calcinculato in Chile...
meglio così... in Chile c’è aria bella c’è aria nuova c’è Allende c’è Unidad popular... c’è
Pinochet macellaio in agguato... e meno male che c’è l’ambasciatore svedese... c’è la Svezia
come nuova terra d’esilio... non più sindicalista campesino ora Hugo è conferenziere...
Europa Canada Usa... tema i derechos humanos... bersaglio obbligato l’imperialismo yanqui... sostiene la causa della sua gente con le parole... insegna castellano e quechua ai giovani svedesi in partenza come cooperanti internazionali per il terzo mondo... e quando la
michetta da portare a casa è urgente c’è sempre il lavoro in fabbrica... non è uno schizzinoso Hugo... Il nuovo governo militare che pensiona Velasco nel 1975 ha una rotta a vista...
bordesando bordesando va a incocciare negli scogli... il Perú effervesce contro i suoi presidenti cinque stellette... damocla lo sciopero generale... i militari vengono a patti con i civili... elezioni per l’assemblea costituente... 1978... Hugo rientra... è in lista con il FOCEP
Frente obrero campesino estudiantil y popular di Genaro e Manuel... va in tivù... e che ti
fa?... sostiene a gran voce lo sciopero generale della CGTP Central general de trabajadores
del Perú contro l’aumento dei prezzi... seduta stante lo imbarcano e deportano in
Argentina... è una tradizione...di nuovo una campagna internazionale... tradizione anche
questa... torna in Svezia... esilio breve... è in Svezia che sa dei risultati delle elezioni...
madonna madonna... una valanga di preferenze personali... primo eletto della sinistra...
terzo eletto in tutto il paese... Tacna è la città che vota massicciamente per Hugo... Tacna
dove è stato processato vent’anni prima... il governo è costretto a lasciarlo rientrare a
Lima...Lo stesso esuberante esito alle elezioni politiche generali del 1980... Hugo deputato
del PRT Partido revolucionario de los trabajadores, sezione peruana della Cuarta
Internacional... la carriera parlamentare non è grancosa... gli mettono il bavaglio a tutte le
proposte... sono più le bastonate della policia durante le marce di protesta e le sospensioni
per le sue denunce politiche in aula... meglio nel 1985 lasciar perdere con Lima e tornare a
dirigere la CCP Confederación campesina del Perú... c’è in ballo una recuperación de tierras a Puno... toh la controparte usurpante è proprio una SAIS di Velasco... nido di burocrati... Non l’ho forse detto?... spalleggiata dalla Confederación nacional agraria... altra bella
senz’anima creatura di Velasco... di più c’è un nuovo nemico... Sendero Luminoso... vede
fumo negli occhi l’esistenza della CCP... Hugo considerato traditore solo perché rifiuta la
lucha armada senderista... be’ in culo a tutti i nemici i campesinos di Puno recuperano per
le loro comunidades la bellezza di oltre un milione di ettari... è il 1989... srotolano le lotte
con la CCP in testa... rosariano gli arresti e le botte... le minacce e i rischi di morte...
Pucallpa... la policía spara all’impazzata... sono impazziti?... 23 campesinos morti 28 desaparecidos... Hugo sequestrato e ripassato per bene nei locali della policía... qualcuno vede...
telefonata a Amnesty a Londra... anche stavolta non ce la fanno a farlo desaparecer... 1990...

HUGO BLANCO 3 A COLORI
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ripensamento... eletto al Senato... membro della Comisión de medio ambiente... lotte contro la contaminazione delle industrie minerarie... 1992... Fujimori... parlamento silenziato...
Hugo con minacce di morte... mandanti i servizi segreti e Sendero... bella coppia... sei sulla
lista rossa di Sendero Hugo... Hugo ricostretto a esiliare in México a mettere al sicuro la
famiglia... La vita di Hugo tira avanti come è iniziata... in difesa dei contadini... in difesa dell’acqua... in difesa dell’ambiente... in difesa della madre tierra... in difesa del pianeta... c’è il
tempo di un secondo libro Nosotros los indios... 2010... e per dirigere dal 2006 una rivista
megafono... Lucha indígena... spalancata sulle lotte ambientali planetarie... “La diferencia
fundamental es que ahora la agresión del neoliberalismo a la naturaleza es mucho más
grave. Y la principal víctima de esa agresión son los pueblos indígenas”...
SHADI C’è da credere che avesse avuto più tempo Manuel avrebbe fatto di Hugo il
nuovo Garabombo-Genaro...

Già... già... la conmoción que la rebelión de los campesinos... a Pasco e a
Cusco... causó en el país fue inmensa... provocó un primer golpe de estado... Ricardo Pérez
Godoy presidente della giunta militare... e poi subito a ruota un altro golpe... presidente
della giunta militare Nicolás Lindley López... già... già... l’esercito l’ha capita che il potere
civile è incapace di imbrigliare l’agitazione contadina... y posteriormente la revolución militar de Juan Francisco Velasco Alvarado... preceduta da un quinquennio di flebile e imbelle
temperie democratica... Fernando Belaúnde Terry presidente della repubblica... después de
la rebelión de los comuneros vino la guerrilla... lo so... lo so cosa pensa Hugo di Velasco e
della reforma agraria... con Hugo sono andato al Frontón a dire addio a Chacón prima di
venire in Europa... con Hugo ci siamo rivisti a París... in una occasione... c’è anche Genaro...
l’anno?... il 77 se ricordo... Cecilia è piccola piccola... c’è in ballo la partecipazione del Focep
e di tutti i campesinos di Pasco e di Cusco alle elezioni per l’assemblea costituente... Forse
non interamente nelle premesse... Velasco non è mosso da un intento di difesa dello statusquo... è più mosso dalla difesa del futuro del Perú... ma nelle conclusioni sono d’accordo con Hugo... le perplessità di Hugo sulla reforma di Velasco sono le mie... la revolución...
la reforma agraria... è lo stesso... è vuota se messa in mano ai burocrati di stato... la rivoluzione la reforma agraria per stare in piedi e camminare meglio che se la facciano i campesinos da soli... l’hanno già fatta... la rivoluzione è Hector... la rivoluzione è Garabombo... la
rivoluzione è don Raymundo... la rivoluzione è Agapito è Genaro... è Hugo... sono loro che
chiama e reclama Mariategui sulla scena peruana... aah... la revolución deve imparare lo slalom... la storia si diverte a palettarle la strada... vittoria sconfitta vittoria sconfitta un passo
avanti tre indietro... la via retta non si dà... anche il calendario ci burla... una pagina è di fulgore la pagina dopo di oblio... un’altra pagina fulgore un’altra oblio... è una sinusoide che
rischia sempre di sedimentarsi nel ventre in basso dell’onda... quello dell’ombra... quello
sommerso... Y cuando se habían agotado todas las posibilidades, cuando todo el drama se
olvidó y se liquidó, cuando todo esto se apagó estando yo en el exilio en París a consecuencia de estos sucesos, me dije que no era posible que todo esto cayera en el olvido. Yo
era uno de los pocos testigos alfabetos, capaces de dar fe de lo sucedido... masacres terribles, sobre las cuales se impuso un silencio total... Yo, en una oportunidad, había encontrado en la calle a un comunero en Lima pasados dos o tres años de estos hechos, y le preMANUEL

GENARO, HUGO, CECILIADÓS, MANUEL A PARIS
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gunté cómo estaba, le empecé a preguntar por los protagonistas, algunos de ellos, amigos
nuestros. Me dijo... fulano de tal... il tal dei tali... está muerto, fulano de tal se cayó del caballo, fulano de tal fue asesinado, fulano de tal fue ejecutado, Garabombo ha sido asesinado...
Garabombo... asesinado... l’Ojo ha avuto la sua preda... Y, entonces, yo me quedé sumamente impactado por esta situación, porque se estaba perdiendo y, sobre todo, fui impactado por un hecho. Yo le dije ¿Te acuerdas en tal oportunidad cuando tu saltaste de ese
puente de casi seis metros para caer sobre un destacamento de guardias de asalto que
venían a tomar el pueblo? Y me dijo No me acuerdo... Efectivamente no se acordaba.
Empecé a preguntarle ciertas cosas y me dijo que ya habían pasado muchos años... y habían
pasado cinco... Y vi que todo esto se sumergía en el olvido... Y consciente de que hay muy
pocos testimonios de las guerras de exterminio indias porque prácticamente no hay desde
la conquista, desde Huamán Poma y Garcilaso... hay que saltar a José María Arguedas para
encontrar noticias... empecé a escribir estos libros sin saber nunca... ni pensar jamás que
iban a circular en el mundo y por eso les puse títulos que se referían más bien al Perú...
Redoble por Rancas, que es la historia del pueblo que inicia este gran combate, Garabombo
el invisible, que es la historia de un líder campesino... líder... mi fa un certo effetto parlare
così di Garabombo... che era un uomo umile tanto quanto deciso... ma è la sua reale qualifica storica... è stato un capo del suo popolo... Y luego los otros... Yo he sido testigo de esta
situación única que es el haber atravesado ese muro de silencio que nos separa de esos seres
pétreos y tremendamente silenciosos que son los descendientes de la cultura precolombina... pétreos per chi gli si accosta con mani gelide come il cuore... silenciosos con chi non
ha nulla da dirgli e ancor meno da dire in loro nome... Quel comunero mi disse anche Sí,
la persecución es cada vez más fuerte, pero los únicos testigos somos los analfabetos. ¡Qué
lástima!... Sus palabras me sacudieron... più che uno scrollone un pugno alla bocca dello
stomaco... il mio personale stomaco di uomo di lettere e di storie... decidí narrar esta epopeya, tal como cualquier indio comprometido en una guerra física y espiritual contra sus
opresores occidentales hubiera podido hacerlo. Decidí escribir Redoble por Rancas.
Redactándolo me percaté... sarebbe più o meno il latino animadvertere... de que mi experiencia personal impedía mostrar el verdadero mundo de los comuneros... decidí no aparecer personalmente... no se trataba de contar mis recuerdos, sino de expresar un capítulo
excepcional de una lucha que hacía cuatrocientos años carecía de testigos... Decidí, pues,
eliminarme del relato y escribir el libro desde el punto de vista de los protagonistas.
Necesariamente era un punto de vista legendario porque los acontecimientos se ofrecían
como mito... el Cerco... come ben sappiamo... a los ojos de los comuneros se presentó
siempre come una serpiente inexplicable que avanzaba devorando punas, colinas, tragándose ríos, lagunas, creciendo, creciendo... Recurrir al mito era en este caso la única forma
de ser realista... Yo me encontré ante un gran problema... yo no quería escribir novelas fantásticas... se trataba de escribir un ciclo de novelas regidas por un contexto histórico, no
solamente muy fuerte, sino rigurosísimo, y de proyectar solamente situaciones dadas. Había
todo un trabajo que yo entendía que había que realizar y que me concernía muy intimamente sobre esta historia. Me causó problemas, porque las grandes submersiones imaginativas tienen que ser totales y si estás obligado a referirte siempre a determinadas situaciones, a determinados hombres, es algo muy delicado personalmente, y lógicamente te lleva
hasta a enfermar... mi sfarfallava davvero la capa... Yo tenía una dirección y un plan desde
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el principio. De otra manera era difícil poder escribir un ciclo de cinco libros... casi 2000
páginas... sin una idea, sobre todo si en el quinto vas a demostrar el porqué de la pervivencia de los mitos en nuestro continente... ¿Por qué, hoy, mitos?... cuando en realidad
podría hacerse la otra pregunta... ¿Por qué no la lucidez en la época de las transnacionales,
en la época de la comunicación de masas?... Yo partía directamente de los hechos... 196063 las grandes rebeliones campesinas... una de los miles de rebeliones campesinas que ha
habido en Perú que... salvo la de Túpac Amaru... il secondo... han muerto en el olvido...
porque el planeta indio se va de la historia sin haber dicho una palabra... ¡Nosotros hubiéramos querido tener testimonios!... ¡cuán necesario e importante sería contar con esos testimonios!... Redoble... Balada... sono questa testimonianza...
Dopo un goccio di cognac... con bis... il miglior lubrificante per gole cartavetrate...
LUIS EDUARDO VALCÁRCEL

LUIS E. VALCÁRCEL
CON JULIO C. TELLO,
PADRE
DELL’ARCHEOLOGIA
PERUANA,
A MACHU PICCHU, 1935

MANUEL Mi hanno anche chiesto... i soliti giornalisti scoopisti... sensazionalisti... se

credo in una futura reale Tempestad en los Andes... che è il titolo del libro di Luis Eduardo
Valcárcel... un amico... più di un amico di José Carlos Mariátegui... è di Mariategui il Prólogo
nella prima edizione del 1927... Valcárcel è stato... è... quanti anni ha adesso?... è nato nel
1891... caspita ottant’anni... e il suo libro ne ha più di quaranta... Valcárcel è un grande e
strenuo difensore della causa india... che dire?... che fare? è troppo leniniano e mi parrebbe troppo fuori portata... meglio che dire?... la tempesta c’è stata... non a interessare tutta
la cordillera... l’ho vista e patita a Pasco nelle Ande centrali... tempesta c’è stata nel Sur...
tempesta e guerriglia... poi è subentrata la bonaccia... e neanche adesso che il cielo si riannuvola e il vento risoffia non vedo... non vedo nessun sentiero dove luminosamente possa
correre il riscatto del Perú indio... La existencia del país indio, que es la mayoría del Perú,
me ha parecido siempre dramática. La historia del Perú en este sentido se parece a ese suplicio chino que consistia en amarrar... legare ben bene e ben stretto... un hombre vivo a un
cadáver y arrojarlo a un campo para que muriera, más que de hambre o sed, de horror...
erano però ecologici i carnefici... lo buttavano in un campo fuori città così risparmiavano
ai cittadini il fetore e i miasmi di quel marciume progressivo... El cuerpo histórico del Perú
ha estado atado... è sempre legato... a un cadáver... ese cadáver, que paradójicamente contiene sin embargo tanta vida, es la sociedad india... come dire con un linguaggio più europeo?... sì... la società india è la palla al piede dell’ergastolano Perú... almeno in apparenza...
perché se la maggioranza è india allora è la società criolla a fare da peso mortale... Arguedas
il quechua lo capiva e parlava... io manco mi arrangio... nemmeno come oggi con il francese... magari masticassi un po’ il quechua come mastico... male mi dice sempre Cecilia... e ha
ragione... forse non solo in questo... come mastico male il francese... Giocoforza ho dovuto modificar radicalmente el tratamiento literario... A nivel de lenguaje, mi operación is simple... Yo me negué a participar en la caricatura de hacer hablar a los indios en un mal español... bueno buana sbucciardare banana... porque esto me parecía tomar equivocadamente
la realidad... Los seres humanos que yo tomé en mis libros eran, en muchos casos, seres
ejemplares que pensaban y actuaban bien. Yo no tenía por qué presentarlos con un lenguaje
caricatural que se usó en una tapa errónea del indigenismo... una ragione di più per indigenista non esserlo... yo les di un castellano que no hablaban pero que es un castellano correcto, porque ellos piensan correctamente... Es lo mismo que si yo en este momento fuera
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a Francia... e ci sono... y si un periodista francés me hiciera un reportaje al que yo contestara en un francés incorrecto... entonces yo aparecería como un idiota... y sin embargo no
lo soy... cosa ridi?... il mio francese non è da Versailles?... vabbe’... l’esempio non è dei più
calzanti ma ci siamo capiti... e se proprio vuoi giratelo in prima persona... all’inglese... voi
francesi con il vostro accento inalienabile se vi intervistassero in inglese e poi vi risentiste
che figura pensate di fare?... già... una figura cambronniana...
SHADI Pardon monsieur... tengo a risottolineare che io sono algerino di padre senegalese... africano a tutti gli effetti... se permetti...
MANUEL Touché... Entonces yo opté por hacer hablar a mis personajes con la
forma castellana más correcta... les di un buen castellano, los ennoblecí literariamente para
que pudieran estos libros... y estos personajes... escapar a esa fatalidad del folklore... che per
voi... pardon... per i francesi sarebbe poi come farsi doppiare dal miglior interprete di
Buckingham Palace... Il mio amico Roland Forgues mi ha fatto una domanda precisa al
riguardo... ¿Nunca se te ocurrió tratar de adaptar el idioma castellano a la forma de pensar
de los indios, como hizo Arguedas, por ejemplo?... E la mia risposta è stata None... no che
non mi è mai passato per la testa... no... porque yo no soy quechua hablante como lo era
Arguedas... por eso opté por una forma completamente distinta de lo que hizo Arguedas,
y de modo tan admirable... y además en muchos casos mis personajes piensan y sólo pueden pensar como indios porque transcribí cuidadosamente... scrupolosamente... acribicamente... religiosamente quasi... su pensamiento recogido en grabaciones... quei nastri mi
sono davvero stati preziosi... Naturalmente... non ero quechua hablante ma i quechuas li
conoscevo tra i quechuas ci ho vissuto... es ahí de donde yo tengo el conocimiento de vivir
en pueblos indios... yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo para contar una historia
sobre los indios porque yo sé cómo se mueven esos personajes... En Perú ha causado asombro que yo me haya atrevido... mi hanno considerato un prometeo... non tanto per il volo
d’aquila in favore degli uomini quanto per la doverosa nemesi del becco dell’aquila nel mio
fegato... atrevido a hacer literatura con los indios como protagonistas... pensavano
Arguedas e Alegría di averli ormai chiusi per bene in naftalina nell’armadio delle vergogne...
No han faltado escritores latinoamericanos que han descrito los sufrimientos de los mujiks
rusos... en sus libros se hablaba de isbas y de samovares... Han sido necesarios siglos para
que nosotros hayamos descubierto que los siervos que se buscaba en Rusia, estaban ahí, a
nuestro lado... eran los mismos que nos servían el café... Para que este libro pudiera ser
escrito... e non parlo sia ben chiaro solo di Redoble ma anche e soprattutto dei libri di
Arguedas e Alegría... han sido precisos... che suona tale quale necesarios... varios siglos de
combate cultural... Yo soy cuentista... e farei meglio a dire cantastorie... in italiano... a
Palermo in Sicilia hanno il teatro dei pupi... si cantano le storie dei paladini di Carlo
Magno... nel mio piccolo anch’io voglio cantare le storie e le gesta dei paladini andini... i
campesinos indios... para nosotros latinoamericanos, la novela es muy diferente de lo que
es en Occidente. En el estadio de civilización occidental, la novela es raramente una ética.
Los periodistas que se han preguntado sobre la realidad de mi libro... de Redoble... la realidad de la realidad... se han dado cuenta que al leerlo parece como si uno estuviera en lugares públicos... Y es que he adoptado una especie de tono oral. Ahora comenzamos a escribir tal como hablamos... nos hemos liberado de la tiranía del diccionario español... es una
consecuencia de la guerra civil española que ha cortado el vínculo que manteníamos con la
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capital cultural que era, hasta entonces, Madrid... Yo estimo que la novela es muy amplia
que la información, es fundamentalmente una máquina de soñar, diría yo, porque es la diferencia entre la información y la novela. Pero, en América Latina la novela para nosotros es
algo así como un gran tribunal, el tribunal supremo donde se plantean lo que yo llamaría
las causas perdidas. Por ejemplo, la causa de los campesinos de Pasco se perdió, se acabó
con las masacres, mandaron a todos a las cárceles, yo mismo... come ben sai... ormai... fui
enjuiciado por ataque a las fuerzas armadas y tuve que irme a Europa porque arriesgaba
cinco años de prisión. Esto cambió con el gobierno revolucionario. Pero lo que yo quiero
decir es que en América, cuando las causas se pierden totalmente, uno puede apelar a la
literatura. Y, justamente, nuestra literatura, la literatura hispanoamericana, es el gran tribunal de apelación donde se juzga lo que pasa en América Latina. Lo que no puede juzgarse
en los países, se juzga allá a través de los libros, se reabre el expediente... come dire il dossier... no muere... Por eso nosotros, como escritores, le damos tanta importancia a la literatura porque es ética, tiene un fundamento ético.... es la última instancia... Normalmente, los
escritores viven la fantasía antes que la realidad... en mi caso, yo he vivido estos libros antes
en la realidad y después en la fantasía... Para mí los libros son un recurso de apelación...
Cuando en América Latina se pierden todas las instancias, cuando, por ejemplo, en un
combate humano, un gobierno masacra a todo un pueblo, entonces queda la posibilidad...
la ultima ratio... de escribir un libro y la literatura reabre el debate. La rebelión de los comuneros de Pasco, como tantas rebeliones en el Perú, hubiera desaparecido en el olvido... nel
dimenticatoio... ¿Por qué no ocurrió así?... Porque Redoble por Rancas reabre el debate...
la rebelión de Rancas salió del anonimato a la evidencia... y el presidente Velasco se ve obligado a liberar al personaje principal de Redoble, Héctor Chacón el Nictálope, que se
encontraba en prisión, este campesino pobre salía, después de once años de prisión, con el
sangriento y terrible expediente de cuatrocientos años de asesinato callado... ancora expediente... così l’ha classificato Velasco... una pratica annosa... il rappresentante di quattrocento anni di massacri non poteva permanere ancora dietro le sbarre... Porque la literatura
cumplía una función gracias a la novela. La literatura es el tribunal supremo en donde se
plantean las causa finales... es un tribunal supremo donde no tiene jurisdicción la policía...
Quando il grido di dolore di un popolo si è illanguidito per sfinimento... inflebilito... rimane il libro... la narrazione letteraria a testimoniare ancora e per sempre quanto accaduto... il
libro che diventa il ricorso vincente in appello al tribunale della storia...
Nanterre. La sera. Dopocena. Cucina. Lavello.
SHADI Sai Sanougue che non ho nemmeno chiesto a Manuel se lui ha mai chiesto
a Héctor Chacón se davvero è stato lui a far fuori quei due spioni?...
SANOUGUE Pensi che importi?... Tu hai mai chiesto a Yasà o a Alilap se a far fuori
quei... quei lingualunga doppiafaccia voltagabbana siano stati loro?... Héctor Garabombo
Agapito o altri... un nome vale l’altro... non è certo per interesse personale... qualcuno li ha
fatti fuori gli spioni... lo stesso qualcuno o qualcun altro si è preso la colpa... se delitto è... è
un delitto collettivo... ma la responsabilità è per legge individuale... dunque nessun delitto...
SHADI Non ti facevo così sofista...
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SANOUGUE Lava su... lava...
SHADI Tiranna... lavo e racconto... Alilap giustiziere...

MAT-49, PISTOLET-MITRAILLEUR 9 MM MODELLO 1949

E viene alla Casbah il tempo dell’assainissement... no... non dell’assassinamento... un po’
diverso anche se qualcuno le penne ce le rimette e di brutto... assainissement uguale a bonifica repulisti tabula rasa... il tempo delle mele... marce... da togliere dal cesto e platealmente... coram populo... a mo’ di avvertimento a non più marciarci... a non più perseverare nel
vizio e nel subvizio di soffiare... a togliere per sempre le mani dalla pasta che la gendarmerie impasta... il tempo del puritanesimo esondante... La mala come in ogni porto in ogni
angiporto ha anche alla Casbah e fuori Casbah i suoi porti franchi... gioco d’azzardo...
sennò che gioco è... prostituzione... droga... che altro c’è?... beh mettetecelo... la basse
Casbah brulica talmente di alberghi e alberghetti e case chiuse frequentatissime da dover
ricorrere al cartello sulla porta Ici maison honnête... e come sotto tutti i cieli del mondo il
giro gira se la pula dorme o bazzica altrove... io chiudo un occhio per te e tu dai una mano
a me... e la mano vuol dire tastare il polso alla Casbah e spifferare anche il minimo battito
di ciglia dell’Fln... ai papponi ai pusher ai biscazzieri che gliene frega dell’indipendenza...
loro indipendenti già sono... i francesi non li impicciano... anzi i francesi li agevolano... dai
francesi c’è da spremere olio per gli ingranaggi... tanto di quell’olio al prezzo di che cosa
poi?... una semplice soffiatina ogni tanto... meglio canarini in finta gabbia che fagiani en
plein air pronti all’impallinamento dei parà... gli affari sono quelli che contano... e gli affari girano a mille... ti girano invece le balle se qualcuno ci si vuole inframmezzare... se qualcuno vuole sbigodinare il bengodi... La Casbah pullula anche di mouchards di traînepatins... vagabondi sì ma come li si potrebbe chiamare?... succhiascarpe o strascinasuole...
pedinatori rotti a farsi delatori... li chiamano anche taupes o bleus de chauffes... popolarmente bleus... voltagabbana... passati a spiare dall’altra parte... non solo piccoli delinquenti marginali anche popolani algerini messi dentro e torturati... barattata tortura con tradimento... la vita propria per la vita... le vite altrui... istruiti e infiltrati e stipendiati dalla gendarmerie... e allora per l’Fln bisogna ripulirla la Casbah di tutte le devianze indigene e
endemiche... una bella sbiancata di calce a tutto il lerciume e si estirpa d’acchito il sottobosco dove la pula trappola le sue insidie... la Casbah pulita ti slunga la vita... suona all’incirca così lo slogan che Saadi Yacef manda a serpeggiare per rues e ruelles tramite la voce
grossa e la faccia dura di Ali la Pointe... oramai per gli intimi Alilap... i nomignoli di Shadi
attecchiscono come la gramigna... avvertimento uno... O smetti o... due... Allora o la smetti o... al tre la o ha la forma reiterata di un foro di pallottola del suo mat-49 portato sotto
il djellabah... una sorta di montgomery senza alamari... Alilap mette a tacere le attività... e
non solo le attività... di boss da novanta... c’è chi si persuade a migliori intenzioni... come
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ANDRÉ ACHIARY

MADAME GUILLOTINE, LA COMPAGNA
DI JUSTIN DAUDET MONSIEUR D’ALGER
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dire a saltare il fosso e a infossare definitivamente la collusione coi francesi... voilà ora sono
parte anch’io della lutte... e dalla parte giusta... A piedi avanti invece finisce la sua avventurosa marche Rafaï Abdelkader detto Budd-Abbott... la finisce Médjébri... per il suo socio
intimo Abdelkader Houya la cosa è più laboriosa... solo ferito a Algeri finito nella banlieu
di Parigi dai fidaïs della Fédération de France... la finisce Hacène le Bônois... più che irriducibili si mostrano irricettivi e irriflessivi... come non dovrebbero essere dei giocatori
d’azzardo... non gli è entrata in testa e nemmeno negli occhi la forza e il consenso di chi
gli sta di fronte... di chi gli intima l’alt... e per chi sottovaluta l’avversario la fine è nota... la
pelle è il prezzo per chi sgarra nella pègre... Abbozzano invece al nuovo gioco e nuovo
ruolo i frères Ali e Mustapha Hammiche... talmente compresi nell’assainissement da essere tenuti a freno... da purgati si sono reinventati accaniti purgatori... La bonifica è naturalmente estesa a chi la mala la manovra... l’ex sottoprefetto André Achiary... con una fedina
criminale lunga più della sua coda di paglia... c’ha messo becco zampino tutto nei massacri dell’8 maggio 1945 a Guelma nel Nord Constantinois... ci riproverà con mefistofelico
successo in rue de Thèbes... è lui ecchì se no? che monta la claque cloaca che manda a
monte la conferenza di Camus sulla trêve civile... Achiary ha un culo grande come le montagne di cocaina che si snasa insieme con la moglie... ci tentano in tre... Alilap Omar
Hammadi Salah Bouhara... ci tentano e ritentano a fargliela pagare al suo stesso domicilio... ma è un jour de guigne... e per Omar la sfiga massima... ci lascia la vita... C’è un’altra
testa che l’Fln gli fa un filo serrato... inutilmente... teoricamente è esclusa dall’assainissement... lui lavora fuori della Casbah... appena fuori... alla prison de Serkadji altrimenti e tristemente nota come Barberousse... è la testa che controlla il capolinea delle sofferenze
algerine... la testa di Justin Daudet... il tagliatore ufficiale di teste... il boia di Algeri... che
tutti chiamano Monsieur d’Alger... la testa e il culo se li nasconde proprio bene... passa il
1955 passa il 1956 s’avvia il 1957... non c’è verso di stanarlo... almeno fino a una sera...
dopo le coup de guigne le coup de chance... a conti fatti delle due è la fortuna a vederci
meglio... il bello... oddio il brutto per il protagonista... è che a spennarsi è un piccolo delinquente... uno che nulla c’entra nulla fa contro l’Fln nulla merita di quella sorte sfigata... È
andata così... Attore principale Marcel le Kabyle... algerino proprietario del restaurant chic
la Petite Taverne in rue de Tanger... in centro... Marcel è quasi un pied-noir adottivo... veste
da dandy... mantiene buone relazioni di vicinato con gli europei... soprattutto con il proprietario dell’Eden Bar che confina col suo ristorante... Justin Daudet... cane non mangia
cane figurarsi se bettoliere si beve bettoliere... chez Daudet Marcel ci va spesso e volentieri... un pokerino un buon bicchiere di vino... più d’uno... e si tira fino all’alba e passa... Una
stranezza c’è... di quando in quando Daudet s’alza... Scusate mes amis ma tengo qualcosa
d’urgente... risolini di tutti... Marcel a pensare che vuoi? alla solita sveltina di un vecchio
porcone... ma più passa il tempo della conoscenza più tutto gli pare Daudet tranne che un
tombeur... lo fa uno col gioco nel sangue... una buona dose di alcol nel sangue... un ciucaté... e spesso finisce la partita che lo devono carriolare al suo letto... ma un puttaniere no...
un arrapato no... e allora dove corre nel cuore della notte?... È il sospetto di Marcel a correre... Occazzo... non farà mica parte di qualche rete ultra... di quei fottuti che trescano e
ammazzano nell’ombra... quella sera il sospetto si ferma su un gradino ancor più alto...
Daudet ha un’altra stranezza... quando rientra dalla sua ostentata scorribanda notturna...
quasi all’alba... riprende il gioco con un piglio smargiasso... corroborato da un’innaffiata di
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vino da far impallidire... Mi ci vuole un bel tris... proprio un bel tris... e giù a ridere... lui e
gli altri... Marcel a sorridere per condiscendenza empatica... Ecché ci fai Daudet con sto
tris che te lo smerdo con la scala che ho legato... gli tiene bordone un buontempone... e
rigiù uno scroscio di ridarera collettiva... oppure a fine di una mano che ha impiattato avari
franchi... e in piatto non ricco nessuno ci si ficca... eccotelo Daudet sbandierare Ben per
voi che non mi avete visto il mio full... o ancora dopo aver foraggiato di suo il piatto finito a altri... E che ci posso fare se non vedo che l’ostia di una coppia... e giù le risa sue... e
rigiù le risa del coro... A Marcel sta cosa principia a rompergli i marroni... di più... sono
proprio le improvvide uscite di Daudet a rivelare quel che nel poker va solitamente ben
dissimulato che a Marcel gli rinfocolano... stavolta meglio bussolata... la sospettosità... e la
sua soluzione... a portata di mano... di giocata... E se questo fottuto grassone... questo emerito coglione pied-noir... se fosse... no... lo è... lo naso... se fosse il boia di Algeri?... se tris
non vuol dire tris ma tre... se coppia non vuol dire due carte ma due teste?... e full cosa?...
cinque?... no cinque no... non cinque algerini giustiziati... sennò poker cosa?... poker è più
del full... poker quattro esecuzioni... full allora tre fatte e due da fare alla prossima uscita?...
Non è problema di aritmetica... è urgenza di giustizia... la rabbia della giustizia che sgorga
dall’anima degli amici dei giustiziati... Marcel è sì un dandy ci tiene al buon corso dei suoi
affari nella città europea ma è un kabyle e un kabyle la sua terra martoriata non se la scorda... non la rinnega... non la tradisce... Marcel ha un parente dentro la DST... la Direction
de la securité du territoire... i francesi piazzano talpe ovunque volete che qualcuno non gli
restituisca focaccia per pane?... il parente controlla nei registri... le smargiassate di Daudet
l’ultima e la penultima volta coincidono con i numeri dei ghigliottinati... Marcel ha memoria d’acciaio per le carte figurarsi per le combinazioni... quando ha sbavato full Daudet?...
un mese prima... trenta giorni esatti... sì la notte che ha snobbato il vino per scisciare smodatamente dalla bottiglia di anisette... e poi a ruota la notte successiva senza frapporre
pausa né nelle uscite né nelle tracannate... cinque algerini... tre più due teste incestate...
figlio lurido di puttana... cinque... festeggiati a anisette... Altre due combinazioni altri due
numeri altrettante teste... tre indizi ancora una coincidenza?... il quarto indizio sbaraglia il
campo... la prova del poker... quando ha mai risacchiato poker?... Marcel smeningia... il
rullo della memoria all’indietro... la slot machine arrulla le quattro ciliegie... il poker qualche tempo addietro... Daudet ha ordinato al suo garçon anche da mangiare... s’è zozzato
camicia cravatta mento con la salsa... pure le mani e le carte... hanno dovuto cambiare il
mazzo... quattro le carte decantate quattro le teste giustiziate... quattro quadra il cerchio...
Daudet in croce... Daudet sparato per strada... lunedì 29 aprile 1957... in Algeria sapranno
la vera faccia del boia d’Algeri solo dal parigino Canard enchâiné che spara nel titolo... Les
bourreaux meurent aussi... è un titolone... è il titolo del film 1943 di Fritz Lang... in originale Hangmen Also Die... con o senza !... sceneggiatura... l’unica americana... di Bertolt
Brecht... soggetto il kaputt appioppato deogratias al boia nazista Reinhard Heydrich dai
partigiani cecoslovacchi...
E Marcel le Kabyle?... Sparito... volatilizzato... più niente di lui... tutti a boccaperta... perché? dove? come mai? quando?... in Francia? al maquis?... c’è da dire che quel suo parente
alla DST viene arrestato... è quello non è quello la sparizione di Marcel mette sull’avviso gli
inquirenti della gendarmerie e dell’armée... mandato di cattura... wanted stampati e incol-
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RUE D’ISLY, LE CASINO

LE CASINO DE LA CORNICHE
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lati ai quattro angoli del paese... il suo nome rimane sulla graticola... e quando in tanti ti
braccano prima o poi ti brancano... Marcel le Kabyle grinfiato... alto charmant dandy stile
anni trenta-quaranta... forse la stessa acqua di colonia... lo stesso nome senz’altro... ma non
è Marcel le Kabyle compagno di poker di Daudet... la fortuna in questo caso è sordocieca
e gioca un tiro mancino... Marcel le Kabyle in manette... per comodità Marcel bis... è nato
alla Casbah... è uno dei suoi sciuscià... proprio come Petit Omar e gli altri... il suo vero
nome è Belkacem... ha fatto fortuna come magnaccia... c’est un vrai mac... un magnaccia
quasi nazionalista... per lui battono solo europee... le piazza in tutti i bordelli di tutta quanta l’Algeria... s’è fatto un bel giro navigando a vista tra la mala corsa... monopolista della
prostituzione d’alto bordello... e la mala polizia che ci inzuppa ben bene il pane... è uno con
due grandi palle sotto... la guerra non gli ha minimamente scalfito gli affari... E siccome è
uno che le sue origini non le scorda appena può torna al boulevard Gambetta dove è nato
e si esibisce gagaggiando davanti ai vecchi amici e ai ragazzini nuovi fans... è prodigo di
mance... franchi in lungo e in largo... i ragazzi lo applaudono come una star... Al tempo
della morte di Daudet Marcel bis è beato a Orano tra le sue donne... gli viene proprio in
quella la voglia... la nostalgia forse... di un giro nella sua vecchia Casbah... la vecchia mala
è ormai assainissementata... gli applausi sarebbero tutti per lui... lui è ancora e meravigliosamente in sella... Detto fatto... sbarca a Algeri e... d’emblée gli salano la coda... troppo
vistosa... la Casbah pullula di occhi profrancesi... i bleus lo conoscono eccome Marcel... di
fama e di persona... non gli par vero che lui stesso si decolli la testa su un piatto d’argento... alla Casbah... in piena Casbah... alla luce del sole... sotto i riflettori... quasi sfilando in
corteo... e che poi non contento se ne vada a ciacolare appena fuori della Casbah... al café
du Casino in rue d’Isly... a due passi dal boulevard Gambetta... sgommate urla scarponi sull’asfalto... piombano in metà di mille... Marcel bis rimane con la tazzina a mezz’aria e la faccia che non fa certo onore alla sua proverbiale eleganza... l’incatenano lo sbattono in un
veicolo blindato lo carrozzano in un’officine de torture lo lavorano... Lo deve sputare sto
fetente tutto il rospame dell’affaire Daudet e non solo... non solo sì... perché adesso è chiaro il suo apparente ritiro a Orano... chiaro sì... si è distaccato da Algeri per meglio organizzare le sue reti di sovversione e quindi di nuovo infiltrarle alla Casbah... In un calvario
di celle e di maltrattamenti Marcel bis si trova alla fine faccia a faccia con una faccia conosciuta... Tapioca anche tu qui?!... Marcel gli racconta le sue peripezie... Tapioca alias
Keddache Boualem nasa subito il quiproquo... la tenta l’unica carta a sua disposizione...
Una domanda... Marcel... sicuro che in tutta Algeri non ci sia un altro Marcel le Kabyle?...
Cosa?!... il n’y a qu’un seul Marcel le Kabyle et c’est bien moi... L’altra carta Tapioca ce
l’ha... l’avrebbe... ingiocabile... Tapioca non può essere lui a tirar fuori l’altro Marcel... il
vero Marcel le Kabyle dell’affaire Daudet... non può perché come responsabile di una cellule armée i francesi l’implicherebbero nell’affaire e lo torchierebbero allo spasismo... non
solo come testimone pure come ideatore o esecutore... li conosce i francesi... non mollerebbero l’osso specie se fasullo... Non c’è neanche il tempo di tergiversare con la propria
coscienza... due ore dopo dei cagnacci prelevano il povero Marcel bis... Tapioca saprà che
è finito al Casino de la Corniche... bel nome bel luogo... orrendo luogo di torture... sottoposto all’ultima question... bell’eufemismo per tortura... per Marcel le Kabyle bis stavolta
è questione di minuti...
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Non c’è solo la mala da farci i conti... i ferri sono corti anzi cortissimi anche con i rivali
politici... la concorrenza sleale... la faida tra riformisti e rivoluzionari... tra insurrezionisti e
dilazionisti... tra fideismo nel capo assoluto e libero arbitrio delle teste pensanti... insomma
la riedizione maghrebina della lotta tra bolscevichi e menscevichi... la faida fratricida... come
in Spagna tra anarchici e brigatinternazionalisti... con i debiti e opposti riscontri della storia... Ammainata l’insegna sgualcita dell’unione fa la forza e la vittoria... inalberata quella più
visceralmente ammaliante del volemose male e famo er bene de li artri... la faida mette alla
Casbah l’un contro l’altro armati i flnisti e i messalisti... i seguaci di Messali Hadj... El
Zaïm... vale a dire il lider massimo-unico... che due anni prima... nel 1954... ha fatto nascere dalle ceneri del Mtld il Mna Mouvement national algérien... obiettivo far rientrare nei
ranghi della grande casa messalista l’Fln o farlo sparire... soluzione gordiana... Di messalisti alla Casbah ce n’è un fottio... all’incirca tremila... e fra loro alquanti puri puri... integralfondamentalisti... ferventi credenti nell’assioma C’è un unico movimento politico capace di
liberare l’Algeria e c’è un unico capo in grado di apporter l’indépendance... corollario scontato Fln e Ben M’hidi... uno per tutti del suo manipolo di capi manigoldi... non sono né
carne né pesce... ergo da far ravvedere o da buttare nella spazzatura... più la seconda alternativa che la prima... In statica adorazione del loro quintofabiomassimo i messalisti non
solo sono d’intralcio sono d’agguato... vittime per strada fra militanti e partigiani fln...
avvertimenti a suon di mitra contro cafés e negozi giudicati filofln... algerini contro algerini... questo la Casbah percepisce... fratelli contro fratelli... non sono nemici... almeno non
tutti... le direttive date da Yasà ai militanti nel corso del 1956 tengono conto di questo sentimento... e del buon senso... Fare opera di persuasione... convincere della bontà delle
nostre azioni... portare dalla nostra parte... intransigenza assoluta solo con i membri dei
gruppi armati mna... abbatterli... informando la popolazione del perché e in nome di che
cosa... Non è una bella storia... non è una bella pagina... rischio di trascendere... rischio di
farsi abbagliare... rischio di lanternare lucciole... e con la mala tuttora di mezzo... perché
anche il Mna recluta aficionados nel milieu da usare come infiltrati per mettere i bastoni e
quantaltro peggio fra le ruote flniste... Mustapha Bag è pericoloso specie se in combutta
con due compari degni suoi... Akloul Mustapha detto Djita e Gasseb Rabah meglio conosciuto a toute le monde come Le Chlore... condannato a morte ha la bella pensata di trarsi d’impaccio scolandosi una bottiglia di cloro proprio una settimana prima che gli concedano la grazia... Sti tre minano di brutto l’assainissement dell’Fln... che meglio di un giuda
per eliminare Mustapha Bag?... meglio ancora due... in cambio della promessa di affiliarli a
un groupe armé Djita e Le Chlore impiombano Mustapha... Apriti cielo... la mala effervesce... vendetta giurata... Djita e Le Chlore costretti a battersela... alla macchia... finché non
s’appuri chi e perché vuole stirarli... presto fatto... il chi è Moh Séghir-Zoudj-Aïoun... un
pezzo da novanta... con base una bisca in rue de la Marine... ci raduna abitualmente una
decina di suoi scagnozzi... il perché è tutto da vedere e che di meglio che saperlo dalla bocca
stessa di Moh?... Alilap la mala la conosce bene... c’ha succhiato il latte in gioventù... e conosce bene anche Moh... che va adescato e messo alle strette... posatore dell’esca Chichoua...
militante fln e come Alilap non a corto di legami con la mala... Chichoua è un pesce piccolo non può intimorire Moh... d’altronde con di mezzo Alilap Moh non si sente di temere niente... manda alle ortiche la proposta di due dei suoi di scortarlo... non si sa mai... un
tiro mancino... Macché... sbotta Moh... Alilap chiama per parlare di affari... vorrà mettere le
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mani sulla torta... Fianco a fianco con Chichoua Moh arriva al 3 di rue des Abderrames...
casa di Yasà... dove Yasà e Alilap li attendono... Petit Omar come sempre monitora la strada dalla terrasse... braccio alzato... arrivano... Solo che infolarmato da chissà quale pulsione... sulla porta proprio della casa... Chichoua visaterga di brutto Moh mandandolo a chiappe stese nell’atrio... Cazzo proprio una trappola... Moh lesto di pensiero e di mano... la
pistola vomita all’istante... il colpo sfiora Yasà nei capelli mentre discende le scale per andargli incontro... Yasà reagisce... la porta di strada è tarlata il colpo la trapassa come burro e va
a finire nella coscia di una donna in strada... e meno male che Chichoua cintura Moh...
stretta da boscaiolo... Yasà gli sbatte il calcio della pistola sul cranio... domato lo carriolano
fin sulla terrasse... Alilap gli scaracchia addosso il peggior repertorio di ingiurie allora in
vigore... Moh snuvola... fuma di occhi di bocca di testa di orecchie... trasecola... Che cazzo
mi sta succedendo?... vuoi la mia bisca Ali?... tutto per una bisca?... Ma di che bisca del
cazzo vai cianciando... figli’n’trocchia... l’ho finita con le bische... per sempre... adesso è
tempo di ben altro... non facciamo nessun gioco Moh... facciamo el djihad... la guerra di
liberazione... Cosa?!... Moh dalle nuvole è sulla terra... i fumi gli sono diventati un sipario
oscuro... cosa?!... io pure... cosa sto facendo secondo voi cazzoni se non scovare quei fottuti dell’Mna che hanno stirato Mustapha Bag?... Cosa?!... stavolta è Alilap a non vedere
niente da dietro il sipario... e per conto di chi lo stai facendo Moh?... Eccheccazzo... per
l’Fln no?... Per l’Fln?!... Pardi... ops... pardon... disguido di merda... a un passo dall’eccidio...
Morale tardiva... la bisca è una copertura per i fresconi della polizia... Moh e i suoi uomini
formano un groupe armé della prima ora... poi ibernato in attesa di prendere la via del
maquis della Grande Kabylie... la morte di Mustapha Bag... uno del giro... uno vicino a loro
li ha allertati... perché la voce che Mustapha sta per cambiare casacca... per slegarsi dall’Mna
e accasarsi Fln non è infondata... Alilap le mani sugli occhi... Yasà sulla bocca... Ma no... ma
no... ma no... che coglionata... Spontanea la riparazione... un abbraccio... a due... a tre... a
quattro... la pistola di nuovo in mano a Moh... Fratello da domani teniamoci in contatto...
stretto... il vostro gruppo avrà il suo da fare...

707

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 10 REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL SEQUITUR ALIUD

capitolo 11

Redoble por Rancas
redoble por Manuel
explicit

’estate ha varcato le porte... l’estate sfolgora... e d’estate la gente smania di vacanza e di viaggi... Manuel e Cecilia ne hanno in programma uno... è un viaggio forzato... non possono esimersene... devono tornare in Perú... li attende addirittura il presidente della repubblica... o qualcuno che ne fa le veci... insomma uno su su... è a questo multistellato che devono chiedere il favore permesso di farsi na capatina in aereo in Amazzonia
a spese dell’aviazione di stato... che è poi quella militare... Curioso no?... Tutto abbriva con
una lettera di Manuel alla rivista Caretas di Lima... la data è 26 aprile 1971... la rivista la pubblica nel n. 435 del 14-27maggio...

L

Señores Directores
Muchas gracias por el generoso comentario que Caretas consagró a mi libro. Por encima
de sus improbables méritos yo también creo el libro demuestra que al pueblo peruano
nadie le ha regalado una revolución. El Perú – como todos los pueblos del mundo – se
ha ganado sus derechos en los campos de batalla, en el sufrimiento, en la persecución, en
la lucha, en las cárceles. Efectivamente, el libro ha nacido de acontecimientos reales y ciertos personajes son de carne y hueso.
Por ejemplo Héctor Chacón, el Nictálope, existe. La última vez que lo ví me saludó con
la mano desde el muelle del Frontón, desde el fondo de su condena. Que yo sepa todavía
sigue preso en el Sepa...
LA LETTERA DI MANUEL A CARETAS

Figurati se non gliel’ho fatto notare a Manuel... risatona... Ooh Shadi... bel
colpo... il redattore sempre in caccia... ma tu credi davvero che il gioco sepa/sappia e
Sepa/carcere sia del tutto involontario?...
SHADI

...El pasado febrero cumplió los dos tercios de su condena de 16 años. Por la misma época
recibí la carta de un comunero de Pasco cuya fotostática adjunto. El texto habla solo. Me
pedían gestionar la libertad de Chacón. Yo escribí a quienes tienen el deber de interesarse en su libertad pero me contestó un pesado silencio. Pero creo que entre los abogados
peruanos existirá alguno que desinteresadamente gestione la libertad de Héctor Chacón
que, como dicen los moralistas, “ya pagó su crimen”. ¿Pagado qué? Chacón nunca fue
deudor sino acreedor de una sociedad podrida. Sé que no es el único campesino preso
pero sé también que ningún país puede encarcelar siempre, impunemente, a sus héroes.
La mayoría de los hombres cuyos retratos intenta mi libro son ya inaccesibles a cualquier
reparación pero Chacón puede y debe ser liberado. Si Caretas publica esta carta quizá este
varón versado en el coraje y en el infortunio vuelva vivo a la tierra que, tantos como él,
fecundaron con su sangre.
Con los mejores pensamientos de
Manuel Scorza
19, Quai St-Michel, París-5

IL MOLO DEL FRONTÓN
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E la rivista annota: “Héctor Chacón, según pudimos verificar, se halla efectivamente preso
en El Frontón. No se le ha concedido la amnistía política”... I giornalisti al solito sono poco
precisi... anche di fronte all’evidenza... Héctor non sta rinchiuso nel carcere del Frontón... sul
molo del Frontón... come dice la lettera... avviene l’ultimo incontro tra Manuel e Chacón...
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SHADI

Bizzarra analogia... anche l’ultimo mio incontro con Yasà avviene sul molo

di Algeri...
...ma dal Frontón Héctor viene trasferito... non è proprio una prigionia premio...
Héctor sta adesso all’aria libera ma inespugnabile del Sepa... nella pancia della selva amazzonica peruana...
Alla lettera di Manuel segue su Caretas una lettera strettamente correlata. La data è 15 giugno. Non è di mano di Héctor Chacón... è di un suo collega di sventura... sono suoi gli
occhi che scorrono venturosamente la pagina di Caretas con la lettera di Manuel... Chacón
è analfabeta... ma non viaggia meglio con la scrittura il suo collega... bisogna perdonarglielo qualche refuso... soprattutto a carico dell’odiato nemico di Héctor... il juez Montenegro
di Redoble por Rancas... al secolo è Francisco Madrid e non Mandril... mandril lo sarà stato
in altra sede... e la sua hacienda... chiamata non certo a caso la Bastilla... è Huarautambo e
non Huaractambo... ma in questo caso squola e scuola pari sono... la sostanza dei fatti la
vince sulla forma del resoconto...
De mi mayor consideración:
El que suscribe, Héctor Chacón Reques, un peruano de nacimiento, con nueve menores
hijos, de 57 años de edad, sentenciado por el honorable Tribunal de Huánuco a la pena
de 16 años de prisión, por el pseudo delito de homicidio en agravio de Amador Leandro,
hecho que se sucedió según lo acomodaron las autoridades en la Hacienda de Francisco
de Huaractambo de Mandril con detención privativa de mi libertad física por espacio de
11 años, años de prisión que los he sobrellevado con dignidad, con honor y con la honradez con que lo hará cualquier peruano, sabíendose calumniado en toda su plenitud.
Señores Directores de Caretas, el motivo que me ha impulsado a tomar la pluma y el papel
ha sido la revista n. 435 de mayo 14-27 1971. Ya que precisamente en vuestra revista en
la tercera página en la sección “Nos escriben... y contestamos”, he leído un buen artículo
sobre mi persona y es allí precisamente donde se quiere averiguar a ciencia cierta dónde
me encuentro. Yo con todo el respeto que Ud. legalmente se merece, le diré que por
medio de mi presente carta, que aún me encuentro sufriendo una pena injusta que me ha
impuesto la sociedad. Porque sólo Dios es testigo que si soy una persona que tengo antecedentes ha sido sólo por la inquebrantable lucha que he sostenido en bien de los campesinos y por cuya causa he llegado hasta este lejano lugar.
Señores Directores: quiero poner en vuestro conocimiento que los años de prisión han
hecho más fuerte mi voluntad y que gozo de gran satisfacción que los campesinos de mi
pueblo disfruten de la tierra que otrora fue usurpada por elementos desnaturalizados y sin
ninguna clase de conciencia cristiana.
El día que se tomó detenidos a mis compañeros de la comunidad, recuerdo bien que fueron también detenidos los personeros Agapito Robles, el señor Blas Lavalle (presidente),
Felicio de la Vega (agente municipal), el señor Amador Minaya (teniente gobernador). Yo
en vista que dichas autoridades estaban detenidas sólo tuve que decidir una cosa y sacrificarme por un delito que realmente lo cometió todo mi pueblo. Pueblo que mucho tiempo venía padeciendo vejámenes y humillaciones indecibles.
Sí, señores Directores, ahora después de mucho tiempo han despertado ustedes la inmen-
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sa necesidad de obtener mi preciada libertad, ya que cuento con 11 años detenido y jamás
pude alcanzar la Amnistía Política dada por el Supremo Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas.
Ruego pues de todo corazón que Uds. den a mi presente carta la auténtica consideración
que realmente se merece y que tengo puesta en vuestras personas toda mi fe y toda mi
esperanza.
Adjiunto a mi presente carta la remito mi humilde solicitud de Indulto Especial.

La lettera di Manuel è stata una sortita in pieno campo... l’intellighenzia peruana si è vista
incendiata la coda di paglia di troppa omertà... Maccome?! c’è un poverocristo delle lotte di
Cerro de Pasco ancora in galera?!... un poverocristo che tutto il mondo conosce... o sta
conoscendo... dopo l’uscita di Redoble por Rancas... Bisogna fare giustizia di quest’ultima
ingiustizia... e si scatena un cancan bailamme di perorazioni della libertà del Nictálope...
Può Manuel starsene fuori da questa campagna?... ennò... soprattutto non può starsene lontano... non può amacarsi comodo lungo la Senna mentre a Lima impazza la piazza... la
posta è la liberazione di Héctor Chacón... anche gli scrittori hanno un’anima... e soprattutto onorano i debiti di riconoscenza... la relazione Manuel-Héctor è lampantemente biunivoca... se Héctor è divenuto famoso grazie a Manuel vero è anche il suo speculare... che
avrebbe scritto di Rancas Manuel senza Héctor?...
Per sapere come sono andate le cose minuto per minuto non c’è che da aspettare il rientro
di Manuel e Cecilia a Paris... si portano negli occhi istantanee abbacinanti di quel viaggio e
in valigia di che soddisfare la più micronale curiosità di Shadi... il reportage ventagliato in
quattro parti di Guillermo Thorndike sulla liberazione di Chacón e il suo rientro a casa...
nella sua Yanacocha... pubblicato in La República Suplemento Dominical agosto-settembre
1971... Non è la prima volta che Manuel lo dice... e non gli secca certo ribadirlo... Il mio
amico Guillermo... Shadi... ha una penna divina... non facesse il giornalista ma il novelista
avrei un serio concorrente...
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“EL REPORTAJE
QUE REPRODUCIMOS
EN ESTE SUPLEMENTO
[SABADO DE LA REPÚBLICA
3/12/83, PÁGINAS 7-16]
FUE PUBLICADO EN CUATRO
DOMINGOS CONSECUTIVOS
ENTRE AGOSTO Y SEPTEMBRE
DE 1971, CUANDO HÉCTOR
CHACÓN, ‘EL NICTÁLOPE’,
EL PERSONAJE PRINCIPAL
DE ‘REDOBLE POR RANCAS’,
RECOBRÓ SU LIBERTAD POR LA
FUERZA DE UNA NOVELA.
EL REPORTAJE SE REALIZÓ
EN LIMA, YANAHUANCA
Y YANACOCHA, SIGUIENDO
EL REGRESO DE CHACÓN
A SU COMUNIDAD
EN COMPAÑÍA
DE MANUEL SCORZA.”

PARTE I

(farcita di qualche considerazione irrefrenabile di Manuel... o di chi per lui...)
La lucha por la tierra en el Perú

MARIANO IGNACIO PRADO OCHOA (1826 - 1901), NONNO

MANUEL CARLOS PRADO UGARTECHE (1889 - 1967), ZIO

MARIANO IGNACIO
PRADO UGARTECHE
(1870 - 1946), PADRE

CARICATURA DI MARIANO IGNACIO PRADO
HEUDEBERT (1900- 1974) E DELLO ZIO MANUEL
CARLOS PRADO UGARTECHE (SULLA SEDIA)

714

Buffa la vita... magnanima la storia nei suoi boomerang... quel che gli uomini tolgono la
storia prima o poi lo ridà... è la storia più che gli uomini a dare esecuzione ferrea all’occhioperocchio... oggi a me domani a te... tutti lo sanno tutti l’hanno saggiato... Napoleone
viene in mente per primo... oggi sul trono domani nel cesso... be’ a non farla lunga il giorno che Héctor Chacón gli ridanno indietro la libertà e la vita gli uomini in uniforme che
per ordine del presidente Manuel Prado Ugarteche l’hanno braccato per tutte le alture di
Cerro de Pasco... gli stessi uomini che hanno sulla coscienza e con loro il presidente Prado
centosei campesinos trucidati a pallottole... gattabuiano l’uomo più ricco del Perú... dall’illustre casato presidenziale... Mariano Ignacio Prado Heudebert... la nemesi è perfida e perfetta... Doppio nipote di presidenti... suo zio è Manuel Carlos Prado Ugarteche classe 1889
presidente del Perú due volte 1939-45 e 1956-62 come due volte 1865-68 e 1876-79 lo è
suo nonno Mariano Ignacio Prado Ochoa classe 1826... Mariano Ignacio Prado Heudebert
classe 1900 è pure lui presidente... presidentissimo del Banco popular del Perú e magnate
ultrapotente... titolare dell’imperio Prado collezionato pezzo per pezzo dal padre...
Mariano Ignacio Prado Ugarteche classe 1870... avvocato banchiere industriale deputato
del Congreso fondatore del Banco popular... uno degli imprenditori colossi se non il colosso di Lima-Rodi... capace di imperare la scena dell’arraffarraffa industriale e finanziario per
oltre mezzo secolo da fine ottocento a metà novecento... il gioiello e molla di tutta l’espansione è il Banco popular... fondato nel 1899 e presieduto da don Mariano padre dal
1901 fino alla morte... 1946... il Banco si rastrella i quattro quinti delle risorse dei benestanti del Perú... e l’imperio si dilata a confini pressoché carloquintiani anche se in sedice-
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LINEE TRAMVIARIE URBANE E INTERURBANE DI LIMA
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CRÓNICA (1931-1942)

MARIO VARGAS LLOSA CRONISTA DELLA CRÓNICA NEL 1952

PRIMA PAGINA DELLA CRÓNICA DELLA GESTIONE THORNDIKE

simo... don Mariano padre mette i piedi in cento scarpe... Fábrica nacional de tejidos de
Santa Catalina... Empresa Eléctrica Santa Rosa... dal 1906 Empresas Eléctricas Asociadas...
che ha in cassaforte tre società di trasporti urbani elettrificati... Ferrocarril urbano de
Lima... Ferrocarril eléctrico Lima-Callao... le chiamano popolarmente così le nuove tramvie interurbane... ferrocarril... Tranvía eléctrico Lima-Chorrillos... e provvede subito alla
costruzione della megacentrale idroelettrica di Yanacoto... l’elettricità non basta... semmai
mette elettricità agli affari... la gente si muove la gente viaggia la gente corre rischi a incollare il suo futuro... sfungano le compagnie assicurative La Popular 1904 e Porvenir 1913...
poi fuse nella Popular y Porvenir... ma tira anche il trasporto privato... c’è l’affare della benzina... il Banco si ingoia la Refinería Conchán... e c’è il piano piovra dei casamenti residenziali e commerciali... il Banco grinfia la Cementos Lima... ecc. ecc. ecc. e si distingue
negli ecc. del carniere imperiale di don Mariano padre l’ultimo prelibato fagiano... 1942...
il quotidiano La Crónica... un imperio economico e politico non lo si tiene insieme senza
il concorso del quarto potere... per papparsi una fetta pure del quinto il tempo non ci
sarà... è il suo ultimo atto prima di passare al figlio l’imperio Prado... Il quotidiano La
Crónica è di proprietà di Rafael Larco Herrera... fratello del celebre Victor... il filantropo
che intreccia la sua vita con quella della famiglia Scorza... è l’intestatario del manicomio di
Lima... don Mariano ha gioco facile... Rafael Larco Herrera è indebitato di brutto con il
Banco popular...
I corridoi della Crónica li bazzicano altri due personaggi legati a Manuel...
Mario Vargas Llosa... nel 1952 diteggia da giovane cronista... e Guillermo Thorndike...
quando Velasco espropria l’imperio Prado non può non accarezzare l’idea di fare della
Crónica il proprio megafono... via la vecchia guardia... redazioni e rotative nelle manone di
Guillermo penna pesante e pensante... Guillermo si porta dietro il battaglione dei suoi cronisti... non è una ventata d’aria fresca... è un uragano... Guillermo innova i contenuti... il
primo numero della sua gestione è esplicito come una linguaccia... ¡SIN PATRONES NI MORDAZA!... Guillermo rifà l’abito... via il formato tabloid si torna allo standard... si stampa la
SHADI

GUILLERMO THORNDIKE DIRETTORE
DELLA CRÓNICA NELL’ANNO 1974-75
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GUILLERMO E LA REDAZIONE DELLA CRÓNICA

versione in quechua... Cronicawan... è l’abbrivo dell’anno migliore nella storia della
Crónica... arriva a vendere 200mila copie... Bel gioco dura... un anno... Velasco... chissacche
gli passa per la crapa... congeda Guillermo e la sua équipe... la Crónica rientra nei ranghi...
quando anche Velasco finisce dietro il sipario... quando in proscenio c’è il nuovo governo
civile di Belaunde... 1980... la Crónica è tornata il vecchio giornale che era... senza anima
senza fantasia...

CRONICAWAN, L’EDIZIONE IN QUECHUA DELLA CRÓNICA

MARIANITO, AL SECOLO MARIANO IGNACIO PRADO SOSA

La sventura di don Mariano figlio e del rampollo don Marianito... come gli intimi e tutta la
stampa lo chiamano il primogenito... al secolo Mariano Ignacio Prado Sosa classe 1938...
non solo rampollo rampante della famiglia ma dal 1960 erede di tutto l’imperio Prado... è
di incappare nell’eclissi di un governo di famiglia e al contempo nelle ire del governo in
sella che è sì militare ma ancor più rivoluzionario... na bella sfiga... Il generale Juan
Francisco Velasco Alvarado... proprio lui... il libertador ufficiale di Héctor Chacón... li tira
per i piedi e per i capelli il Prado vecchio e il Prado giovane in una sfilza di processi per
malversazione... le solite lestofantate di chi ha una firma potente e la spende oltre lo spendibile arcisicuro dell’impunità per diritto di casta... na storia vecchia come il mondo e sempre vogliosa di riandare in scena... tolgo di qui imbosco di là così ti maschero la crisi marcia dell’imperio... giochetti volgari e ancor più maldestri... specie quando i revisori dei conti
non brillano più di benevolenza complice... morale bancarotta e gattabuia... e famiglia in
vacca... rottadicollo in abisso delle finanze e del prestigio... Non è un bel vedere... dipende
però sempre da chi guarda e con che cuore... il vecchio padrone del Banco popular già gravemente prostrato dalla malattia insaccato in una lettiga in tribunale a sentirsi vomitare
addosso le proprie nefandezze... Dobbiamo piangere quando tocca ai ricchi o lasciare che
a piangere una tantum... male non fa... siano loro?... Il vecchio Prado cambia residenza...
dalla reggia di Miraflores... dove si insedierà storia vindice la nuova di zecca presidenza del
consejo de ministros... alla clinica angloamericana di Lima... e di lì all’hospital de policía...
piantonato perennemente... Marianito invece a parte la riduzione drastica della diaria se la
sfanga... un colonnello amico gli insuffla per tempo la pulce in tutt’e due le orecchie...
Guarda Marianito che Velasco l’imperio Prado va a metterlo in museo... al cesso del
museo... l’aria di Spagna è di gran lunga meno mefitica... lì i militari hanno ancora la spina
dorsale e il midollo nero... almeno per qualche anno... proprio in Spagna gli arriverà anni
dopo la sentenza... 10 anni di carcere e 10 milioni di soles... Nel giugno 70 il Banco popular viene espropriato e nazionalizzato... stessa sorte per gli altri gioielli di famiglia... in verità piuttosto malconci con casse esangui... in pratica anticamera del fallimento... sull’imperio Prado tramontano il sole e la luna... Aah c’è un ps... Velasco confisca pure la casa de
diversión... la casa dei trastulli... che Marianito tiene... teneva aperta notte e giorno fatto a
La Molina... 40 ettari pista da ballo cinema piscine... non c’è reginetta peruana o esotica che
non arda di sguazzarci in una serata da sballo... la casa passa all’esercito... oggi è il Club
Hípico Militar...
Héctor Chacón è assurto agli onori di recluso speciale e non può essere liberato che in un
giorno speciale... Velasco alla forma e al simbolo ci tiene... il giorno è il 28 luglio 1971...
centocinquanta anni dalla proclamazione dell’indipendenza del Perú...

LA CASA PRADO A MIRAFLORES
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HÉCTOR CHACÓN E MANUEL
ALLA BASE AEREA DI CALLAO-LIMA

HÉCTOR CHACÓN AL MICROFONO

IL JUEZ MONTENEGRO, FRANCISCO MADRID SALAZAR

ALCIRA PEPITA MONTENEGRO
E GUILLERMO THORNDIKE
ALL’ENTRATA DELL’HACIENDA HUARAUTAMBO

Alla base aerea di Callao-Lima una fiumana di giornalisti e fotografi attendono con impazienza l’arrivo dell’indio Héctor Chacón di Yanacocha... per le cronache è un illustre sconosciuto... non sanno nemmeno che faccia abbia... solo il nome noto ormai notissimo...
rimbalzato da tutto il mondo anche in Perú grazie all’uscita di Redoble... Chacón mette
piede a Lima la sua una volta arcigna capitale alle ore 12.05... ossuto minuto sdentato...
quello l’eroe di Rancas?!... gli occhi però gli sfavillano... non ha certo una corazza rutilante... giacca bluognola di cento battaglie pantaloni indefinibili con il cento stesso onore scarpe da cestista... regalo di chi?... al collo la cravatta no... piuttosto una sciarpa... piuttosto
meglio uno strofinaccio di cucina chiaro di evidente lana non vergine... Il timore che telecamere e flash e microfoni come funghi gli possano dare alla testa sembra avverarsi...
Chacón la prima cosa che ti fa è di mettersi a cantare... è un canto sì... un huayno... ma che
lingua è?!... tutti a guardarsi tutti a dirsi boh... Scorza sorride... alcuni militari pure... solo
loro capiscono qualcosa di quechua... l’antica lingua degli indios passata indenne nei secoli... lingua madre e talvolta la sola senza che il castellano le faccia da figlio per sette milioni
di indios... la metà quasi spaccata della popolazione peruana...
Stufo dei soprusi e delle angherie di un juez... il juez Francisco Montenegro al secolo
Francisco Madrid Salazar... ai danni della sua comunità Chacón si accolla il compito personale di farsi giustiziere di quel potente prepotente... lo garroterebbe e smembrerebbe con
le sue mani... ma non gli arriva nemmeno vicino... anzi è il giudice a mettergli le mani sopra
e le manette ai polsi a Héctor... è il giudice a farlo condannare... anche se Alcira Benavides
la moglie dice e ridice che no... non è stato Pepito a farlo condannare... non lui direttamente... lui no... be’ un collega imbeccato per bene... Nel 1960 non vale a nulla l’arringa dell’avvocato difensore... nel 1971 ci riesce una novela... In carcere Chacón tiene condotta
esemplare ma il carcere peruano ha una caratteristica decisamente non italiana... le condanne si scontano fino all’ultima goccia... a Chacón mancano cinque anni di stillicidio... ci
vuole una legge speciale di amnistia... ma Chacón non ne viene sfiorato... e allora ci vuole
il 20 luglio l’indulto speciale e personale del generale Velasco... Il governo rivoluzionario
mette a disposizione di Manuel Scorza un aereo dell’aviazione militare per il trasporto di
Chacón dal Sepa a Lima... un maggiore della guardia repubblicana... membro del gabinetto del ministro dell’interno... accompagna nella sua auto personale Chacón e Scorza e consorte di Scorza... c’è sì naturalmente anche Cecilia... in una casa sul mare nel distretto di
Miraflores... Chacón non ha mai visto tanto mare... oddio quello sì dall’isoletta del
Frontón... ma mai tanto lusso e tanta città... È Scorza buona penna e buona lingua a rispondere fluidamente alle domande della prensa... Como escritor, me emociona comprobar que
la Literatura ayuda, también, a modificar el mundo. Los intelectuales peruanos han participado siempre, con abnegación y vehemencia, en el combate por la justicia en el Perú.
Mariátegui, Vallejo, Ciro Alegría, José María Arguedas sólo son unos cuantos de los hombres que con sus palabras y sus sueños han contribuido a forjar la conciencia de que, como
dijo Dostoiewski, una justicia que sólo es justicia es injusticia...
Come El Frontón nell’Isla del muerto di fronte a Lima o come il bagne de Cayenne nell’Île du diable nella Guyana francese anche El Sepa non ha né muri né sbarre... come dove
scappi senza ali dall’oceano della selva amazzonica?... se sei stanco della vita affoga pure...

SULL’AEREO MILITARE DAL SEPA A LIMA
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El Sepa... nome ufficiale Colonia Penal Agrícola del Sepa... si trova alla confluenza dei ríos
Urubamba e Sepa... departamento Ucayali provincia Atalaya distrito Sepahua... È il generale Manuel Odría... che Manuel conosce bene dai tempi del suo esilio giovanile... a requisire nel 1950 trentaseimila ettari di foresta impenetrabile e impenetrata per farne una colonia penale... nessun peruano ci si è mai addentrato e ben pochi peruani ne sono tornati...
tre quarti dei carcerati per bárbaros delitos del Sepa sono interrati nel suo cimitero all’ombra di tre palme da datteri...

PENAL DEL SEPA

Domenica 26 luglio... guardie in parata al campo d’aviazione... è atteso un bimotore douglas dc-3 dell’aviazione nazionale... un evento... ci vorrebbe l’alta uniforme e non il solito sudato kaki... l’abito della festa a avercelo lo indosserebbero anche tutti i detenuti che
affollano il bordo pista... meno male che non piove come fa... pena su pena... per la metà
dell’anno... le ruote la morderanno bene la pista... Il direttore... ingegnere Alfredo
Velásquez Pizango... suda come un novellino... eppure c’è abituato al clima eppure è
all’ombra delle fresche frasche lui... sarà l’emozione?... Non suda ma sorride un campesino entrato straccione e ora uscente ingiaccato di 57 anni... sorride fisso Héctor Chacón
fin da quando un lontano ronzio gli frastorna le orecchie... la libertà lo dicono le ricerche scientifiche dà sempre ebbrezza... La radio della Dirección de penales ha annunciato
l’arrivo... autorizzato dal ministro degli interni generale Pedro Richter Prada... di due civili... lo scrittore Manuel Scorza e la sua sposa Cecilia Hare... In giacca scamosciata scravattato Scorza non fa cerimonie... salta a terra... guarda... oddio dov’è? qual è?... undici
anni sono tanti... per forza quello là... il nasone condor e le orecchie sventoline... oddio
Héctor!... Héctor!... novelista e personaggio si abbracciano nella foresta vera non più di
parole... in effetti sono undici anni da che Chacón è detenuto ma solo quattro... quattro
secoli... da quando si sono salutati l’ultima volta nel 1967 sul molo del Frontón... Manuel
Scorza si è appena sposato con Cecilia e insieme maturano l’idea di andarsene dal Perú...
matura anche l’idea di raccontare l’epopea contadina farcita di matanzas e derrotas e
masacres... ma come?... un reportaje? un lungo poema? una novela?... adesso il trilemma
è risolto in Redoble por Rancas... Sul molo del Frontón Chacón è ancora e solo un campesino come milioni di altri... uno dei dieci cento mille mila indios che i criollos del Perú
nemmeno vedono nemmeno chiamano singolarmente... un indio è un indio che importa che faccia ha che nome ha che storia ha?... un indio sta bene a casa sua e che non
rompa né coglioni né recinti... La querelle sociofilosofica dell’appena dopoconquista se
gli indios sono uomini o bestie se gli indios un’anima ce l’hanno o no se gli indios addosso gliela si può mettere una soma o una sella o invece una camisa non si è estinta... eppure gli indios sono l’anello annodante la storia del Perú... discendono e parlano la lingua
degli incas... Sul molo del Frontón Chacón è un indio condannato per omicidio non è
ancora il Nictálope di Redoble che fa il giro del mondo... Scorza sul molo gli regala una
casacca da aviatore... Ti farà comodo Héctor... e una lunga stretta di mano... Suerte
Héctor... sul molo a abbracciarlo c’è anche il líder campesino Hugo Blanco... che tutto il
Perú indio conosce... che tutto il Perú non indio conosce e teme... il saluto del comandante al soldato... Chacón si volta e si avvia al suo destino... si gira torna... si toglie dal
collo il monile che è appartenuto a sua madre... adesso è al collo di Manuel... Amigo... ti
ricorderai di me...

CECILIA, MANUEL, HÉCTOR AL SEPA

718

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 11 REDOBLE POR RANCAS REDOBLE POR MANUEL EXPLICIT

I detenuti manco se lo filano Manuel... assediano Cecilia respirano il suo profumo s’inebriano dei suoi occhi verdi la prendono non per la moglie... e anche se lo fosse?... ma per
l’assistente sociale... e chi più di loro ha assoluto bisogno della sua doppia presenza?...
donna e colonna... Manuel è un curiosone Manuel chiede al direttore di visitare la colonia
penale... mancano quarantotto ore al centocinquantesimo dell’indipendenza e anche El
Sepa mette su i suoi festeggiamenti... anche El Sepa è indipendente...
Ritratti di colleghi di Héctor... non è deformazione professionale... da una vita Manuel si
annota le vite del Perú povero... il vero Perú... Manuel le sente le sue radici indie non le millanta... altri gliele vanno rinfacciando... Macchetticredi caro il nostro intellettuale di andare
in giro a fare l’indio?... tu sei blanco criollo mestizo tutto quello che vuoi ma indio nisba...
indio manco p’o cazzo... ma forse lo fai l’indio per vendere di più eh?... sei sempre stato un
bravo commerciante di te stesso... Che dire Manuel?... La semplice verità... indio intero no
davvero... indio a metà è la realtà... mia madre... mamá Edelmira... è un’india cancha... gli
antichi nemici sottomessi dagli incas... metà sarà solo metà ma metà india vera verace...
Fottetevi... I ritratti li annota anche e pubblica Guillermo...
Primo ritratto... Eduardo Vásquez Alburquerque... volto senza speranza occhi
senza sorriso... alto bell’aspetto voce grave... non ancora quarant’anni... dieci anni di pena...
nella colonia lavora alla panadería... Be’... il pane non lo faccio ma porto la legna... portavo... mi sono presa la tubercolosi...
Secondo ritratto... Miguel Izquierdo Resquejo... Ho una radio... è alla radio che ho
sentito la notizia... Radio Cuba diceva che nel Perú c’era chi protestava per la libertà di
Chacón... che avevano dato l’amnistia ai politici e a Héctor Chacón no...

TRIBUNALE DI HUÁNUCO

CARCERE EL SEXTO A LIMA
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Nel suo itinerario penale la prima prigione di Chacón è a Huánuco a nord di Lima... Héctor
ha un suo laboratorio... tesse ponchos... Si ricorderà di questo Manuel?... è a lui che penserà
quando scriverà il Cantar de Agapito Robles?... è Héctor il paradigma reale di Doña Añada?...
Moglie e figli lo vanno a trovare a Huánuco... ma Huánuco non ha proprio il dna per una
detenzione serena... Huánuco è una delle capitali della coca... Huánuco è immersa nelle piantagioni di coca... e nel carcere di Huánuco ci finiscono giocoforza i cocatrafficanti... che mica
ci si abituano alla vita agra della prigione... godono di cesso privato e di mensa privata... i piatti gli arrivano dal ristorante... Chacón è un campesino e nella sua comunidad i campesinos
sono tutti uguali... i detenuti no?... Todos los presos somos iguales... è la parola d’ordine...
Héctor a Huánuco si sente tornato a Yanacocha... se c’è da combattere per la giustizia lui non
si è mai tirato indietro... Héctor organizza uno sciopero della fame nella prigione... cinque
giorni... al sesto lo fanno finire e bizzarria del destino è a El Sexto... l’altro carcere di Lima...
che Héctor lo spediscono così com’è... nemmeno il pettine... ci rimane un anno e mezzo...
poi una mattina all’alba lo camionano all’aeroporto destinazione El Sepa... per Chacón un
avvenimento... la prima volta che lo vede un aereo... sempre un dc-3 ma il nonno di quello
che lo riporterà in libertà... e ci volerebbe anche al Sepa... il destino a mettercisi di mezzo...
da Lima a El Sepa la rotta passa sopra la cordillera e proprio sopra Yanacocha... c’è nebbia...
il dc-3 fa dietrofront... Chacón si ritrova alla rocca del Frontón... trasferimento al Sepa rin-
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viato... all’isola Chacón si abitua... impara a pescare... la sua vita è isolata... la gentaglia del carcere non lo fila... la mala non se lo fila un campesino ribelle... la mala non si ribella la mala
convive e prospera nella mala società... più mala è più fa da grande mela... Sull’isola Héctor
ci sta sempre più da dio e proprio allora... quei sadici... lo ritrasferiscono a El Sepa... e stavolta ci arriva... stavolta le vede le sue Ande... potrebbe vedere anche Yanacocha ma come fa
dall’alto così in alto a riconoscerla così puntino puntino?... prima di partire rivede Hugo
Blanco... gli regala la casacca di Scorza... l’ha ben coperto dal vento gelido degli inverni di
Lima... che se ne farebbe al Sepa?... là gli hanno detto si schiatta dal caldo e dall’umido...
Terzo ritratto... Juan Chero Pérez... l’amico di Chacón... si conoscono dal Frontón ma l’amicizia l’hanno fatta al Sepa... Héctor è uno scavezzacollo... come un bambino non ha
paura di niente... lui uomo di montagna una volta si è messo in mente di passare il fiume
sospeso a una corda... e io a dirgli Héctor guarda che il fiume è traditore guarda che appena l’acqua ti tocca ti trascina a fondo... e lui niente... avanza mani e piedi alla corda e il
culo a pelo dell’acqua... e un’altra volta se n’è andato per la selva lungo il costone della
montagna e non è più tornato... e noi andarlo a cercare per forza... e non lo troviamo
mica... ci trova lui... all’improvviso sbuca dalla boscaglia che è un graffio unico e ci sorride... lui ci sorride... l’avrei davvero buttato a fiume... A Héctor le gustaba mucho sentire Radio Cuba... l’abbiamo sentito lì il suo nome per la prima volta... e poi l’abbiamo letto
anche sulla rivista Caretas... non so chi l’abbia portata fino al Sepa... A noi ci danno dieci
soles al giorno e con quelli ci dobbiamo pagare tutto di che vivere e allora ci dobbiamo
inventare dei cachuelos... dei lavoretti per mandare qualcosa alle famiglie... io ho nove
figli a Lima... e finora ci sono riuscito due volte... mille e millecinquecento soles... io e
Héctor qui a El Sepa tagliamo alberi e facciamo legna... e dobbiamo sperare che poi ci
paghino...
I primi due anni al Sepa Héctor li vive e dorme in una stanza due metri per tre... un letto
sgangherato... un’unica mensola per indumenti rappezzati qualche limone dolce una radiolina a transistor un calendario... No non ci marcavo i giorni... che volevano dire giorni e
mesi?... gli anni... io contavo gli anni... ogni mese gli tiravo sopra una croce... e poi una croce
tutt’intera a cancellare l’anno... ecco un añito è passato... Héctor li vive questi anni con Juan
Chero e con Pastorita una cagna nera che gli regalano in una piantagione di caffè... Héctor
fa il capataz nelle piantagioni fuori della colonia penale... fa il cacciatore... Una volta si è
perso nella selva... ci rimane quattro giorni uscendone pieno di tagli... bestemmiando... non
per i tagli per i rospi giganti che di notte lo imbozzolano di bava... una notte si trova faccia
a faccia con un formichiere... lo scambia per un otorongo... un giaguaro... e non ci pensa
due volte a attaccarlo con il machete... un’altra volta è un boa a finire sotto il suo bastone...
Lo sanno tutti al Sepa che Héctor non ha paura... e lo sanno dal primo giorno... la prima
canaglia che lo prende per il culo si becca due salutari calcioni nel controculo che lo rivoltano... e è il doppio di lui... da quel momento per tutti messaggio ricevuto... Héctor fa anche
il guardiano notturno... gli mettono in mano addirittura uno schioppo... deve di notte stare
attento a che i ronsocos... i capibara... non ci mettano nemmeno la punta dei baffi dentro
la risaia... il fucile glielo lasciano anche per cacciare... Héctor è un checco a sparare... ha una
mira che non se torna mai a mani vuote dal monte...
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Il giorno prima di lasciare il Sepa Héctor distribuisce le sue proprietà... galline a Juan Chero
mais a Mateo l’altro amigo amigo scarponi a uno che non ha nemmeno quelli... E tienti
anche le tre camicie... Héctor le ha sempre gelosamente custodite in un’enorme sacca di
pelle... Il giro del Sepa a Scorza glielo virgilia Héctor... e come altrove in altro tempo le
anime dannate tampinano Manuel... gli rosariano lamentele petizioni desideri... gli slungano lettere su lettere... che le porti alla capitale... al Sepa la posta ci mette tre mesi a arrivare
che diventano sei se ci si mettono poi anche le piogge...
Quarto ritratto... Víctor Reyes Lobatón... nove anni... offesa al patrimonio... Ci affamano
qui... chi se li imbosca i soldi delle razioni?... vallo a sapere... ma lo sappiamo lo sappiamo...
ci rifilano merda... ci fanno lavorare e ci rifilano merda... al mattino ci fanno ingoiare una
broda di hierba luisa... sa di limone e non nutre un cazzo... più tre tozzi di pane vecchio... a
pranzo ci tocca un pugno di fideos... la pasta sì... e un pugno di riso... e raramente li condiscono... la sera ci tocca solo il riso... o se va bene le radici di yuca... manioca tapioca cassava
chiamatela come volete il sapore non cambia... sbollentate ce le danno le radici... la yuca la
coltivano i coloni qui intorno al Sepa... Ma io lo so che la razione standard prevede 250
grammi di riso e 370 di carne... dov’è la carne dov’è?... la vediamo solo la domenica... ci
danno capibara e cacciagione... i maialoni che si vedono lì... quelli lì sì nel recinto... sono solo
fumo negli occhi... fumo e nient’altro per noi... invece arrosto per i padroni del vapore...
Manuel e Héctor siedono all’ombra... soli finalmente... gli altri detenuti sfilano con le gamelle davanti al pentolone del rancio... Cecilia dov’è?... Manuel l’ha lasciata ospite graditissima
alla tavola del direttore... Chacón addenta un’arancia e racconta... Vero... la carne ce la danno
la domenica ma noi che stiamo... stavamo al monte per settimane a far legna non vediamo
manco quella... e la beffa è che lassù ce n’è di selvaggina... come averlo un fucile?... un impiegato ci dice Ve lo vendo io... ma ci vuole la plata... mucha plata... allora quando scendiamo
dalla montagna chiedo plata in cambio della legna... ce lo compriamo in tre il fucile... cacciamo capibara e huanganas... pecari sì... qui al Sepa sono neri con belle zanne... si spostano
in branchi di ottocento-mille... lo senti a distanza il loro galoppo.. i loro zoccoli... rospi serpenti giaguari quando arrivano le huanganas se la filano... le huanganas fanno piazza pulita...
Manuel racconta al direttore un aneddoto... La prima volta che parla direttamente con il
ministro dell’interno generale Richter... il dialogo parte surreale... Guardi señor Scorza che
dalla direzione del Sepa informano che il detenuto Héctor Chacón non è intenzionato a
uscire finché non ha ultimato il suo raccolto... E che deve raccogliere?!... le sue cose... No
le patate... La burocrazia... la burocrazia... il potere dittatoriale dei carcerieri... qualcuno ha
opposto qualcosa... ha tentato di opporre qualcosa... fino all’ultimo... i tempi la forma la
procedura... divinità toste e avide bituate il capello a farselo in sedici nemmeno in quattro...
Il raccolto... certo che c’è il raccolto... ma qui c’è da raccogliere la propria vita fuori di quest’inferno verde... Chacón no quiere salir?!... ma che balla è?... e la presentazione della
richiesta di indulto?... no quiere salir... cazzata mostruosa... Chacón eccome se quiere salir...
Non facciamo manfrine indegne... la libertà in terra non è il paradiso e non può attendere... Manuel la baracca è lui a dirigerla... è il plenipotenziario di Velasco... che non rompano i coglioni proprio adesso sul più bello...
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NEVADO YERUPAJÁ E NEVADO HUASCARÁN

28 luglio 09.45... gli occhi scuri di Chacón carrellano sul punitivo oceano verde... zoomano
sui compagni che resteranno naufraghi amari nelle sue onde... la sua Pastorita... Juan Chero
la tiene stretta bracciandola come fosse Chacón... Juan piange per tutt’e due... se ne vanno
lui e Pastorita... il magone prorompe meglio farlo sgorgare sul monte... Sangrecita il cacciatore di giaguari fino all’ultimo ipnotizzato dal rombo dell’aereo sulla pista... tutti tutti gli
occhi a quelle ali e al fondo della pista dove l’orizzonte converge e promette l’altro mondo...
Suerte Héctor... suerte... Chacón sale Chacón si siede accanto a Manuel... negli occhi non
più il Sepa... negli occhi già Yanacocha... Yanacocha sfuocata... come sarà adesso come?...
in undici anni anche una piccola città cresce invecchia come i suoi piccoli uomini e donne...
Chacón stacca la memoria... i suoi vecchi compagni hanno regalato una tortuguita a
Cecilia... mette la testa fuori del guscio... Chacón le dà dell’ossigeno... ne avrebbe bisogno
lui... dall’oblò ormai un sipario di nubi oscura la selva... avanti guardare avanti... davanti brillano le guglie della sua cordillera... dov’è dov’è?... eccolo eccolo... è il nevado Yerupajá... la
più alta vetta della cordillera Huayhuash... quota seimilaseicentotrentacinque... seconda solo
in Perú al gran monte Huascarán... questione di poco più di un centinaio di metri...
In viaggio verso Yanacocha... una foto ritrae Chacón a Abra Anticona o Ticlio proprio
sotto un cartello stradale... altitud 4843 m... è un passo a 130 chilometri da Lima provincia
di Huarochirí... lo attraversa la ferrovia più alta del mondo... El Ferrocarril central... che
porta i minerali da La Oroya a Lima infilando sessanta gallerie e sessanta ponti dal nome
dantesco e niente rassicurante... uno su tutti el Infiernillo... per me si va... ci passa anche la
carretera da Ticlio e nemmeno lei scherza a gallerie e curve e controcurve... nessuno le ha
mai contate da Lima a Cerro de Pasco...
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PARTE II

La verdad oculta en la lucha por la tierra en el Perú.
Chacón ¿es el Nictálope?
Un giorno un omino uscito dalle pagine di un libro si ritrova a passeggiare per le calles di
Lima... da solitario difensore di una ancor più solitaria comunidad si ritrova sulle prime
pagine di tutti i giornali del Perú oscurando perfino il discorso del generale Velasco per il
150esimo dell’indipendenza... la giustizia di Dostoiewski... come lo scrive Manuel... s’è
messa una mano sulla coscienza e ha fatto giustizia di una passata ingiustizia...
1961... Expreso 1 dicembre pagina 17... comunicato a pagamento del Movimiento
comunal del Perú firmato da Manuel Scorza secretario de política...
EL INCREÍBLE LATIFUNDIO DE LA CERRO DE PASCO CORPORATION

Las tierras en disputa constituyen, precisamente, un dramático ejemplo de lo expuesto.
Una de la haciendas invadidas (Paria) forma parte del gigantesco latifundio de 11 haciendas que posee en Junín y en Pasco la Cerro de Pasco Corp. Dichas haciendas tienen la
escandalosa e increíble extensión de 500,000 Has. (quinientas mil hectáreas), o sea más de
1’100,000 acres. Esta monstruosa acumulación de tierras no sólo absorbe el 77.8 % de
todos los pastos de Junín sino que es apenas un poco menor que toda la tierra que disponen más del 90% de los comuneros del Perú.

1970... citazione da Redoble por Rancas Editorial Planeta pág. 128... è il finale del
capitolo 16...
Peroel cerco de alambre de Las Nazarenas no se quedó quieto: pronto encerró a la hacienda Pachayacu, y luego a la hacienda Cochas, y luego a la hacienda Puñascochas, y luego a
la hacienda Consac, y luego a la hacienda Jatunhuasi, y luego a la hacienda Paria, y luego
a la hacienda Atocsaico, y luego a la hacienda Puñabamba, y luego a la hacienda Casaracra,
y luego a la hacienda Quilla. La “División Ganadera” crecía y crecía.
Hacia 1960, “La Cerro de Pasco Corporation” poseía más de quinientas mil hectáreas. La
mitad de todas las tierras del departamento. El mes de agosto de 1960, quizás enloqueci-
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do por una marcha de medio siglo, quizá porque sufrió un ataque de soroche, el Cerco ya
no se pudo detener. En su locura anheló toda la tierra. Y empezó a caminar, caminar.
Un día, un tren fuera de itinerario se detuvo en el Apeadero de Rancas.

1962... l’Mcp denuncia...
El latifundio Ingunza cerca totalmente a la ciudad de Ambo, cuyo cementerio no ha podido extenderse por la negativa del propietario a ceder a la capital de la provincia el terreno necesario.

LA PLAZA DI AMBO

Questa e altre storie le si saprà quando uscirà Cerco y demolición de Remigio, el
Hermoso... la terza balada di Manuel...
SHADI Questo il titolo?... sicuro?... così chilometrico?...
MANUEL Non ci giurerei che arrivi intatto alla fine... magari cambierà anche il pro-

tagonista... è già cambiato... è Agapito Robles... anzi no... Agapito si prende la quarta uscita... è don Raymundo Herrera che adesso si prende la scena... come vedi mi piace cambiare anche in corso d’opera non solo in fase di correzione...
Fallita la denuncia a pagamento finito il massacro delle comunidades fucilati i capi della
rivolta incriminato Manuel Scorza... raggiunta París completamente rovinato... sparito
tutto... resosi conto di essere l’unico testigo a sapere leggere e scrivere... di essere ancora
vivo segnandosi col gomito... Manuel dice stop alla denuncia e passa alla letteratura... E così
parlano i morti... il gioco simbolico delle epigrafi... le epigrafi vere dei cimiteri illeggibili
perché mai scritte e l’epigrafe di Redoble... Todo será olvidado y nada será reparado... E il
terzo volume... il titolato provvisorio Cerco y demolición de Remigio, el Hermoso... ha per
epigrafe il versetto biblico di Giobbe già citato da Melville... Y sólo me salvé yo para venir
a daros la noticia...
Ma... ma questa citazione Manuscò l’ho appena vista... scritta da te a mano
sulle bozze di Garabombo...
MANUEL Acuto osservatore il mio redattore... sempre i benedetti ripensamenti...
anche nel delineare il secondo e terzo volume... qualcosina tolta da là e messa qui... quisquilie... né più né meno che in un’opera teatrale il bilanciamento tra secondo e terzo atto...
adesso dovremmo essere a posto...
SHADI Dovremmo?... stai per andare in stampa con Garabombo!... oddio oddio
oddio chissà cosa mi aspetta con Roulements... ho a che fare con una penelope furiosa...
SHADI

A richiesta del popolo di Yanacocha il maestro benemerito Eulogio Vento... ha elevato e
allevato alle lettere tre generazioni di yanacochanos... una domenica nella piazza principale
inizia la lettura pubblica di Redoble por Rancas... l’unica copia in tutta Yanacocha è nelle
sue mani e tutti pendono dalle sue labbra... la letteratura stampata abbriva il ritorno della
letteratura orale... Un libro quel libro quella storia... gli intellettuali parrucconi e spaccacapellinquattro di Lima non la conoscono o addirittura... latte alle ginocchia palle a terra brac-
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cia cadute... non la comprendono... quella storia i campesinos di Yanacocha... anche i campesinos rimasti ancora analfabeti... la comprendono... è la loro... la imparano la ripetono
come una loro ballata nelle frazioni più sperdute... niente a questo mondo potrebbe fare
più piacere a uno scrittore... niente... è la legge di Manuelenga... non c’è nobel che tenga...
Piacere orgoglio a Yanacocha... dove Héctor è tornato dopo undici anni... angoscia e sconcerto a Yanahuanca... dove risiede da una vita il juez Montenegro... si comincia la battaglia
del come meglio puntinare le i... le i di verità verdad inappellabili del juez... di bugia mentira plausibili del escritor... ma in verdad la i non c’è?!... appunto appunto... Primo a torneare
Santiago Nación... il segretario cancelliere tuttofare del giudice Francisco Madrid dall’anno
di grazia e giustizia 1955 punta il dito e tuona... Al juez Montenegro gli piaceva vestirsi di
beige... Scorza mente!... non s’è mai vestito di scuro tantomeno di nero... Anche Santiago
Nación ormai lo chiama Montenegro non Madrid... il lapsus svela la codadipaglia chilometrica e in fiamme?... Sì... señor Nación... sì... si metta il cuore e la lingua in pace... il giudice
Madrid... è acclarato... vestiva di chiaro... invece il personaggio giudice Montenegro veste di
nero... è il più famoso vestito nero... el traje negro... della letteratura peruana... chi pesa di
più sul piatto della bilancia?... chi è più vero?... più del sabbia beige la può il nero seppia...
Quasi mezzanotte...
’Round midnight... la colonna sonora del film di Tavernier... sento il sax
di Lester Young riproposto da Dexter Gordon... sento ’Round Midnight di Thelonious...
l’hanno mai sentito il jazz a Rancas?... questa sì che sarebbe una rivoluzione rivoluzionaria...
MAÙMAÙ

...Guillermo Thorndike... inviato di La República... guida per Yanacocha mentre
ancora infervora la festa di benvenuto a Chacón... Un uomo riconosce la macchina... la
stessa che ha riportato a casa Héctor... bussa al finestrino... Thorndike si ferma abbassa il
vetro... Scorza dov’è? chiede l’uomo... Scorza è già a Uspachaca per la notte... Io sono Julio
Carbajal... dice l’uomo... ci sono anch’io nella sua novela... sono appena arrivato da
Atacocha... un altro personaggio che cammina per la strada orgoglioso di essere stampato...
A Yanahuanca non lavorano solo di lingua... il livore lo mettono nero su bianco... La vigilia del ritorno a Lima di Manuel Scorza... e della sua scorta... sono infolarmati a stilare una
denuncia che non è un puntino è un macigno sulla i di mentira... Questo Scorza qui non è
mica quello Scorza là... quello Scorza là se n’è restato al caldo a París... questo Scorza qui è
un imbroglione... come fa questo Scorza qui a essere quello Scorza là se questo qui soffre
di mal di testa?... non può essere dunque quello Scorza là che se ha creato degli eroi letterari deve lui pure essere un escritor héroe... mica come questo Scorza qui che nessuno come
escritor héroe gli darebbe cinque soles... Manuel frastornato dall’altura spossato dal viaggio
Manuel timido come non mai in nessun frangente della sua vita Manuel partecipe non protagonista di una festa che non è sua se non indirettamente Manuel si comporta da ospite
in casa d’altri... si esalta per Chacón non gli strappa la ribalta... il succo della sua gioia gli
esce di bocca quando a Yanacocha brillandogli gli occhi vede Chacón e il suo corteo andino... Guillermo, frente a esto, que significan la literatura, el marxismo mal interpretado, las
docenas de novelas mentirosas?...
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Chacón è o non è el Nictálope?... non è un dubbio amletico... semmai manuelico... un
dubbio distillato già velenoso e aromatizzato al curaro dalla critica pelosa che a Manuel
gli rinfaccia e continua a rinfacciare le doti mitiche dei suoi personaggi... Come può essere la vera storia di veri uomini di una vera comunità se esibiscono qualità assolutamente
non umane?... Certo Chacón non è uno dei rari uomini... mica tanto rari... capaci realmente di comportarsi da gatti nell’oscurità... ma in carcere al buio c’è stato a lungo e al
Sepa per un anno ha fatto il guardiano notturno... qualcosina al buio avrà imparato a
vedere... e al buio cacciava i ronsocos nella risaia... certo aveva una torcia elettrica ma al
momento di sparare teneva entrambe le mani sul fucile e gli occhi dentro l’oscurità della
selva... Chacón ha tutta la plausibilità dei fatti dalla sua per gemellarsi pienamente con el
Nictálope... così come... l’abito non fa il monaco quindi nemmeno il suo colore... il nero
del vestito nulla toglie... semmai aggiunge... al ruolo angariante del juez haciendado jefe
indiscusso Francisco Madrid Salazar in arte Montenegro... Chacón non è il clone perfetto del Nictálope... Chacón è l’uomo el Nictálope è l’ideale... el Nictálope tiene sempre
fede alla parola data Chacón almeno una volta se la scorda... l’ultima proprio al Sepa...
promette a Juan Chero di fare tutto il possibile per farlo trasferire nel più comodo carcere di San Juan de Lurigancho... pena fuori Lima... libero inebriato di libertà Chacón
toppa la promessa... Juan Chero aspetta invano la sua chiamata... chiamerà Chacón un
giorno o non chiamerà mai?...
Nel romanzo... nel capitolo 11... a ricevere a Yanacocha Chacón di ritorno dal Sepa c’è il
personero Agapito Robles...
Un hombre vestido con una violenta camisa a cuadros, delgado, de rostro cetrino, de ojos
achinados, de cabellos rebeldes, lo palpó con los ojos.
– ¡Don Héctor, don Héctor! – gritó.
Era Agapito Robles, el nuevo Personero de la comunidad. Los ojos de Héctor Chacón,
capaces de encontrar una araña en la noche, lo desconocieron.
–Soy Agapito Robles, don Héctor – dijo el Personero mientras cruzaba la algarabía de una
nube de niños de caras disimuladas bajo la costra de mocos petrificados.
SHADI Algarabía è il bailamme...

Chacón sonrió: no flaqueaba su bárbara memoria. El día en que, amarrado a la doble soga
de la Guardia Civil y la vergüenza pública, atravesó por última vez esa plaza, Agapito era
un muchacho que jugaba a las bolas.
–¡Dichosos los ojos que lo miran, don Héctor! – se emocionó la voz.
–Gracias, don Agapito.

Nella realtà la sera che a Yanacocha Chacón entra trionfalmente Agapito sgattaiola dall’altra parte del pueblo... non vuole dargli il benvenuto?!... C’è un contenzioso tra
Chacón e la sua comunidad... e non è ancora sciolto... el Nictálope gira a piede libero nella
leggenda Chacón ha ancora un conto in sospeso con la sua storia...
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Festa grande a Yanacocha festa spenta a Yanahuanca... Un passo indietro... arrivo della
carovana Chacón a Yanahuanca... passarci è d’obbligo per arrivare a Yanacocha...
Yanahuanca è il capoluogo della provincia... è il bastione della società criolla ma nei suoi
tre collegi studiano molti giovani yanacochanos... e in plaza Daniel Carrión ci stazionano
anche comuneros ovvero campesinos... dopotutto Yanahuanca sorge sulle terre della loro
comunidad... A las cinco de la tarde... ora fatidica anche per Chacón... del 4 agosto 1971
Chacón mette piede dopo undici anni in quella piazza... non c’è accoglienza non c’è festa...
va in scena il silenzio... la platea è sgombra... in piazza ci sono più guardias civiles che yanahuanquinos... gli sguardi i pochi sguardi sono in tralice... specie gli sguardi dei notabili defilati dietro i quattro cantoni... È tornato el diablo... el diablo è tornato... Nella città regno e
feudo del juez Francisco Madrid Salazar nessuno può permettersi la minima acquiescenza
condiscendenza men che meno confidenza con il nemico giurato del juez... Francisco
Madrid a Chacón gliel’ha di suo proprio giurata... undici anni non bastano... nemmeno i
sedici della condanna piena... A Yanahuanca Chacón non dovrebbe mai più mettere piede...
e invece Chacón candidamente ci passeggia... saluta due vecchi conoscenti... si ferma a bere
una gaseosa... non ci pensa al giudice... minchia epperchemmai?... perché rovinarsi la serata?... Chacón è ansioso solo di vedere e toccare i cambiamenti... è ansioso del nuovo del
vecchio se n’impipa... perlomeno ora... ora vuole parlare scambiare una parola un saluto...
Il passaparola è galoppato lontano... Chacón ha vuelto... Chacón ha vuelto... qualcuno si
avvicina se qualche altro scantona... più che l’omertà può la curiosità... He venido de Lima
en auto expreso... ¿!Désde Lima?!.. Estuve... sono stato essì en Tarma... sbandiera Chacón...
Me gusta andar por los pueblos, ver si ha cambiado la situación. Son once años. Puede ser
que ha mejorado... No Héctor no... te ne accorgerai presto... solo il giudice è morto... la sua
Yanahuanca ancora no...

A CENA A YANAHUANCA
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Manuel invita a cena la compagnia nell’unico hotel di tutta la provincia... è senza dubbio
il clone reale dell’Hotel Mundial di Redoble... Menu... sopa criolla carnero a la parrilla con
huevo frito duraznos al jugo... uuh... pesche a quattromila metri... na squisitezza... ma
saranno allo sciroppo o il jugo è proprio il jugo delle proprie pesche?... Ormai la notizia
ha schiuso le persiane di tutte le case... gli studenti dei collegi la sentono meno la ragnatelosa legge della paura... paura di recare offesa alla famiglia del juez... ormai hanno invaso
l’hotel... la calca è tanta vicino al tavolo degli illustri commensali foresti che il pavimento
scricchiola... oddio non crollerà mica?... Gli ospiti mangiano gli studenti chiedono gli ospiti rispondono come buona creanza vuole negli intervalli di bocca vuota... Manuel la fa da
puntaspilli della curiosità... Chacón può mangiare in pace... Chacón è il soggetto delle
domande Manuel il destinatario... è Manuel che l’ha fatto eroe... difatti... ¿Por qué le han
puesto héroe a Chacón?... è una ragazza in divisa blu... va oltre infiggendo a pieno il dito
nella piaga... En mi opinión no es héroe. Él ha matado a una pobre anciana sin defensa
alguna... con tijera, además... Con le forbici?!... Chacón mastica... mastica amaro... non leva
gli occhi dal piatto ma le sue orecchie ultrasuonano... Che ne pensa lei señorita del dottor
Madrid? chiede Thorndike... Que en realidad ha sido muy buena gente. Ha sido un gran
profesional. Trataba de hacer jiusticia. Claro que la justicia no se puede encontrar aquí en
la tierra, pero él hacía lo que podía... Manuel l’interrompe... chiarisce... La señorita es una
de las hijas de Santiago Nación, escribano y amigo del doctor Madrid... Vocio studente-
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sco... aggalla il contraddittorio contro il juez ma parlano per ora ancora i pro... un’altra collegiale... cugina della prima... Ha sido muy bueno...Yo he vivido cuatro años con él. Soy
como su hija... Invece... invece Héctor Chacón es malo. Es un asesino. Ha matado a sangre fría a una anciana. No debería haberlo hecho porque la anciana tenía sesenta años y
no podía defenderse... Chacón mutolito... la carne non vuole proprio andar giù... il sangue
gli bolle il cuore gli gela... fortuna sua si scatenano i pro... Dora Lovatón... nome e cognome... non è un favoritismo di Guillermo... ha il merito di possedere una delle due copie di
Redoble por Rancas in tutta Yanahuanca... la spara al vetriolo la bordata... Era una bruja...
una strega sì... A mi parecer estuvo bien que la matara... Ceferino Mendoza universitario
di Yanacocha... rarità e onore del suo pueblo... la elabora non l’attenua certo l’accusa al
juez... la voce gli si strozza tanta la veemenza... Yo quiero manifestar que Héctor Chacón
es la persona que, desde el momento que el pueblo buscó recuperar sus tierras, Héctor
Chacón se dio íntegro por la lucha, siendo uno de los líderes del pueblo. Él, por la causa
de la recuperación de las tierras, injustamente posesionadas por el doctor Madrid, que
nunca demostró tener títulos... él repito... como otros que se le enfrentaron, fue acusado
de supuestos delitos... e sottolinea supuestos Ceferino... lo risottolinea... e reingrana la
quarta... Héctor Chacón... e Chacón se le può gustare finalmente le sudate pesche... fue
uno de los primeros que luchó contra Madrid. Por eso fue a la cárcel. Además, la mujer
que fue supuestamente... risottolineatura teatrale... asesinada por Chacón, era una delatora al servicio del juez, traicionó a su propia comunidad. Era la espía de la hacienda
Huarautambo... Stavolta è Manuel a gongolare... i giovani la sanno eccome la storia vera
della loro terra...

L’ACCOGLIENZA DI YANACOCHA

Un ultimo tornante... eccola Yanacocha... un gregge di case addossate a una piazza polverosa... eppure la magia squassa ogni fibra di Chacón... non lo dà minimamente a vedere
quando la calca finalmente la sua terra... la bacia... è come la baciasse anche se le labbra non
si schiudono anche se resta in piedi a imbeversi pupille e sangue di quell’erba di quelle
foglie di quelle montagne... come se il tempo e il cuore gli si ibernassero dentro proprio
adesso che il tempo e il cuore e la vita hanno ripreso a battere... venti trenta quaranta ora
sono anche più di cinquanta... vecchi e niños l’hanno accerchiato in silenzio rispettando il
suo silenzio... ¡Chaconcito! ¡Chaconcito!... è una vecchia... mani larghe occhi al cielo...
¡Chaconcito!... Il sorriso di Héctor fende l’austerità di sentimenti andina... nunc est bibendum nunc pede libero pulsanda tellus... questo vorrebbe ora fare Chacón... ma il proscenio
intavola una scena di nostalgia... dolorosa nostalgia... Occhi neri bassi passo timoroso lento
si avvicina Juana Chacón de Ampudia... su di lei un nero alone di colpa aleggia da undici
anni... chissà se l’alone ha raggiunto suo padre... chissà se anche suo padre lo pensa davvero che sia stata lei sua figlia a tradirlo... Gli occhi neri di figlia negli occhi neri di padre
esondano ora felicità solo felicità... la senti la palpi la felicità di entrambi a corpi serrati in
un abbraccio lungo un secolo a risarcire un decennio di digiuno... Il corteo malvestito risale le strade che a mantenere l’equilibrio paiono contorcersi... sono ormai cento le persone... parlano piano... non chiassano non festano non saltano... la ricomparsa di Chacón si
tira dietro resuscitandola la paura di tanti anni prima?... il corteo si arresta davanti a una
casa scarrupata di due piani... pietra e legno... una balconata in legno stile chalet saintmoritz... mutatis mutandis... bastassero le mutande... un frac vs grembiule... e con i piedritti
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CASE DELLA CASBAH

inclinati non verticali perfetti... ma non è una soluzione architettonica come nei supporti
esterni lignei delle case della Casbah... è che sono sgangherati... in undici anni non c’è stata
la manutenzione di Chacón... Chacón è fermo e muto... assorto come davanti a una cattedrale... I cani abbaiano... sono cani vecchi e nuovi ma entrambi non conoscono né riconoscono Chacón padrone... Héctor non è Odisseo... nemmeno i maiali... senz’altro nuovi...
grugniscono nel corral a quell’insolito disturbo notturno... nemmeno loro riconoscono il
padrone del loro padrone Eumeo... La porta di casa è aperta... filtra la luce... e nella luce
quasi indistinta una nera silhouette... Ignacia la moglie di Chacón... come Penelope crede
non crede... vede non vede... lo riconosce... certo che lo riconosce... è un’agnizione che sa
di crudeltà di crudele felicità... la sfiora un attimo... la sfiora un attimo soltanto che il ritorno del ribelle si possa tirar dietro la litania di persecuzione fame rappresaglie di undici anni
prima... che quella felicità sia destinata di lì a poco a svanire... è un attimo... un attimo...
Chacón entra in casa sua...
Ma non c’è un abbraccio un bacio una carezza?!... Thorndike non lo registra... e Thorndike è attento ai dettagli...
SHADI

HÉCTOR E LA MOGLIE IGNACIA

729

Non c’è... in Ignacia l’austerità di sentimenti andina è ancora più ferrea... davanti a tutti
poi... un sorriso alla fine si sgela davanti all’obiettivo... il sorriso solleone di Manuel è contagioso... Nella casa dei Chacón entrano tutti quelli che c’entrano... la stanza è di sei metri
per quattro... il resto dei corteanti... trecento ormai... rimane fuori... entrano i parenti gli
amici e los forasteros de Lima... La luce viene da una candela messa nel collo di una bottiglia di olio... è come un occhio di bue... rischiara solo il tavolo al centro non gli angoli...
per sedersi ci sono pelli di montone... qualcuno porta sei seggiole... qualcun altro previdente due casse di cerveza... nella stanza ci sta anche un letto di ferro pittato d’azzurro con
una pelosa coperta a quadri... qualcuno si siede lì... Viene di gran carriera il momento dei
brindisi e dei discorsi... in ordine inverso... prima le parole poi le bevute... Parla Chacón e
parla da rebelde non da padre non da marito... Hermanos, hermanas, hombres, niños... Yo
quedo bien orgulloso, bien satisfecho de encontrarme acà, junto a los hermanos y a todos.
No me importa nada lo que he sufrido. Lo que importa es recuperar nuestras tierras, ser
libres, ser hombres completamente libres. Seguiremos luchando. Esa reforma agraria que
ha entrado a Huarautambo, la haremos funcionar... Gli occhi tutt’attorno luccicano...
También lo haremos para que sea distrito nuestro pueblo. Trabajaremos. A mí me gusta
siempre luchar. Lucharemos para nuestros hijos, ellos lo verán... Un cane ulula la luna gradisce. El orgullo que tengo... nuestros pueblos siempre van creciendo, van aumentando.
Pero ellos, ricos, gamonales, siempre van desapareciendo. Nosotros nunca desapareceremos. Nunca perderemos.. Sorrisi d’assenso e fiducia... En todo el Perú se ha conocido... el
pueblo de Yanacocha es donde hay hombres valientes. Si yo muero, tiene que existir
alguien que puede representar como valiente, como corazón... como hombre... Chacón
inquadra tutti nella stanza come un grandangolo... Yo quedo bien orgulloso y bien satisfecho de todos ustedes. Hermanos, hermanas, niños y hombres, gracias. Sono le nove... si
congedano... ne rimangono pur sempre cinquanta... Chacón offre a Thorndike di rimanere a dormire da lui... Manuel e Cecilia hanno letto altrove... a Uspachaca?... Juana prepara
la cena... Arrivano tre vecchi... sono volti che da soli valgono per Héctor l’allegria di una
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nuova vita... Ormai si è rimasti in trenta... quarantotto bottiglie esauste di cerveza quarantottano a vuoto il tavolo... piazza pulita... passano la mano a un accidente di cañazo... un
bruciabudelle che qualcuno distilla in segreto nella sua cantina di Huánuco... Ora si è in
quindici a bruciarsi la gola... il cañazo fa il suo corso... agevola i ricordi e le lacrime... un
vecchio gli sgorgano a fiumi... il ricordo è troppo intenso... gli abusi delle haciendas e degli
hacendados... Chacón lo consola e gli riversa da bere... Thorndike ha fatto il pieno e si
affonda nella pelle di montone... In quell’istante Chacón e el Nictálope sono la stessa persona... sarà così anche domani?...
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PARTE III

El país que encarceló al Nictálope
SHADI C’è un box storico... cos’è?... mi sa di proclama di abolizione della schiavitù...

El protector del Perú, etc.
JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN

Siendo un atentado contra la naturaleza y la libertad obligar a un ciudadano a consagrarse gratuitamente al servicio de otro. Por tanto declaro:
art. 1 Queda extinguido el servicio que los peruanos conocidos antes con el nombre de
indios o naturales hacían bajo la denominación de mitas, pongos, encomiendas y yanaconazgos y toda clase de servidumbre personal: y nadie podrá forzarlos a que sirvan contra
a su voluntad.
art. 2 Cualquier persona bien sea eclesiástica o secular que contravenga a lo dispuesto en
el artículo anterior, sufrirá pena de expatriación.
Dado en Lima, el 28 de agosto de 1821
José de San Martín
MANUEL José Francisco de San Martín... comandante en jefe del Ejército libertador

SAN MARTÍN PROCLAMA L’INDIPENDENZA
DEL PERÚ NELLA PLAZA DE ARMAS DI LIMA
(OLIO DI JUAN LEPIANI)

del Perú e protector del Perú...
SHADI E che sono tutte quelle forme di servitù?...
MANUEL Allora... mita è genericamente il lavoro imposto dagli spagnoli agli indios...
un delizioso pedaggio coloniale... pongo è la servitù domestica... como farsi servire e non
pagare... encomienda è l’assegnazione a un colono di un gruppo... meglio dire quantitativo... di indios perché ne disponga a piacimento... è la commendevole pietra miliare della
conquista... yanacona è il servitore indio e yanaconazgo è il termine per definire la sua totale servitù personale a favore del conquistador... comoda la vita eh...
Nel paese che incarcera el Nictálope la lingua più importante dopo il castellano non è il
quechua... no no... è il francese... così vuole il gusto raffinato del presidente Manuel Prado...
non per niente il galante caballero oberato di onorificenze... águilas collares cruces grandes

L’ATTO DI INDIPENDENZA DEL PERÚ
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cruces... e di titoli... ingeniero doctor teniente... ha vissuto a París... al secondo piano di un
palazzo in avenue Foch... pochi politici sanno salutare con tanto charme e tanto aplomb e
con tanto di cilindro levato il loro popolo che si sgota e sgola di silbatinas...
SHADI Che sono...
MANUEL Diciamo fischi plebiscitari...
SHADI Bello però... silbatinas... strana assonanza con sveltinas...
MANUEL Il che prova che il popolo inchiappettato fischia di piacere... dai non farmi

politicamente bestemmiare...
LA CASA DE LA TRADICIÓN

Nessuno come Manuel Prado... nel suo secondo mandato... 1956-1962... sa far rifiorire a
Lima il revival di Versailles... proprio il giorno che catturano Chacón il presidente Prado
inaugura la Casa de la Tradición... la borghesia non intona huaynos ma pregones... le grida
di piazza degli ambulanti...
MAÙMAÙ A Napoli le chiamano ’e voce... e sono proprio cantate...

CHABUCA GRANDA ALL’INAUGURAZIONE
DELLA CASA DE LA TRADICIÓN, 1960

La borghesia si infila la finanziera... la borghesia commemora i metronotte e i commessi
viaggiatori... gli occhi di Chacón bruciano nel carcere di Yanahuanca e gli occhi di duemila
invitati si beano del balletto flottante alla fiesta di Santa María del Mar... Né Chacón presenzierà... non ha il costume adatto... che costume sarebbe quello rattoppato verace non
arlecchino di scena di un rebelde straccione?... al carnevale del Club Esmeralda tra baccanti
imperatrici sirene matrone romane e arlecchini... stavolta sì... tanti tanti pagliacci...
Nemmeno il personero della comunidad di Rancas... Alfonso Rivera Rojas... assisterà alle
nozze delle amorevoli nipoti del presidente Prado... e nemmeno Mamá Sulpicia che è intima di Mamacita coca strabuzzerà d’occhi e sospiri davanti al favoloso trousseau di
Balenciaga... la matanza di Rancas gli impedisce ahiloro di ricevere le partecipazioni... in verità il personero ha altri pensieri e gli rimane altresì una mano sola... l’altra è a terra con lui...
colpa di una baionettata bissata da sciabolata... ha altri pensieri e altre parole nella bocca...
parole di sangue... parole di fuoco... le stesse vomitate al cielo da sua moglie... ¡Bandera es
mentira! ¡Himno es mentira!... Nel Perú di quest’abbrivo di anni 60 ci sono cinque milioni
se non più di campesinos che sono della stessa idea... dubitano di essere peruanos...
Passata La Oroya il freddo punge... come un coltello il vento de las guájaras...
Guájaras?...
MANUEL Grosso modo le gole... il vento che si sprigiona dalle gole della sierra...
SHADI

...taglia le pampas di Junín... muoiono salici e eucalipti... a quattromila metri le strade si sbriciolano gli specchi d’acqua si ghiacciano in enormi lastre di vetro... sullo stretto
nastro della carretera tossiscono camion variopinti e bizzarronominati... un ford è Sin ti qué
me queda... l’augurio dell’autista a farcela fino in cima... un dodge è El rey de los tigres...
l’amico del giaguaro o la variante andinironica dell’hic sunt leones?... pecché ’ncoppa a cheste muntagne ’e lione nun ce stanno propio...
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MANUEL E qui ti devo stoppare la lettura... questa te la devo proprio raccontare... è

perfettamente in tema con il racconto di Guillermo... En esos días trágicos de Pasco cuando asistí a una de las masacres que se realizaron ahí... una de las miles de masacres que se
realizaron y se siguen realizando en el país desde la conquista... e fammelo ripetere... non
mi stancherò mai di ripeterlo... la policía me apresó... me llevaron en un camión lleno de
prisioneros con los consabidos culatazos, patadas, mentadas de madre, una cosa así...
Entonces yo fui con otros, tratando de no ofrecer resistencia, porque te metían un culatazo otra vez...
Al solito... il solito rituale bonton dei pulotti incarogniti... i dottori ti
danno sistematicamente del tu... perché sei un numero... i pulotti ti sbattono e risbattono a
colpi e calci e tua madre regredisce a lurida puttana perché sei già seduta stante... più che
seduto sei sdraiato spiaccicato a terra... un criminale carogna fottuta fuori della società...
MAÙMAÙ

IL CAMION DI MANUEL A PASCO: “YO TAMBIÉN FUI
UN ÚLTIMO MODELO” È SCRITTO SULLA FIANCATA?

...Yo venía... la verdad... un poco preocupado... muy asustado... essì me la facevo
un po’ sotto... solo un po’... porque eran momentos de estado de sitio y todas esas cosas...
y cuando volví la cara vi... creo que aquí en parte se inició el humor del ciclo...
SHADI Quello che piace al lettore ma non ai critici... quello che ti è valsa l’accusa di
indigenista eretico... ma cosa cazzo hai visto?...
MANUEL Vi dos camiones... la policía tenía los camiones militares... que eran pocos...
y además todos los camiones que decomisaba... los había requisado... como se dice... “a la
prepo”... todos los camiones que venían para agarrar a toda esa tremenda cantidad de prisioneros que había porque metían preso a todo el mundo... Entonces vi dos camiones...
uno un ford totalmente destartalado... verdaderamente derrengado... a Napoli dicono scarrupato... che mi fa impazzire... y no me explicaba cómo podía caminar... no sé de donde lo
habían sacado y cómo podía subir a esa altura... Este vehículo tenía como título “Yo también fui un último modelo”...
SHADI E dove ce l’aveva scritto?... su tutta la fiancata?... magari su tutt’e due...
MANUEL Y había otro camión que venía más atrás... antes de otro camión regolamentario... otro camión de la guardia de asalto... y este camión... que era más derrengado
todavía y que trágicamente se abordava por nosotros... se llamaba “Así es la vida”... Yo me
acuerdo que prorrumpí en una risa... tuve la misma reacción que tú... me reí... una risa que
fue mal tomada y que me valió un severo llamamiento al orden del oficial que estaba a
cargo del camión y también me valió nuevos golpes... Creían que yo me reía de ellos...
SHADI Ecciccredo... te ne sarai uscito in una risataccia delle tue... sgangherata come
i due camion...
MANUEL En realidad... en esos momentos nadie se reía de un fusil.... Yo me reía
porque había visto los dos títulos... Es una lección del humor del pueblo peruano que salva
de esas cosas... La risa es también un arma que siendo muy poderosa no cuesta nada... es
el arma de los pobres.. E adesso puoi ridare la voce a Guillermo...
Appare e scompare dietro le curve un cerco... il Cerco... di filo spinato... imprigiona pascoli dal viso pallido e greggi di ingrigite pecore... La ferrovia più alta del mondo ha capolinea
a Cerro de Pasco la città mineraria che divora a poco a poco sé stessa... sono miniere a cielo

“YO TAMBIÉN FUI ÚLTIMO MODELO”
E “ASÍ ES LA VIDA” NON SOLO SUI CAMION...
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DANIEL ALCIDES CARRIÓN GARCÍA

LA CASA NATALE DI DANIEL CARRIÓN
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aperto... crateri da cui escono giganteschi dumper gialli... è qui che ha messo radici esportando... meglio estirpando ricchezza... una stratosfericamente cosmica ricchezza... la
Cedepacocò... è qui che ci si meraviglia e spaventa dell’enorme povertà di scuri mineros
raccattati da tutta la cordillera... Nella piazza di Cerro Viejo le orecchie ti si riempiono di
huaynos... di grida imbonitrici degli ambulanti... del rombo di camion che arrembano da
una provincia alla prossima... sotto questa piazza si sono scoperti filoni di ricchezza incalcolabile... la Cedepacocò i suoi conti li ha fatti bene... progetta di tirar su Cerro Nuevo qualche chilometro più in là... Quando tutta la popolazione avrà traslocato... sarà stata fatta
traslocare... le scavatrici polverizzeranno la plaza i piccoli hotel i palazzi grandi e piccoli...
Cerro capitale di dipartimento Yanahuanca capoluogo di provincia... la plaza di
Yanahuanca è contornata e adornata di pini e cipressi cesoiati in modo estroso... sbiaditi
azulejos rivestono la fontana... Nel jirón Jorge Chávez... jirón è l’equivalente di isolato... ti
si presenta una porticina azzurra anonima come poche ma come poche decisiva... di lì si
entra nel Registro electoral... lì sono elencati tutti quelli che sanno leggere e scrivere... per
farsi registrare la procedura è semplice e infame... il registrador decide lui il livello culturale per poter votare nella provincia... se tu sei intimo amico o anche solo conoscente del giudice o del deputato basterà che tu legga un semplice testo scolastico e il certificato elettorale è tuo... se sei invece un comunero che puzzi di pecora porco lama ti toccherà un
mostruoso testo di teologia... magari di teosofia... al primo intoppo... e succederà damoclemente alla prima riga... se non alla prima parola... tu aspirante cittadino sarai immediatamente congedato con un’amabile pacca sulla spalla e un rincuorante Siga estudiando...
Continuo quando Señor?... a studiare cosa Señor?... hai voglia a chiedere... già ti chiudono
dietro la porta... Adiós amigo...
Nella plaza di Yanahuanca c’è un piccolo monumento a Daniel Alcides Carrión García
mártir de la medecina... una strana qualifica... Daniel nasce il 13 agosto 1857 a Cerro de
Pasco da Baltasar Carrión de Torres avvocato medico ecuadoriano e da Dolores García
Navarro nativa di Cerro de Pasco... oddio nei pressi... Gli studi di medicina li fa a Lima nella
facultad de San Fernando nei vecchi chiostri della Universidad nacional mayor de San
Marcos... la stessa di Manuel Scorza... quasi un secolo dopo... Nel 1884 arrivano anche in
Perú dall’altra parte del mondo... una nuova scoperta dell’America... le scoperte strabilianti di Pasteur e Koch sui batteri... sono loro e soltanto loro i responsabili delle infezioni altro
che effluvi miasmastici o fattori ambientali... microbi bacilli batteri... sono loro da scovare
e combattere... Daniel è al quinto anno... si infervora di spirito pionieristico... vuole diventare un cacciatore di microbi... durante i suoi studi due malattie l’hanno mesmerizzato... due
malattie tipiche delle valli centrali peruane le sue valli... la fiebre de la Oroya febbre acuta
anemia progressiva mortalità totale e la verruga peruana stessa distribuzione geografica
noduli cutanei evoluzione benigna... finallora le si considera e le si tratta come malattie di
totalmente differente eziologia... i miasmi del pietrame di La Oroya e i miasmi delle numerose sorgenti delle gole attraversate dal río Rímac... L’Academia libre de medicina bandisce
un concorso per il miglior lavoro sulla verruga peruana... mancano laboratori mancano
strumenti mancano esperimenti... a Daniel si prospetta una sola terribile via... si fa iniettare il sangue di una paziente infetta da verruga peruana... trasmessa dal batterio Bartonella
bacilliformis... il suo corpo si fa cavia... tiene un diario clinico dell’evoluzione della malat-
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CERRO DE PASCO, INAUGURAZIONE DEL
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CARRIÓN AGLI INIZI DEGLI ANNI 70

LIMA, IL PRIMO MONUMENTO A DANIEL CARRIÓN
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tia... al ventunesimo giorno compaiono i sintomi della fiebre de la Oroya... professori e
amici sconcertati... maccome?!... da un quadro clinico all’altro?!... essì... la conferma l’hanno sotto gli occhi... le eruzioni della verruga peruana e l’anemia grave della fiebre de La
Oroya sono due sintomatologie della stessa sindrome... la verruga è la fase cronica la fiebre è la fase acuta... Daniel muore il 5 ottobre 1885... sono passati quaranta giorni dall’inoculazione... la data si incide nella storia non solo scientifica del Perú come el día de la
medecina peruana... istituzioni accademiche e civili ospedali stadi scuole da allora portano
il suo nome... Yanahuanca è il capoluogo della provincia de Daniel Alcides Carrión... anche
la malattia... l’enfermedad de Carrión riunisce sotto un’unica etichetta le due vecchie patologie... e da allora Daniel è el mártir de la medicina peruana... passeranno vent’anni e su quel
monumento comparirà la nuova scritta héroe nacional...
Sulla stessa plaza si affaccia la sede della Guardia civil pittata di verde caserma non certo di
rosso... e si affaccia cento metri più in là il palazzo di pietra tre piani del cittadino più potente e più uguale di Yanahuanca... el juez Francisco Madrid Salazar passato alla storia... lo
sanno anche i sassi della sierra... non già per meriti giuridici ma letterari... addirittura con
nome d’arte... Montenegro fa più figo...
Yanahuanca sorge nel bel mezzo delle terre appartenenti alla comunidad San Pedro de
Yanahuanca che nel 1675 il cacique Felipe Amaru fonda sulle alture di Uchumarca...
Yanahuanca è un totoral sagrado...
Totoral... Guillermo scrive proprio così... forse c’è un refuso... non ricordo
se l’ho chiesto allora a Manuel... andiamo a naso... è una specie di santuario...
SHADI

...la comunidad cresce e cresce prima che i suoi pascoli e le sue falde facciano gola alla società criolla... i suoi antichi titoli di proprietà dicono che è padrona delle terre di Uchumarca e
di gran parte delle terre delle estancias Chince e dell’hacienda Pacoyán... ma quando il
governo riconosce ufficialmente la comunidad il 18 settembre 1927 quelle terre si sono...
come dire?... ristrette... come la storia le avesse essiccate... a soli 5500 ettari su cui vivono
lavorano muoiono oltre 3000 comuneros... Quell’anno il governo riconosce anche la comunidad di Yanacocha... i comuneros si pigiano gomito a gomito nei nuovi angusti confini...
sulle terre anticamente della comunidad ora prosperano beffardamente e insolentemente la
hacienda Huarautambo... di proprietà del juez Montenegro... la hacienda Astobamba... la
Sociedad ganadera Yanahuanca... parte delle estancias Chinche... la hacienda Pomayarus...
parte dell’hacienda Algolán... e tutta sta erosione di pascoli e di cibo da quando nella regione fanno la loro comparsa i cercos de alambre... il filo spinato la fa da padrone fra diritto e
sopruso... La Cedepacocò filospina fino a Champacruz e nei suoi più neri progetti acquolina addirittura di arrivare... chissà... a incerchiarsi Tambopata... la Sociedad ganadera
Yanahuanca avanza filo spinato battente su Cuipán... all’abbuffata in casa altrui partecipa
anche il juez Montenegro che dalla magione della moglie Alcira Benavides ovvero l’hacienda Huarautambo srotola il filo da recinzione ansando famelico verso Yanarumi acchetandosi sazio a Pacurí... Nell’anno di grazia 1954 il profesor José Felipe Lovatón della comunidad di Yanahuanca scova negli archivi incantinati del consejo provincial le pezze d’ap-
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poggio a sostegno dell’accusa di spoglio sistematico ai danni dei comuneros... La notte del
15 settembre Sebastián Benavides cognato del juez e alcalde e padrone dell’hacienda
Astobamba la pensa buona e giusta di dargli fuoco a tutto... carta e legno... scaffali e documenti... ragione per cui la comunidad non può esibire prove del sopruso in nessun tribunale e la metà degli yanahuanquinos nemmeno certificati di nascita... Del resto che farsene dei
tribunali?... a Yanahuanca come in ogni altra città del Perú mai mai... mai un indio ha vinto
una causa... da quattrocento anni la società criolla incalza bava alla bocca gli indios rinculano... che fanno quando con il culo arrivano a toccare il cielo?... dove si va oltre il tetto del
loro mondo?... chi non ha aneliti paradisiaci ma un’animaccia terra terra lotta cade si rialza...
lotta cade si rialza... gli indios hanno la cocciutaggine nel sangue... non si rassegnano o non
sono fatti rassegnare come i loro cugini pellerossa del nord... sono tanti e vogliono cocciutamente vivere... Il Perú del 1960 è un oliato meccanismo di oppressione... la sua società una
ferrea piramide di umiliazioni... sulla vetta il presidente Manuel Prado e la sua corte di affaristi più o meno imparentati e certamente affascinati dal farseli gli affari anche con chi viene
da fuori e al bisnìs li fa partecipare... è il fascino de los dólares... a mezza via ci sta la crassa
società criolla che si loda e s’imbroda della sua metà spagnola e mastica e sputa sulla sua
metà india... sono meticci bastardi e si vogliono puri e immacolati... sono la grande massa
dei servitori del reame che si affolla sotto la tavola dei grandi a raccattarne briciole e chissammai qualche risicorosicato cosciotto... sotto... sotto sotto... sotto a tutti la grande distesa delle quattromila comunidades popolate da cinque milioni di persone acorraladas... recintate proprio... nel mezzo milione di ettari che gli rimane... e su quegli ettari il cibo è scarso
e la fama regna... cronica... per la quasi totalità di loro... è storia vecchia è storia risaputa è
storia che è meglio ripetere per non scordarla mai... A Huánuco l’hacendado Antonio
Ingunza Delgado possiede da solo un milione di ettari... non gli piace vivere in ristrettezze... le tenute agricole di Andahuaylas-Huaramarca Goyllar e Santa Virginia sono sue... i
suoi... e sottolineo suoi... campesinos... come sue sono le bestie... lavorano otto-dieci ore sei
giorni la settimana per portarsi a casa un salario quotidiano di 1 sol e ottanta centesimi...
non vale star qui a fare calcoli storici di cambio... è una miseria vergognosa... Dire che in
Perú cento famiglie hanno in mano la metà delle terre coltivabili fa effetto ma non troppo...
dire che l’1,5 per cento dei proprietari ha in pugno il 63 per cento della terra be’... si capisce da dove sgorgano le rivoluzioni... si ha tutto il senso e la ragione del grido zapatiano
Tierra y libertad... e la libertad non è una rivendicazione posticcia buona per tutte le stagioni
e per tutte le cause che tutti leccano e c’attaccano qualunque cosa d’altro chiedano... nelle
haciendas di Pasco la schiavitù non è stata abolita nonostante le parole di San Martín un
secolo e passa prima... non esiste più è vero lo jus primae noctis ma insomma... che ci si
provi un campesino a metter su famiglia senza chiedere la mano della sposa al patrón... che
l’abbia chiesta ai genitori di lei non conta nulla... i genitori non contano nulla... la figlia non
conta nulla... per chi sgarra in ogni hacienda c’è il suo bel carcere... in ogni hacienda ci sono
pesanti dazi da pagare... a andarti bene ci rimetti di tasca a andarti male che è normale ci
rimetti la pelle e la carne... c’è di mezzo la frusta... in ogni hacienda si incarcera si sevizia si
assassina... impunemente... e sottolineo puuh... Non è che a Cerro siano più retrogradi e
crudeli... in tutte le Ande è la stessa illegittima legge... occorrerebbe ricordarlo quando a
rimetterci... finalmente... le penne le palle la pelle è qualcuno cui hanno sfilato la frusta di
mano... Anche gli hacendados hanno il loro eroe... don Alfredo Romainville... padrone di
ALFREDO ROMAINVILLE
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un quasi duecentomila ettari... don Alfredo ha la statura di un ercole... oddio la metà... un
mezzo ercole... visto che di fatiche don Alfredo ne ha compiute solo sei... ma forse la
memoria di chi le fatiche se le è godute non le ha annoverate tutte... non ne ha avuto né il
tempo né soprattutto la forza... La Federación de campesinos del Valle de la Convención...
MANUEL Federación provincial de campesinos de La Convención y Lares... quella di

Hugo Blanco...
...ha questo rosario doloroso da snocciolare che altri più laici chiamerebbero cahier de
doléances... e il contesto storico parrebbe più gratificante e favorevole... un rosario che vale
lo sciopero generale dei trentamila campesinos finallora agli ordini di don Alfredo...
SHADI C’è proprio Hugo di mezzo... Hugo contro Romainville...

...Fatica prima... c’è una strada da aprire o rappezzare a casa del diavolo... don
Alfredo fa slettare quei pigroni dei suoi hombres alle tre del mattino... sole ancora coricato... e li riporta indietro alle sette di sera... sole di nuovo coricato... tirate le somme sono
sedici ore di lavoro e di marcia...
Fatica seconda... è una legge... qualunque pelandrone per qualunque sordido motivo... malattia stanchezza debolezza... salti un solo giorno di lavoro gli sarà tolta la paga di
tutti i giorni lavorati della settimana... uomo avvisato...
Fatica terza... Melquiades Bocángel si macchia di un peccato d’avventatezza... lavorando sul tetto impagliato di un deposito si lascia sfuggire la lampada e il guaio è fatto... ben
due metri quadri del tetto andati a fuoco... don Alfredo non può mica batterlo e pestarlo
finché le mani... le sue di don... non gli dolgono... ennò... la pena non è proporzionata... lo
fa legare mani e piedi a un albero di mango... si rinfresca le mani... le sue di don... perché
si rinvigoriscano... acchiappa la frusta e talmente tanto e talmente a lungo lo flagella che le
sue figlie... le sue di don... gli si inginocchiano davanti a mendicare pietà... le cronache non
registrano se pietà è concessa e quanto dopo...
Fatica quarta... Gabino Guzmán ha un incarico speciale... procurarsi una bestia
cornuta o meno per someggiarla di sacchi di caffè... delle due l’una o Gabino è sfortunato
o Gabino non ci vede bene... la bestia non la trova e torna senza... Senza??!!... senza??!!...
sei tu la bestia... la fai tu la bestia... e Gabino finisce ginocchioni il basto sul groppone sul
basto la bella soma di sei sacchi di caffè e via a colpi di frusta ben distribuiti chiappadest
chiappasinist a girare tutt’attorno alla amarucancha... diciamo la residenza padronale... finché dio o don comandi... le cronache registrano che alla fine della fatica don Alfredo si
gusta un caffè carico carico...
Fatica quinta... e qui le cronache sono davvero lacunose... qual è mai... vista la
pena... la colpa atroce di Martín Villanueva?... il taglio indebito di un albero?...
MAÙMAÙ L’albero degli zoccoli...

...la pausa indebita sul far del mezzogiorno?... l’indebita avance a un’indelibata pulzella... indelibata dal don... morale Martín Villanueva si merita di essere sequestrato scal-
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RACCOLTA DEL TÈ

ciato e riscalciato battuto e risbattuto fino a cadere incosciente faccia nella terra e rimanerci un intero giorno...
Fatica sesta fatica ultima... Martín Candia e Alejandro Alegría non subiscono alcuna pena corporale... la pena è capitalisticamente congrua... la pena è il surlavoro... don
Alfredo li catenaccia una settimana intera a imballare tè con l’amorevole concessione di
quindici minuti al giorno per le loro necessità... e qui il dubbio è forte... mangiano anche in
quell’eternità di tempo?... e quanto dormono?...
Non siamo nel cinqueseisettecento... non ci sono gli spagnoli conquistadores aridi e crudeli... siamo a dieci anni fa... a oggi... questi sono peruanos moderni... difficile crederlo... Le fatiche di questo... non metto aggettivi... basta hacendado... Alfredo
Romainville le ho annotate per bene... le farò comparire in una delle prossime novelas...
MANUEL

SHADI Manuel è stato di parola MaùMaù... sono in Cantar de Agapito...

Elenco parziale dei morti sotto il governo Manuel Prado...
Yanacoto
Chin Chin
Toquepala
Chepén
Atacocha
Cusco
Casagrande
Calipuy
Chimbote
Tingo María
Pillao
Rancas
Paramonga
Chimbote bis
Abancay
Huapra
Tacalpo
Torreblanca
Pomalca

un muerto
5 muertos
7 muertos
3 muertos
un muerto
un muerto
un muerto
un muerto
un muerto
4 muertos
4 muertos
3 muertos
5 muertos
5 muertos
4 muertos
3 muertos
2 muertos
2 muertos
6 muertos

...non si arriva ai 106 accertati... sempre uno stillicidio di tasse umane... Rancas maggio 60...
la piccola comunidad esasperata invade i terreni cerchiati dalla Cedepacocò... la guardia de
asalto ne lascia a terra tre sparati ne manda in ospedali gravi dieci... marzo 62 la vicina
comunità di San Pedro de Yanahuanca calca le orme di Rancas recide il Cerco invade le sue
proprie terre... sue non della Cedepacocò... la guardia de asalto corre a difesa delle haciendas Pacoyán Estancias Chinche Uchumarca... migliora il bilancio... i cenciosi campesinos
sparati sono stavolta quattordici... un centinaio i feriti... e in più riescono a falciare un centinaio di cavalli e a bruciare un trecento case... tutto il paese?...
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Shadi dimmi... in tutta coscienza... se anche Chacón avesse davvero ucciso... giustiziato... una... due spie... due che tradivano la loro gente... due complici di questi
massacri... dimmi... tu lo condanneresti?...
MANUEL

Shadi eloquentemente non risponde... ha già risposto Sanougue per lui... Shadi va con la
testa alla Casbah... cosa prova sapendo delle esecuzioni di Alilap?... delle bocche larghe e
tasche gonfie falciate da Alilap?... cosa prova quando Daouda ne discute aspramente con
Yasà?... Nemmeno adesso... non ne è sicuro... nemmeno adesso prova vergogna... o qualcosa d’amaro che le somigli... che odori o sapori di un che di resipiscenza o giù di lì... allora... a fuoco abbattente... allora... ne è sicuro... prova quella strana forma di giubilo che scaturisce dalla carogna della rabbia soddisfatta... allora dà ragione assoluta a Yasà... la ragione
della necessità... la strettoia della necessità... nessuna scappatoia possibile nessuna deroga...
adesso... adesso Shadi guarda Manuel e scuote la testa... lui no non lo farebbe... lui non
farebbe come Alilap... lui farebbe come Daouda... lui non ordinebbe mai un’esecuzione...
ma ancora adesso non sa condannare... non lo sa nemmeno a dieci anni di distanza... forse
non lo vuole sapere... Gandhi Gandhi perché mi perseguiti... è duro duro ai limiti dell’inumanità praticare la tua pace cedere di schianto alla tua nonviolenza... eli eli lama sabactani...
c’è un momento nella vita di ognuno che la coscienza all’improvviso ti abbandona e chi
decide è il sangue... il sangue agli occhi... Cosa provi Shadi quando vedi assassinare
Daouda?...
Non ti ho mai raccontato Manuscò della morte di Daouda... non è un bel
ricordo... è una miscela di ricordi concatenati... il gusto dolce della ricomparsa di Yasà dopo
la prigionia in Francia... il gusto fiele... terribile e... e divorante della morte di Daouda... il
gusto bile... altrettanto terribile e... e ineffabile della vendetta... ho voluto vendicare mio
padre... Manuscò... contro la volontà di mio padre...
SHADI

Nel sole di un pomeriggio di mezza estate davanti all’olio blu iridescente dell’antico arsenale turco in un’aria frizzantina di festa che pettina la Casbah macchia bianca e le dà quasi
la voglia di tuffarsi in mare centinaia di occhi fissano da tempo un punto all’orizzonte...
centinaia di persone assiepate sulle terrasses des quais o aggrinfiate al parapet du Front
de mer... luoghi canonici ancora caldi dello sventolio dei fazzoletti bianchi di parenti e
conoscenti alla partenza mai voluta dei loro per Marsiglia... qualcuno sfazzoletta anche
ora all’arrivo del paquebot caso mai dalle ringhiere li si individui tra la folla puntinata...
Son qui... son qui... mon ami... mon fil... mon amour... Quando il punto natante si va via
via piroscafando e approssimando al Ras-El-Moul... la grande diga della marsa di Algeri...
quando la sua prua varca la passe puntando sulla banchina d’attracco... non sono fazzoletti a garrire nell’aria ma prima una poi dieci poi cento bandiere verdebianco dimidiate
falcelunastellate rosso dell’Algeria libera... oddio sul punto ormai di liberarsi... rien ne va
plus... les jeux sont faits... Quasi presagendo e vivendo la festa i gabbiani veleggiano cerchi sempre più stretti sempre più fitti... Dopo un soggiorno più che biennale nelle patrie
galere francesi il pavillon riporta in patria un reduce illustre... non della caratura del generale de Gaulle prima di sfilare sui Champs-Elysées... difatti lui il lungagnone a Paris c’è
giunto aviotrasportato da Londra... ma quasi... capintesta è stato de Gaulle... capintesta è
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stato Saadi Yacef... capo della Zona autonoma di Algeri... vale a dire il capo di Fln-Aln
nella battaglia di Algeri... persa ma riscattata e glorificata ormai... quanto manca all’indipendenza effettiva?... poco o niente... poco importa... l’indipendenza è già agli atti della
storia... C’è stato sì un battage ufficiale ma più ha potuto il passaparola che dalla boulangerie di père Mohamed ben Mohamed... il padre di Yasà... s’è irradiato ipermegafonando
per tutta la Casbah e dintorni... Dihya la madre di Shadi aficionada cliente di quel pane e
di quella famiglia... e ancor prima del suo piccolo negozio di frutta e verdura... l’ha saputo la settimana prima... di buonora... incestando la razione di baguettes quotidiana... contribuendo poi di suo al vocio di radio Casbah lungo tutto il tragitto da rue des
Abderrames a rue de Toulon... la casa di Shadi... Con Shadi e Daouda piloni di mischia
Dihya ha rimediato a gombetate un posto di quinta fila... la prima riservata alla famiglia...
père... mère... fratelli... Said... Abdelkader... sorelle... sono una bella pattuglia... cognati...
H’didouche in testa... spalleggiati appena dietro da amici compagni... non c’è Zohra...
almeno Shadi non la vede... ma l’hanno già liberata?... l’ultima a salutare libero Yasà... l’ultima a condividere con lui l’ultima cache nell’ultimo refuge... 3 rue Caton... prima della
resa... a Salan a Massu al tradimento di quel bastardo fottuto di Guendriche... una brutta
storia... Inghiottito gigotato palpato a crederlo davvero vero... visatergato lungo la banchina... corteato fino in boulevard de la République... Yasà il redivivo Yasà incoccia nel
mosaico umano il volto di Shadi... allahsantissimo... quasi non lo riconosce... i baffetti... e
pure gli donano... allahgrandissimo... eccerto... ha vent’anni... un uomo... il mio mahdi...
obbligando il cancan a deviare... sgomitando e spallando... fendendo calca e persuadendo
stinco... Yasà arriva a abbracciarlo baciarlo guardarlo fisso riabbracciarlo ribaciarlo... gli
sussurra Ho bisogno di vederti... ho bisogno di te... ho qualcosa di grosso... vorrei subito
ma come vedi non posso... domani presto alla casa dei miei... prestissimo... il caffè lo
prendi da me...
Seduti sul canapè... sulla meida lo sni di rame con il caffè ormai ricordo lascia il passo alla
borsa doppiacinghia di Yasà... spanciata una semirisma di fogli nella grafia nervosa di Yasà...
in francese...
YASÀ Sai ancora battere a macchina Shadi?... a battere la matrice del volantino del
Fln... del déclenchement... allahbuono... una vita fa... la notte del 31 ottobre 1954... sei stato
un fulmine di guerra... la guerra scoccava proprio quella notte... E Messiòcrasèn... come sta
il vecchiaccio?...
SHADI D’amore con la vita e con la storia... come quando ci parlava della
Commune... non è venuto al porto per via della gotta... ti aspetta alla librairie... non farlo
aspettare troppo... aah... il volantino fln Messiòcrasèn l’ha fatta incorniciare... è una reliquia... la vedrai sul muro... vicino al ritratto di Victor Hugo e del generale polacco... ma che
sono questi fogli?... in galera hai tenuto il diario?...
YASÀ Essì... proprio il diario... ma di ieri e l’altrieri...

Nell’ozio del carcere per non lasciarsi aspirare dal gorgo della commiserazione auto o altrui
Yasà gli s’è impizzato il vizio di innerare i ricordi sul bianco della pagina...
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...Sai Shadi... penso proprio che li titolerò Souvenirs... souvenirs de la bataille
d’Alger... l’idea non è mia... è dell’editore René Julliard... quando m’hanno tolto dall’isolamento... quando ho avuto tra le mani carta e penna... be’... non solo per ingannare il
tempo... ma per tener fede alla memoria... di chi è stato e di chi sarà...
Yasà diteggia allinea intavola i fogli... ci mette l’indice sopra...
...Qui c’è... anche se all’osso... la nostra battaglia... a dire la verità... la seconda battaglia di Algeri... dal dicembre 1956... due mesi prima della grêve di otto giorni... al settembre 1957... la prima non è detto che non ne scriva un giorno o l’altro... Shadi devo sistemarli per bene questi souvenirs... consegnarli al più presto a Julliard... la stampa è prevista
per l’agosto... e non ho bisogno solo delle tue due dita fulminee... ho bisogno dei tuoi ricordi e del tuo francese... che è incommensurabilmente migliore del mio... anche l’arabo se è
per quello... a Julliard ho detto che avrei trovato io a Algeri un redattore coi fiocchi... e un
corroboratore della mia memoria a macchia di leopardo...
Shadi legge Yasà infarcisce raccontando... la voce dice più molto più di quanto la mano ha
scritto...
SHADI Perché non ci metti anche questo?... e quest’altro...
YASÀ Julliard vuole una cosetta leggera Shadi... è già tanto che esca in Francia quan-

do i francesi stanno già lasciando l’Algeria... verrà il momento... magari fra trent’anni... in
pensione... a mente più fredda e più storica... di metter giù un vero memoriale alla
Churchill... magari in due tre volumi... con dentro tutto e tutti i protagonisti e no della
bataille... una vera cronistoria... verrà... adesso contentiamoci...
SHADI E le sigle invece dei nomi... anche delle vie... per salvaguardarli dalla piovra
dell’Oas morente?...
YASÀ L’hai detto Shadi... quei bastardi stanno ancora inveleniti nell’ombra... non si
può rischiare... sono amici fraterni... sono fratelli... sono sorelle... che hanno già visto la
morte in faccia... non posso metterne in gioco la vita proprio adesso che è tutto finito...
SHADI Anche Manuel deve rinunciare in parte alla sua ansia di verità... di fare nomi

e cognomi... la sua famosa e travagliata Noticia premessa a Redoble si chiude così... Ciertos
hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modificados para proteger a los justos de la justicia...
Sono notti e giorni di stantuffante diteggio e carteggio... la risma dalla penna al nastro s’è
andata plasmonando in sintassi e ipotiposi... al diorama dei fatti ripescati e rimessi in luce
Shadi fornisce il viatico della conferma e della vitalizzazione... Julliard vuole una souvenirata agile?... Yasà altrettanto?... d’accord... non è il momento dei mausolei ponderosi ma di
una piccola stele sì alla memoria di chi c’è stato ha dato è caduto... in primis Alilap e Petit
Omar... Shadi ha visto caragnare Yasà solo una volta prima... ma è una caragnata gioiosa...
uno spurgo di entusiasmo... una vittoria epocale dell’Usma... la loro squadra... la squadra di
Yasà... durante la redazione dattilazione dei souvenirs le lacrime gli si inguanciano giù mute
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sorde irrefrenabili... dal fondo della ghiandola dell’amicizia e anche di più... Alilap è stato
un vero fratello... non solo un fratello di lotta... e Petit Omar è oltretutto la voce del sangue... era suo nipote... ma per lo zio Saadi anche l’orgoglio illimitato di un giovane djounoud... uno sciuscià che non ha esitato a... a immolarsi... la sua adolescenza spesa da adulto... bruciata in una breve intensa fantasmagorica stagione... spesa senza appello... unico
conforto che all’appello della storia gli è garantita la prima fila d’onore...
La locomotiva autoriale + tender redattoriale è giunta alla gare... il colis col dattiloscritto è
in viaggio... brindisi a Algeri brindisi a Paris... Julliard gongola... vivaddio via alle macchine... lynotipe lettura bozze in loco... l’autore se l’è coccolato fin troppo il suo libro... stampa legatura a pieno e integrato regime... sicuri sicuri che a far le cose bene ai primi di settembre è in libreria... Il brindisi rimane a mezz’aria... un brindisi effimero come le sue bollicine... a spegnere ogni scintilla di gioia un fatto ferale inconcepibile... un dolore titanico e
tetanico... da dilaniare carne e linfa... Dihya accasciata... incosciente... su di lei le due piccole... Shadi a raccoglierla... Shadi stesso il portatore della notizia... Dadà... Dadà... Dadà non
c’è più... Le iene sanguinarie dell’Oas hanno voluto l’ultima vittima sacrificale di una causa
persa da sempre... hanno colpito il giorno dopo il referendum in Francia... il giorno prima
della proclamazione dell’indipendenza... è la sera del 2 luglio... proprio alla chiusura della
librairie... Daouda preda di una folle fiammata di anacronismo revanchistico...
Una vecchia citroën nera... una citroën tale quale alla macchina nera della gendarmerie o
dei film di Jean Gabin... una citroën anonimamente nera... accosta contromano il marciapiede della librairie proprio quando Daouda sta abbassando la cler... Shadi arriva da rue
Addada all’incrocio con rue Sidi Hellel... ha appena lasciato Yasà dopo il brindisi... è agli
ultimi passi prima di sboccare in rue de la Fonderie che dà su place Jean Mermoz... la place
del lycée Bugeaud... Dall’auto sportierano i due del lato destro... navigatore e retronavigatore... si piazzano l’uno davanti al cofano motore l’altro a coprire la targa... i due dentro...
conducente e retroconducente... sgrandinano dal finestrino aperto... all’unisono e all’unifoco con gli altri due... l’odio razziale politico umano impiombato in una lama-ventaglio
di proiettili... contro un solo uomo... S’internano allez allez i due esterni... l’auto stride
uconverte s’infuga in rue de la Fonderie traversa place Jean Mermoz prende rue Volland
in direzione boulevard Amiral Pierre... il lungomare... la lunga sgombra via di fuga... Nel
piano sequenza più lungodrammatico della sua vita Shadi se la vede la citroën nerosfilare
davanti... vede e rivede i volti... foto segnaletiche per la memoria... faccia 1 il conducente
ridicoli baffetti... faccia 2 il navigatore ignobile pelata... faccia 3 il retroconducente... dito
più che faccia... un anello strano al dito della mano destra... enormemente azzurro... faccia 4 il retronavigatore... più che faccia collo... la catena con medaglione d’oro... Una voce...
grassa gradassa gracchiante... nella memoria di Shadi svaniti i mitrafragori e i sordi singulti
delle pistole... un urlo una firma un proclama prima del lampo prima e durante il tuono...
Sporco negro... beccati la tua paga... negro pidocchioso del cazzo... in culo a te e a tutti i
babbuini neri e a tutti i merdosi mori... l’Algeria ai francesi non agli animali africani... il
conducente... il conducente... Shadi in corsa scomposta Shadi animascheggiato Shadi un
barlume di maigretità... calamita la targa la fotografa... si catapulta si riversa si simbiosa
con Daouda... l’intero lascito del sangue di suo padre sulle mani tra le braccia... sangue al
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grembo al petto al volto... s’instrada Messiòcrasèn... trafelano i custodi del Bugeaud... s’impiazza troppo tardi toute le monde...
La sbornia dell’indipendenza non bollicina sulla terrasse di rue de Toulon... Shadi rannicchiato in un angolo... non parla non guarda non mangia... Dihya ritira il piatto intoccato...
quando si china Shadi l’abbraccia in una morsa... non piange... Dihya è una fontana... non
piange Shadi... non riesce... serra le mani a pugno... a trattenere un pensiero... a non farlo
uscire o a renderlo ancora più forte...
Dal 4 luglio ogni sera Shadi batte la città europea... è nero... il nero ai pieds-noirs superstiti fa meno effetto del caffelatte algerino... e poi è in compagnia di due europei... Joseph
Yveton e Jean-Pierre Batignon... sono tre compagni di scuola... sono tre orfani di guerra...
due orfani di padre... uno di zio...
Jean-Pierre ha avuto il padre morto dopo rue de Thèbes... per via di rue de Thèbes... quattro anni dopo rue de Thèbes... monsieur Batignon gli repelle quell’onda di macelleria a
oltranza... come uomo... la vita è pace e in pace va goduta... come francese... la rivoluzione
dell’89 la madre delle rivoluzioni ha consegnato alla storia la liberté-fraternité-egalité e di lì
non se ne esce... come francalgerino o francafricano o francese d’Africa... mettetela come
volete... chiamateli come vi piace... ama l’Algeria ama gli algerini... parla arabo e berbero... la
sua famiglia c’è venuta a Algeri da dopo la Commune... a Algeri ha amici alla Casbah come
alla Marine... non si è mai pagurato nel suo guscio europeo... alla Casbah è di casa... sua
moglie alla Casbah fa la spesa... alla Casbah ci giocano i suoi figli... come comunista i suoi
virgolettati nemici sono di classe non di pelle né di lingua... è sindacalista giù al porto... e al
fronte del porto sempre e ovunque ci sta chi comanda e abusa del comando e chi viene
comandato e sfruttato e alla fine si stufa di farsi sfruttare... francese o algerino o berbero o
africano che sia... una mosca bianca tra i pieds-noirs monsieur Batignon... lo emarginano...
dal giorno dopo rue de Thèbes... quando al porto raduna gli operai di tutti i cantieri... europei e africani... tutti... e tutti lo stanno a sentire... a urlare che quella è una strage assassina...
gliela giurano... la covano cinque anni... l’Oas lo essessa nel maggio del 1961... Shadi va al
funerale... scarsi europei meno scarsi algerini... la polizia a fare il grosso del corteo... Shadi
riabbraccia Jean-Pierre riannoda la vita con lui... la battaglia di Algeri ha levato su un muro
come a Berlino... di qua e di là gli amici recitano nemici... Jean-Pierre non smaschera gli
assassini di suo padre... agguatato al ritorno dal lavoro... di sera... sul lungomare... nessuno
vede sente denuncia nessuno... omertà paura terrore... paura del terrore... umane ragioni
umani comportamenti di un’umanità coatta se non codarda... l’auto colabrodata all’inverosimile... un commando una brigata una falange?... una gatling una mitragliatrice pesante?...
quanti mai i boia?... il padre finito sparato in testa e al cuore e in bocca... la lingua spappolata... fagottato in mare... chi è stato?... una termite nel termitaio... uno nessuno centomila...
l’intera Algeri irriducibilmente europea... Jean-Pierre non sa che farà dopo il Bugeaud... rientrerà in Francia prima o poi... rientrerà... andrà... lui la Francia non l’ha mai vista... la Francia
è il suo paese straniero... tornerà con la mamma al paese dei nonni... a Clermont-Ferrand...
c’è ancora qualche Batignon di famiglia lì... il suo destino non è più l’amatissima Algeri...
amatissima un tempo felice... ora un tempo nero la fa abbandonatissima...
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GAZOMÈTRE DELLA COMPAGNIE LEBON A HAMMAM
NEL TONDO FERNAND YVETON TORTURATO
(LA DÉPÊCHE QUOTIDIENNE, 16 NOVEMBRE 1956)

Joseph Yveton è di un’altra classe al Bugeaud... un anno più vecchio... si conoscono di
vista e di fama lui e Shadi... qualche stretta di mano più scontri di piede sul campo di calcio nei tornei interclasse... si rispettano anche più da quando lo zio di Joseph... Fernand
Yveton... è arrestato e condannato a morte come alto traditore... ha collaborato con l’Fln
nel fallito attentato alla centrale di raffinazione... i compagni francesi lo mettono unanimemente al bando... È il 14 novembre 1956... Yasà mette nel mirino le gazomètre della
Compagnie Lebon a Hammam tra i quartieri di Hussein-Dey e Ruisseau... visto che l’assalto di un groupe armé non dà esito... sei bombe inesplose... meglio trovare una talpa
all’interno e far agire lei sola... è una talpa-agent francese... ce ne sono di francesi che
obbediscono non alla stirpe ma alla giustezza della causa... Fernand Yveton nato il 12 gennaio 1926 a Algeri è membro della Cgt... è comunista... è stato segretario della sezione Pca
di El Biar e poi di Clos-Salembier... è turnista dei servizi tecnici... Le due bombe innescate da Taleb al 5 impasse de la Grenade sono identiche a quella del Milk-Bar... le bombe
contrabbandano alla boulangerie di Hamid Chibane... 45 boulevard de la Victoire nell’haute ville... di qui clandestinano di passeur in passeur fino al refuge dove ombrastriscia
Yveton... Diable! ça, alors!... le bombe sono troppo grosse... nel sacco da spiaggia di
Yveton ce n’entra una sola... presto fatto... l’altra viaggerà altrimenti... Yveton fa pausa tra
le 13 e le 14... recupera le chiavi dell’officina va nello spogliatoio occulta il sacco... manca
un’ora all’esplosione... ululano le sirene della gendarmerie... gli agenti piombano nell’officina... vanno a colpo sicuro... prelevano la bomba dall’armadio a muro di Yveton... una
telefonata anonima ha indicato il nome del poseur finale e preciso il nascondiglio delle
bombe... Pardieu ce n’è una sola!... Frenesia scatenamento di mezzi... solcano lungo largo
a fondo la città europea... coinvolgimento dell’armée... soldati con metaldetector a setacciare casa per casa... il tempo stringe... l’adrenalina mercuria il panico... gli europei come
topi... come i loro topi algerini... lasciano le case e si immandriano bufalanti verso le spiagge... lieto fine... eccotela la maledetta bomba troia... incastrata fra le casse imballate di un
furgone abbandonato in rampe Chassériau... Ma come perché è andata storta?... Yasà fa
setacciare metro per metro mano per mano refuge per refuge il percorso della bomba...
nessuna falla... Allora?... La dénonciation ne pouvait provenir que de son propre entourage... c’est-à-dire à partir du moment où il avait pris l’engagement de participer à l’entreprise... Yveton a coprirsi le spalle deve aver messo al corrente i suoi compagni del Pca...
delle due l’una... o un suo compagno all’ultimo c’ha ripensato... paventando l’esplosione
dell’intero impianto... ingigantendosi l’eventualità di mettere a repentaglio centinaia se non
migliaia di vite... optando per una sola... quella di Yveton... oppure une taupe ait été infiltrée dans le Pca... 24 novembre Fernand Yveton condannato a morte... 3 dicembre respinto il ricorso... a rifiutargli la grazia insieme al presidente della repubblica René Coty ci sono
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due socialisti... il capo del governo Guy Mollet e il guardasigilli François Mitterrand...
Yveton è francese... gli tocca l’accusa di alto tradimento... c’è di più... Yveton non è uno
dei tanti petits blancs povericristi... Yveton è un militante... nemico per fede del colonialismo... un rivoluzionario sovversivo... gli tocca la forca caudina del dover assolutamente
dare l’esempio... 11 febbraio 1957 ghigliottina calata... esempio servito... Yveton sarà l’unico europeo dei 198 ghigliottinati della guerra d’Algeria... Je vais mourir mais l’Algérie
sera indépendante... le sue ultime parole... a consolarlo ci sarà una rue a Orano con il suo
nome...
Shadi incontra... sono mesi che non si usmano... Joseph Yveton alla librairie di
Messiòcrasèn... davanti allo scaffale ex boîte aux lettres... si sondano si saggiano si scrutano... si leggono negli occhi di essere entrambi membri dell’Fln... senza mai incontrarsi...
come logico nella struttura triadica della clandestinità... Sul lungomare... dove il vento ruba
le parole alle orecchie indiscrete... Joseph mette a nudo il dissidio e il disagio dell’anima
francese di Algeri... I miei sono nati qui... anche i miei nonni... questa è la mia terra... anche
i neri stanno in America... non tornano nelle loro antiche terre d’Africa... lotteranno pagheranno ma sanno che ormai è l’America la loro terra... anche i bianchi olandesi boeri stanno in Sudafrica... sono nella nostra stessa situazione... di noi francesi dico... solo che sono
ancora più fascisti... ma... ma anche il Sudafrica è la loro terra... e sono lì da ancora prima
di noi... anch’io sono comunista come mio zio e come mio padre... ma non ho le fette di
salame sugli occhi... me le ha tolte Messiòcrasèn... non è male quel vecchio anarchico... solo
lui mi ha detto la verità su quello che è accaduto a Budapest... altro che controrivoluzione...
la controrivoluzione l’hanno fatta loro... il comunismo non è Stalin... e nemmeno quello che
predica Thorez in Francia è vangelo... sai Shadi ho sempre avuto una passione per la storia... penso che l’anno prossimo mi iscriverò all’università e so già quale sarà la mia tesi... le
fosse di Katyn... non sono stati i nazisti... no... anche l’apparenza della storia inganna... bisogna scavarci sotto e dentro... è stato quel porco di Stalin... dovresti parlarci con
Messiòcrasèn... Ci parlo ci parlo Joseph... e non solo di storia...
La pista della vecchia citroën nera è sterile... Shadi chiede a Yasà... Yasà chiede a un amico
alla motorizzazione... la macchina rubata... la ritrovano a portiere spalancate in avenue
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Maréchal Foch tra il cimitière européen e il cimitière israélite... due giorni dopo... Shadi
batte le strade dell’Algeri ex francese ma ancora popolata di francesi in lista d’imbarco per
la vecchia e quasi odiata madrepatria... Paris je t’amò-et-odì... tutte le sere Shadi batte la città
europea ancora infida insieme a Joseph e Jean-Pierre... prima a est poi a ovest poi al centro... sul lungomare fino al grande molo... hanno libri sottobraccio... una radiolina... bighellonano... si fermano su una panchina su un parapetto su un paracarro... parlano di calcio...
di ragazze... tre giovani a godersi le ultime sere d’estate dell’ultima estate di Algeri francese... non le filano no non le guardano le ragazze per strada... radarano dal marciapiede
opposto l’entrata dei bar dei café dei bistrot... chi entra chi esce... poi attraversano e guardano dentro dalle finestre di strada... qualche volta entrano... consumano al banco... sbirciano l’interno dallo specchio dietro il bancone... siedono di quando in quando a un tavolo... Shadi sente i laser degli habitués su di sé... ma è un nero... un terrone africano... non
una belva cappuccino del Maghreb... e poi è con due dei nostri... sì ma gli europei di sti
tempi bui farebbero meglio a scegliersele chiare le loro compagnie...
Talvolta si tirano dietro anche qualche ragazza... che magari ha un’amica... Joseph e JeanPierre gongolano... la missione può avere risvolti rosa... Shadi non ha occhio per le ragazze... neanche per Annette... nel cortile del Bugeaud avrebbe dato chissà cosa per mixare la
sua négritude alla sua blondité... un poco un niente... una mano nella mano... una mano sui
capelli... la promessa negli occhi di una mano più in là... solo due parole invece... un’occhiata delicata di sfuggita... distanza abisso di pelle? distanza abisso di classe? distanza abisso di continente?... gli viene in mente una citazione del professore di greco... Omero
Odissea XVII 218... tòn homoîon ágei theòs es tòn homoîon... il dio conduce il simile verso
il proprio simile... sarebbero mai stati loro un’accoppiata divina?... Shadi la lascia decadere
ogni velleità... jamais... mai più... mai più... jamais... il buon Omero può attendere altri proseliti... Shadi pagura incallito... s’imbozzola... s’imbiscia... scantona... Annette scombussola
centrifuga... disarciona dall’orbita... In quella settimana di perlustrazioni... di nuovo fianco
a fianco... Annette centripeta... riaccende il magnetismo degli occhi... desiste... Shadi non ha
di questi pensieri... non ha fili da riannodare... non può avere pensieri nodi d’amore... ha
testa e cuore nel cappio dell’odio...
La sera del 10 luglio i tre sono soli... niente ragazze... entrano in un café di boulevard de
Flandre a Bab El Oued... pena varcata la soglia Shadi fibrilla e gela... una ghignata grassa
gradassa gracchia... un timbro ruggine... lo stesso polline sonoro tra la raffica e la partenza
dell’auto... la voce che gridarringa Sporco negro... beccati la tua paga... adesso bestemmia
cazzeggia turpiloquia da bassofondo... una voce arrogante da sempre... il volto mistificato
da un pizzetto del cazzo... gli è cresciuto in fretta... lui è baffetti-pizzetto 1... il conducente... la certezza non può essere più matematica... gli occhi quello sprezzo quegli occhi l’odio distillato puro... sono al tavolo nell’angolo... in fondo... sono in quattro... ci sono anche
pelata 2 il navigatore dito 3 il retroconducente collo 4 il retronavigatore... Shadi mette la
mano sul polso di Jean-Pierre al banco davanti a una birra... Guarda nello specchio... li oculoindica... Jean-Pierre beve in fretta... No... no... lento lento... come le altre sere... Joseph
propone di sedersi al tavolo vicino... Shadi non è mai stato così polarmente calmo... e
caldo... e lucido... Quei bastardi figurati se sanno chi sono... Joseph sfoglia l’Echo d’Alger...
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pagina sportiva... parlano di calcio... Jean-Pierre ordina un’altra birra... Shadi gli occhi fuori
della vetrata in strada... le orecchie calamitate alle sue spalle... Al quartetto il pernod più e
più pernodato gli stura tutta quanta la bausceria... si vantano si complimentano inneggiano... uno dieci cento... magari farne fuori tanti... tanti per ogni francese di fegato... macché
al-Jaza’ir o Dzayer del cazzo... Alger sarebbe ancora e soltanto la nostra Alger... Shadi
capta... i quattro sono lì lì per smammare armi e bagagli... sono in serata nostalgica... il pernod sbarca in vena loro sbracano... rimpiangono la città ormai espugnata... rimpiangono le
estati sulle spiagge tutte loro con quei finocchi maure confinati sui ciottoli più avari... rimpiangono i bei tempi insomma... il traghetto li aspetta di lì a poco... Shadi sussulta... due
giorni... rimpiangono che non ci sia più tempo... tempo di marchiare a fuoco la schiena di
qualche altro animale... non solo caffelatte anche caffè nero... vero Louison?... Louison è
baffetti-pizzetto 1... è venuto già il negraccio come un fico marcio... e la cler sembrava disegnata... sì... come un quadro di gruviera... Shadi Jean-Pierre Joseph escono... in strada Shadi
è muto... guarda nel vuoto... non risponde... Jean-Pierre a chiedere... E adesso che li hai trovati che farai Shadi?... ormai è finita la guerra... c’è la polizia... la tua polizia... dovresti
denunciarli... E pensi che gli torcerebbero un capello?... li imbarcherebbero prima che sia
possibile e amen... quattro cittadini francesi arrestati appena proclamata l’indipendenza?!...
processati?!... da uno stato straniero?!...
Notte insonne notte innotte... notte flash e controflash... passato futuro montati in contemporanea... quel ch’è stato quel che sarà... soprattutto dove come sarà... chiodo fisso da
affilare pensiero su pensiero... i particolari tessera mulinare in cerca ognuno della nicchia
sua nel mosaico puzzle... il letto scalda... la stanza scalda... la notte scalda... la terrasse... dall’alto un barlume di mare... un’onda di luna... una lama di brezza... gli occhi dentro il cielo...
dilemma verodrammatico... to do or not to do?... e saperla già la risposta del sangue del
cuore del cervello della mano... la mano... la mano stretta... il pugno... la mano vogliosa di
impugnare... il dito a agognare...
Shadi bussa alla porta di Yasà... non più rue des Abderrames... dove al civico 5 è morto
Alilap... il civico 5 è scomparso con Ali... anche il 3... gli Yacef ora abitano nella bassa
Casbah in rue du Divan... So chi ha ucciso Daouda... la mano tesa... la voce tesa... gli occhi
tesi... Shadi molla pila sovracarica...Yasà non muove labbro... ha capito al volo... sta riflettendo... decide... la tenda che cela il suo letto cela anche una piccola cache nel muro... ancora una cache... l’ultima cache... Yasà leva un involto di panno bianco... lo svolge lentamente sul letto ne sistema lentissimamente i lembi... un rallenti voluto... a insabbiare l’accelerazione... Shadi la fissa la mitraglietta... mesmerizzato... Shadi tu hai mai sparato prima?... Mi
ha insegnato Alilap... una sera alla plage des chevaux... la voce di Shadi è asettica... la mano
l’accoglie la stringe la mitraglietta... pesa... un macigno... preme opprime la coscienza... da
portare in cima e lasciar poi rotolare giù... dall’altra parte... dietro la schiena... l’altra faccia
della luna... Shadi lento ricompone lento l’involto... l’occulta sotto il giubbino... Shadi sai a
cosa vai in... la mano di Shadi lo tacita... Yasà sa... sa che è inutile... si ingola il barlume di
dissuasione... non lo trattiene Shadi... sa che non può... gli occhi di Shadi sono occhi che
non si bevono la luce di nessuna ragione... Yasà ha di fronte un uomo... un figlio uomo che
sa di suo quello che deve a suo padre...
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Shadi attende... s’è fatto il caffè... sta lì freddo nella tazza... attende il cuore cuore della
notte... arriva in motorino... è quello di Said il fratello minore di Yasà... si issa a sedere sul
parapetto del marciapiede... di fronte al café... ha un grande mazzo di fiori... li ha presi da
casa?... al cimitero?... sembra aspettare una ragazza... a quell’ora?... o si è fatto scaricare?...
in bianco e in fiore... come un cucù derelitto a piangersi addosso... Shadi attraversa... passeggia bustrofedico lungo i platani... meccanico rituale in fredda ascensione di un piano
inclinato... gli occhi bassi... la strada le piante i passi le foglie l’asfalto i lampioni le carte le
cacche... fotogrammi da fuori incamerati in automatico in una fotocamera senz’anima...
quanto passa quanto dura?... troppo... l’ora... ora... prolunga il tragitto si avvicina alla finestra di strada... ci sono... ci sono ancora... come dubitarne?... sono habitué della notte e dell’ombra... glabroscabroso gusto di vittoria... ci sono... ci sono... lo scuote lo intorcia l’avvampa... la corazza caratteriale in un lampo si autorasoia... gli occhi non assorbono gli occhi
fendono... l’anima non sopisce l’anima vulcana... la cognizione del dolore anela alla reificazione... la rabbia sgabbia... il cuore va in bile... la volontà non ha crepe... la morale non sente
voci... non c’è rimorso a scampanellare anzitempo... non c’è luce rossa della resipiscenza...
non c’è coscienza allerta... la sua coscienza è corriva... non raffrena... non incita... è ignava...
e come tale schierata col più forte... col to do... il gambo dei fiori è avvolto da una carta
plissettata con un gran fiocco... una sfuocata di compiacimento... per la lucidità del travestimento per l’acume della trovata... il mitra nei fiori... i fiori del funerale... è solo un narcisistico break... l’adrenalina monta... litrate di estraniante e dilaniante doping... sta entrando...
entra... è entrato nel café... ha la forza inumana di rispettare passo a passo il piano...
Allibiscono... difatti... sghignazzano... tutti... sganasciano... Ma chi è sto gallinaccio nero che
aspetta la sua gallinassa... a quest’ora?!... chi vuole scommettere?... glielo lascerà cogliere
stasera l’ovetto d’oro o se lo sono già pappato quelli più furbi e più veloci di lui?... Magari...
con tutti quei fiori non è all’ovetto che mira... il negro pallemosce mira alle chiappe... ma
glielo lascerà cogliere il bel culetto d’ebano?... perché è una negretta che l’aspetta no
Louison?... Al massimo massimo una topina con il muso di bronzo e le labbra di fuoco...
quelle basse basse... Mi sa che il negrazzo del cazzo ci infilerà quei fiori nel culo... il suo...
appassiranno subito... con la merda marcia che si ritrovano... Cazzo ma ci pensate?... è a
questi fottuti che gliela dobbiamo lasciare la nostra Africa... Previsto... regolare... pacifico...
il coglionazzo innamorato efficace sviante... Shadi al bancone... ordina caffè... Negro il
caffè eccita e stanotte non ne hai proprio bisogno... la tua bella negra ti manda in bianco...
vai a prenderlo in culo piuttosto... Un negro in bianco... sentila questa... allora ai topi algerini culirotti gli dovremmo mandar giù a tutti un litro di candeggina... si starebbe tutti benone... si starebbe ancora qui... senza rompicoglioni indipendentisti tra le palle... L’attenzione
si distoglie... Shadi ridiviene tappezzeria... il gioco soppianta i lazzi... stanno pokerando...
nessuno ha scala reale a fiori... i fiori si staccano dal bancone attratti dall’Echo sul tavolo
vicino... abbastonato e catenellato al solito posto... adesso Shadi sa i nomi di tutti... pelata
2 è Gérard... Gaston dito 3... collo 4 Albert... a che gli serve?... sono quattro bastardi... quattro macellai con chissà quanti agnelli sacrificali agganciati alla lurida coscienza... coscienza...
escrescenza... melma di escrescenza... Shadi accantona il giornale... respira rirespira rirespira ancora... sta per sciogliere il fiocco... cristo non può... non può dieu c... dove ha imparato a bestemmiare?... da Joseph Yveton senz’altro... non può... due altri pieds-noirs si avvicinano al tavolo del poker... poi anche un terzo un quarto... curiosano in piedi... più che l’an-
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damento del gioco vogliono saporare in prima fila le battutone di Louison... specie se
vince... quando perde Louison gli viene peggio che la ciucca triste... Shadi riesce in strada...
il petto ansa geme spappola... inspira a lungo... una due volte... riattraversa... raggiunge il
motorino... poggia i fiori sul sellino... si attacca al manubrio come a una stampella... ha un
conato di vomito... l’adrenalina come la paura fa novanta... gli ci vuole un buon quarto d’ora
per rientrare in sé... risiede sul parapetto guarda insensibile le luci del porto... quanto
tempo?... la notte è strafonda... marcia... il mattino lì lì per fare capolino... la maschera dell’innamorato fiorifero marcita pure lei... lo capirebbe un cieco che non c’è più rendez-vous
nella plausibilità delle cose... ma 1 2 3 4 sono ciechi... ciechi come la loro ferocia...
Dopo quante gitanes?... dopo quanti ipertirati countdown?... dopo quante inquadrature
suspense della porta d’entrata?... nessuna titubanza nessun cedimento nessuna ritirata
però... granitica attesa... premiata... della vendetta perfetta... freddissima... con il cuore mantenuto indefettibilmente al calor bianco... anche più... escono... escono... escono... alla spicciolata... prima baffetti-pizzetto 1 Louison... braccio in spalla a collo 4 Albert... poi in fila
indiana pelata 2 Gérard e dito 3 Gaston... sbronzi fracidi... sguaiano oscenità... dito 3
Gaston ha in mano la bottiglia del cognac... il crocchio si serra alla fonte... il cicchetto della
staffa... La strada addormentata... non un gatto non un cane non un bianco... Shadi riattraversa... il sudore freddo ancora più fredda la mano... il sangue freddo... il freddo della lucidità o il freddo del dubbio?... Shadi è oltre la mezzeria... allo scoperto... nell’occhio di bue
di un lampione... lo guardano... Louison mavardatè... quel coglione di negro è ancora qui...
L’hai già preso in culo pirlone dei fiori o nemmeno le checche ti vogliono stanotte?... L’ha
preso l’ha preso e tanto gli brucia che non cammina più il negrina culatina... Shadi disfiora
la mitraglietta... baffetti-pizzetto 1 Louison sbianca... pelata 2 Gérard dito 3 Gaston collo 4
Albert sono troppo in orbita cognac... Shadi ingrilletta l’indice... l’indice è anchilosato... l’indice non recede... l’indice non tira... da una curva i fari di una macchina... maledetta!... baffetti-pizzetto 1 Louison branca la pistola... anche collo 4 Albert... la raffica violenta lancinante inaudita... sventaglia risventaglia... un coro sguaiato di pallottole vomitato sopra sotto
rigo... sfuocano dalla canna friggono nell’aria tarantolano nei bersagli si incrostano nei
muri... esitano una natura morta monocromatica e sghemba... senza prospettiva pierdellafrancesca... senza quadrillage mondrian... senza diagonalità paolouccello... quattro sacchi
umani sghembi quattro macchie croste in un quadro dantesco bolgia di dripping pollock
monocromo sangue... sangue il paesaggio sangue la cornice... la macchina crivellata... l’erba dell’aiuola crivellata... gli alberi crivellati... il muro crivellato... Le grida... Alez... alez.. vite
vite... via via... il mat-49 strappato di mano... Shadi sottascellato... schienato lungo patatato
nella macchina... un corpo su di lui... le portiere sbamm le ruote iiimm... il gas al max... la
curve in dérapage... il rettilineo in slalom accelerata... nessun ostacolo viaggiante... i freni
inchiodano... Shadi rialza la testa... sono in rue Randon... fuori tutti... tutti a correre... per la
haute Casbah... lungo le rues degli asini... dentro una porta scura... lungo un corridoio
nero... su per le scale buie... fino alla terrasse stellata... un cielo da mille e una notte... da non
augurarla a nessuno una notte così... preso il chemin des terrasses... di terrasse in terrasse
fino alla terrasse meta... sulla terrasse di Yasà... e allora giù per le scale... fino alla cache... la
prima cache di Shadi... Yasà dà ordine a Said e due giovani ex djounouds di guardare le spalle a Shadi... Stanotte starai qui... domani ti dirò... Ma... Non puoi rimanere lo sai vero
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Shadi?... Ma... Tua madre l’avviseremo noi... per i vicini... per tutti... sei andato dai tuoi
parenti in Kabylie... tua madre è di là no?... Ma... Bevi su bevi... e beviamo anche noi... stanotte vale lo strappo al precetto... Ma... Stanotte dormi qui dentro... è un onore... Ma... Sai
chi l’ha costruita sta cachette?... Ma... Alilap... lui in persona... il grande Alilap... Ma...
Fratello hai fatto la cosa giusta... Ma... Ribevi su... riuscirai a chiudere occhio... Ma...
Shadi non gli riesce che giaculatoriare ma ma ma... Nel buio della cachette... solo... nel rosso
brucio del cognac che gli nerorossa la testa... il ma persevera imperterrito a mitragliargliela
la testa... Ma... ma chi ha sparato?... chi?... lui o gli altri?... lui o Said e i suoi due amici?... il
dito gli s’è inceppato a metà strada... a vedere le luci improvvise della macchina o a disincagliare l’ultimo laccio della coscienza?... ma... ma la sua raffica c’è stata?... tardiva ma c’è
stata?... lui la voleva la voleva la voleva... ma... ma s’è mischiata a quella dei tre djounouds
o... o lui non ha contribuito all’esecuzione?... lui non ha avuto il fegato?... non ha avuto la
fortuna?... ma... ma dov’è il suo mat?... vorrebbe vedere il caricatore... vorrebbe sentire la
canna... se scotta ancora... vorrebbe essere certo certo certo di aver vendicato Daouda...
vendicato Daouda... finalmente le lacrime... come un vitello... lacrime come un torrente...
lacrime per Daouda... lacrime per sé stesso povero Shadi... non sente l’orgoglio sente il
vomito... e vomita nel fondo della cachette... vomita l’anima e i suoi rimorsi... dopo la tempesta s’acqueta... s’accascia a dormire... come un sasso lunare in fondo al pozzo... fino al
bussare sulla dalle... la lastra mimetizzata dell’entrata.. la mattina alba sul fare... Tempo di
lasciare Algeri... Shadi sta via due mesi... come passare le vacanze dai nonni... al rientro del
fatto non si ricorda ormai nessuno... tanti altri fatti l’hanno confinato nelle retrovie degli
archivi... i francesi sono partiti stanno partendo partiranno... l’Algeria si sta entusiasticamente algerinando in ogni sua fibra... la polizia ha altre gatte da pelare adesso... anche perché qualcuno... qualcuno dice Yasà... ha fatto autorevolmente la sua parte a convincerla che
lì in quella faccenda di papponi francesi... in quel regolamento di conti... che altro?... fra
pieds-noirs della mala del porto... da pelare non c’è proprio niente... sono rogne francesi...
e loro i francesi ormai... i banditi francesi... li hanno buttati a mare... Il sipario cala ferreo
sul passato... ogni conto saldato...
Guillermo Thorndike conferma... Manuel fondatore della cellula clandestina dell’Apra al
Leoncio Prado... Manuel secretario de política dell’Mcp... l’Mcp ai massacri oppone quel
che può... una manifestazione di protesta a Lima non nella abusata plaza San Martín nella
sozza plaza del Porvenir... la solita aulicità degli eufemismi... non c’è futuro non c’è avvenire in quel ghetto proprietà della famiglia Prado... non si sa neanche quanto e quando ci
batta il sole nella piazza dell’avvenire... ma ci vengono in ventimila... in ventimila l’accalcano e frastuonano... primo oratore Adán Ponce segretario generale delle comunidades di
Pasco fresco fuoruscito Apra... lui quoque... l’Apra è a metà dell’opra... quanti gliene rimangono di militanti coi coglioni?... secondo a parlare Guillermo Mercado destinato a far da
braccio destro a Guillermo Lobatón comandante della guerriglia nel centro del paese...
Mercado parla ancora a nome del partito comunista leninista... terzo oratore Luis Zapata
Bodero... delegato dei sindacati di Cusco... è lui a quanto dicono a proteggere le spalle a
Lobatón in ritirata... quarto oratore Juan Pablo Chang... vecchio amico di Manuel dai tempi
del México... è lui che morirà in Bolivia accanto al Che... parla a nome del Frente de inte-
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IL BOSQUE DE PIEDRAS DI HUAYLLAY

gración revolucionaria... seguono Ricardo Napurí... Castro Lavarello... Fonkén... ricordatevelo questo nome... Manuel lo ricorderà fino all’ultimo... il troschista Sócrates García... e
ultimo Manuel Scorza a nome proprio dell’Mcp... e forse proprio le parole di Manuel gli
vanno di traverso alla guardia de asalto... ma i manifestanti sono tosti... la guardia ripiega...
anche lei deve leccarsi le ferite... la massa slogana Aparición al paredón... Aparición al paredón... ma chi vuole mettere al muro?... il copione è consueto... lo snocciolano ormai al
ciclostile in tutti i telegiornali... europei e americani... ogni paese è mondo... la folla trascende nella legittima difesa... brucia una sede dell’Apra... risuona cupa e cruda... è la prima
volta... risuona la voce terribile Armas para el pueblo... povero Daouda... Quando... nel 62...
le truppe provenienti da Huánuco abbattono a Ambo come vacche otto campesinos della
comunidad Huaylla Aclacancha... rei dell’invasione dell’hacienda Huandobamba...
Madonna quanti nomi di haciendas vengono fuori... quanti luoghi...
quante vite... quanta pena ingoiata... lo capisco sempre più il titolo di Tavernier... Que la
fête commence... tutte le feste benefiche... ben venga benvenuta benemerita la rivoluzione
alla fine... quando la misura è colma la rabbia non ha che da esondare...
MAÙMAÙ

...quando il massacro di Ambo è ancora caldo si tiene la riunione segreta del bosque de piedras... nella pampa di Junín... proprio come Manuel resoconta in Garabombo...
scena finale... è alle porte il più grande levantamiento campesino della storia latinoamericana... la rivoluzione alle porte... Hannibal ante portas Hannibal ad portas...
MAÙMAÙ Ho sempre tifato per Annibale...
...Ma adesso in sella c’è un presidente democratico... Fernando Belaúnde Terry... e
fa sfoggio di democrazia evangelica... ha parole buone per i campesinos... Los últimos serán
los primeros... i campesinos credono vogliono credere hanno fede e fame di giustizia... la
rivoluzione non ci sarà... contrordine compagni... non è la prima volta... la gran rebelión la
grande nemesi di giustizia che accampa sulle sue bandiere un elenco di giuste ragioni lungo
una vita e oltre non ci sarà... non ci sarà...
MAÙMAÙ Endrigo...

Dal treno che viene dal sud
discendono uomini cupi
che hanno in tasca la speranza
ma in cuore sentono che
questa nuova questa bella società
questa nuova grande società
non si farà
non si farà...

...I comuneros rifiatano gli impazienti irriducibili scheggiano... scalpitano nella
lucha de guerrillas... il poeta Manuel Scorza si esilia a París... si sente un sopravvissuto un
testimone... Redoble por Rancas sta per nascere sulla pagina...
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PARTE IV

Leyenda y verdad de uno de los personajes de Redoble por Rancas
Una viuda solitaria en las comarcas del difunto juez Madrid
Comarcas... contrade... terre case uomini... famiglie animali pascoli... tutto tutto proprietà
indiscussa di un padre padrone assoluto... siamo nei domini del fresco defunto juez
Francisco Madrid Salazar... La sua vedova... Alcira Benavides... lo conosce nel 1943 a un
ballo... saetta di cupido... un anno dopo sono marito e moglie... Madrid è ammanicato in
politica... nel giro di due anni è juez... per altri venticinque sarà signore indiscusso e indiscutibile dell’intera provincia... lui che pare immortale se lo porta via nel 70 una volgare polmonite susseguente a bagno con spugna... Ma è così potente così pervadente così deterrente la sua potestà che ci vogliono mesi perché gli yanahuanquinos la smettano una buona
volta con il rito obbligato di scappellarsi al passare davanti alla sua casa sulla piazza di
Yanahuanca... La vedovanza sgretola l’ultima vita di Alcira... già le sono morti tutt’e quattro i figli... adesso la colonna della sua vita non la sostenta più... anche la sua hacienda
Huarautambo non è più la stessa... della passata opulenza restano solo cento ettari condonati dalla reforma agraria di Velasco... Alcira è stata l’anima delle baldorie di Pasco... amazzone impavida minuta... un peperino... vederla ai tempi a tener testa a Chacón... che alto
non è... adesso Alcira è una prugna rinsecchita a stillare le poche lacrime... con il controcoro del sempre devoto escribano Santiago Nación gioca a tessere il santino del juez...
padre per tutti... il denaro non è niente per lui... non c’è corruzione con lui... quando se ne
è andato ha pianto tutta Yanahuanca... tutta... anche i carcerati... pure loro che pativano la
giusta ira del juez... pure loro hanno pianto...
Flashback. Héctor inala l’effluvio degli eucalipti... la macchina sta risalendo la cordillera...
Héctor si concede un sorriso... Yanacocha è sempre più vicina...
MAÙMAÙ È quasi casa è quasi amore...

Anni fa secoli fa facendo questa stessa carretera... in viaggio allora verso la galera... i sentimenti di Chacón erano al nero... Il giudice l’ha scampata... scamperà adesso il mio pueblo
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alle sue grinfie?... Il giudice adesso se la ride... quanto piangerà il mio pueblo?... Thorndike
gli chiede Pensavi di aggredire il giudice una volta uscito di galera?... Héctor risponde Sì...
ne avevo tutte le intenzioni... ci ha fatto torti... tanti torti... e abusi... era un hombre muy
abusivo... non aveva umanità... vendicativo... rancoroso... e quando uno è un potente sai che
cosa può farti con il suo odio e il suo livore... sì... sì era l’unica cosa da fare perché il pueblo fosse libero... liberarsi di lui... non c’è stato bisogno della mia mano ce ne ha liberato la
morte...
Dal palazzotto tre piani del juez sulla plaza de Yanahuanca si arriva a Huarautambo passando il ponte sul río Huallaga...
SHADI Forse è una sineddoche involontaria di Guillermo... Yanahuanca à nella vallata del río Chaupihuaranga... affluente del río Huallaga... ubi maior minor cessat... di scorrere... il Chaupihuaranga avrà modo di risarcirsi... Manuel ne riparlerà...
RÍO HUARAUTAMBO (PIÙ SÌ CHE NO)

La terribile strettoia di Huarautambo... dove i ferri degli zoccoli sfrigolano sui lastroni di
roccia viva... Guillermo cita da Redoble capitolo 9...
Acostumbrados a la severidad de la piedra, los ojos se escandalizan con la ligereza del río
Huarautambo que se despeña en siete escalones de espuma quemado por vivísimos incendios de retama.
HUARAUTAMBO, IL PONTE INCA

ALCIRA PEPITA MONTENEGRO
E GUILLERMO THORNDIKE
ALL’ENTRATA DELL’HACIENDA HUARAUTAMBO

MANUEL Retama è la ginestra...

Vinta la cascata si arriva al ponte... sono tre quarti d’ora di cavalcata da Racre... si arriva
all’arco a sesto né acuto né tondo... ellittico in conci di pietra... di lì non si passa... non si
passava senza il permesso del juez... e tutt’attorno all’hacienda pietra a cingere pietra a
respingere... In origine Huarautambo era una posada inca a metà strada tra Cusco e
Cajamarca... la casa di Alcira poggia su antichi muri inca a 3700 metri sul livello del mare...
Si apre una pesante porta di legno... olio ai cardini per pietà sembra invocare... la apre Alcira
gote arrossate dalle faccende di casa più che dal freddo... Per un momento si dubita che il
juez sia scomparso... è la prima intervista della padrona di Huarautambo nonché vedova
inconsolata di Francisco Madrid Salazar... Dal coro delle prefiche Alcira-Nación-nipote di
Alcira il juez sembra ancora caldo sul letto di là... sembra ancora giudicante... Un giudice
modello un giudice esemplare... E chi ce lo darà più?... Se n’è andato per sempre... E chi ce
lo darà più?... Il mio sposo era un uomo troppo giusto uno dei migliori giudici del paese
cinque o sei volte proposto per la corte mica quella bassa quella suprema... E chi ce lo darà
più?... L’ultimo suo incarico è stato quello di consigliere del tribunale di Huánuco... La provincia tutta e anche oltre lo rispettava... E chi ce lo darà più?... Faceva mille favori a tutte le
persone che riceveva... filantropia pura filantropia... E chi ce lo darà più?...
Pare la litania gemella di Titì-nun-ce-lassà... Titì-nun-ce-lassà...
Riusciranno i nostri eroi... un Sordi-Manfredi d’annata... Li conosci Shadi sti due... Sordi e
Manfredi?... li conoscerai... li devi conoscere...
MAÙMAÙ
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...Donava alla scuola donava al collegio di Yanahuanca... donava a tutti... denaro strumenti
musicali... E chi ce lo darà più?... Gli piaceva un mondo mischiarsi ai suoi indiecitos... un
bonaccione era... ballava giorno e notte con la sua gente qua nel pueblo... E chi ce lo darà
più?... Esaurite le lamentazioni d’obbligo comincia l’intervista... Bella pensata quella di quello scrittore là... farne di Héctor Chacón un gran personaggio... ma lo sa quello scrittore là
che Chacón ha assassinato due persone?... lo sa che Chacón è legalmente un criminale?... e
legalmente qui in casa del juez è una parola sacra... Chacón ha ucciso un operaio di qui...
dell’hacienda... Amador Leandro... ma il mio sposo come sa che anche Chacón è di qui... è
un colono dell’hacienda... di prima della reforma agraria... prima... quando Huarautambo
era Huarautambo... il mio sposo non lo vuole istruire lui il processo... le rispetta come un
comandamento le regole... della legge e della vita... non come Chacón... e così lo manda
Chacón dal giudice di Cerro... Di Huánuco credo... corregge Santiago Nación... Di Cerro
ribadisce Alcira... chi ha giudicato Chacón è il dottor Orihuela... poi... poi lo passano
Chacón al tribunale di Huánuco e lì lo condannano... E mica solo Leandro ha ammazzato...
pure una vecchina... Angélica de Cruz... soccorre Nación... Angélica sì... di Yanacocha... la
accoppò me lo ricordo un giovedì santo... Diciotto pugnalate... puntualizza il nipote.. Ma
che dici?!... sessantadue pugnalate!!... sessantadue... il mio sposo l’ha solo acchiappato... e
l’ha passato al giudice di Cerro... il mio sposo non si è mai capacitato perché lo scrittore là
ha scritto che l’ha giudicato lui Chacón quando legalmente non è vero... non è vero...
Flashback. Nell’auto che viaggia verso La Oroya Manuel è stato a sentire Chacón... si gratta il mento... per ingranare il suo di ricordo... a beneficio di Thorndike... che appunta per
bene... virgolettando...
Yo me vi una sola vez con Madrid. Fue cuando pretextando una investigación
sociológica, fui a verlo a su casa, una casa de tres pisos, con tres patios, el primero bordeado de geranios. Él parece que maliciaba mi verdadero propósito, me recibió muy fríamente, bajó con una gran solemnidad. Lo vi con su traje negro...
SHADI Allora non è una licenza letteraria... o anche la tua memoria Manuel si cama-

leonta nella finzione letteraria...
...Me miró con un aire de desprecio y de fiera. Comprendí el miedo que la provincia sentía. Empecé mal la entrevista. En vez de haber comenzado hablando de
Yanahuanca, le dije: “Doctor soy un antropólogo que ha venido a investigar el caso de
Héctor Chacón, a quien creo que usted conoció”... “¿Investigar?” me dijo “¡cómo se atreve a emplear usted esta palabra! ¡Es una palabra de autoridad! ¿Dónde están sus papeles?”
“Bueno” le dije “yo traigo unas credenciales”... “¿Credenciales de qué?” me interrumpió
“¿se ha acreditado usted al prefecto o las autoridades?”... “No, doctor, no he tenido tiempo”... “¡Hágalo primero y después venga a hablar conmigo!”... “Bueno, doctor, en ese caso
sólo me queda despedirme”... Fue la única vez que vi a ese impresionante personaje. Al salir
sentí parte del pavor de la provincia. Varios policías me seguían con la mirada y creí que
me iban a arrestar. Era un hombre que imponía el pavor. Chacón se enfrentó solo a ese
juez, en un mundo cerrado. En ese sentido, Héctor es un héroe...
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Macché despota... macché cacique in pelle di giudice... macché spliatore di comunidades...
Alcira inesausta manovella l’organetto ufficiale di famiglia... Era uno sposo modello... ci
legavano affetto e amore amore e affetto... C’era una festa a Yanahuanca?... ci invitavano
naturalmente ma se io dovevo stare qua lui non ci andava... invitavano me?... se lui non
poteva io restavo qua... siamo stati vicini d’amore e d’accordo per venticinque anni... Paco
e io siamo entrambi di settembre... lui nato il 26 io il 13... ma quel giorno lì era il mio santo
non il compleanno... di solito il santo lo passavo qui a Huarautambo... venne la gente e
portò i fuochi artificiali grandi e piccoli... Paco gli dissi guarda che io non esco fuori gela...
No no... io ci vado... lo faccio io il padrone del santo... Ha passato tutta la notte là fuori con
i suoi indios a ballare e cantare... gli piacevano... gli piacevanoi suoi indios... al sabato spesso veniva qui a Huarautambo e si portava dietro due tre casse di birra... per chi?... per i suoi
indios... adesso vengono da me e mi dicono Niña ma adesso tu non ci porti proprio niente da bere... e io gli rispondo C’è l’acqua del fiume bevete quella... io non sono come Paco...
Paco con gli indios ci giocava... al mondo... al pallone... si divertiva con loro e loro con lui...
lui li rispettava loro lo rispettavano e rispettavano me... Ho temuto dopo la morte di Paco
che gli indios mi voltassero le spalle che ora che lui non c’era più si mettessero da un giorno con l’altro a rubarmi il bestiame... invece no... vengono mi raccolgono le patate me le
portano e poi seminano anche... e io gli do ben volentieri il loro salario di trenta soles... Non
mi va giù che el señor escritor scriva anche che Chacón è a Rancas quando non ci ha mai
ma poi mai messo piede... ma come fa a dirlo... e perché?... mi sa tanto che questo scrittore qui ha scritto questa revista o questa novela per mettersi in tasca i suoi bei soles... e di
sicuro si sarà accordato con Chacón... come no?... anche Chacón si sarà messo in tasca la
sua parte... va bene scrivere ma di gente buona di personaggi buoni che il popolo li prenda a esempio buono... ma scrivere di Héctor Chacón come si fa?... E la novela dello scrittore là dice anche che il juez ha passato novanta giorni e novanta notti a giocare a carte...
ma come?! ma quando?!... Paco non ce l’aveva neanche il tempo di giocare... e quando giocava?... chiedete a tutti a Yanahuanca... il mio sposo non ci metteva piede al club!... mai!...
chiedetelo a tutti in giro se l’hanno mai visto con una carta in mano...
Se il juez è un santo chi è Héctor Chacón?... un barabba?... chi lo difende Chacón?... la sua
gente... un vecchio comunero parla per tutti...
“Ahora ese hombre, Chacón, ha dicho como hijo del pueblo: ‘¿Cómo se van a llevar nuestras canchas [campi]?... ¿Cómo se lo van a llevar nuestras chacras [cascine casali capanne]?’. Dijo: ‘Vamos a quejarnos [denunciare], vamos a luchar’.”
La voz del anciano comunero se quiebra en la mortecina intimidad de Yanacocha.
“Pero por defensa de su chacra de Mischuypata, nomás [soltanto, proprio] ahí lo acusaron, el juez lo acusó: ‘Tú eres el primer hombre que habla, a ti te pongo en la cárcel’. Lo
metió preso. Y nosotros éramos indefensos, no teníamos cómo defenderlo. Por fin se lo
llevó al pobre, por haber hablado. ‘Tú eres el más hablantín [lingualunga], ya no hablarás
más.’ Y nosotros, por cobardía, por ignorancia, no hablábamos. Él dijo: ‘Yo no suelto
[mollo] mi pasto [pascolo], mi pasto es mío’. Salió con su valentía y se lo llevaron preso.
Así pasó, papacito. Claro, el doctor tenía influencia, el doctor tenía fuerza, a nosotros nos
ha dominado. Se quedó con su gusto [fece il cazzo che gli pare], acusó a uno, acusó a otro
y toda la gente ignorante, que no sabía cómo defenderse, se retiró de las canchas. El juez
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QUESTE FOTOGRAFIE, DI NON USUALE VISIONE NEMMENO
IN INTERNET, SONO TRATTE DAL PERIOLIBRO
“REDOBLE POR RANCAS” [V. IL CAPITOLO SEGUENTE]
EDITO NEL 1990
DA GUILLERMO THORNDIKE
E EDUARDO MANUEL ESCORZA HOYLE, FIGLIO DI MANUEL

I CONIUGI MONTENEGRO

nos quitaba [fregava] las chacras, cometía abuso. Poco a poco, aprovechando [approfittando(si)] la ignorancia del pueblo, abarcó bastante y con su trámite [praticaccia dell’animaccia sua], con su ley, nos arrojaba [cacciava via]. El pueblo no tenía más terrenos adonde comer. Así ocurrió, papacito, así pasó: pueblo indefenso, hombre indefenso, no saben
adónde acudir [andare], ni adónde quejarse [a che santo tribunale appellarsi]. Nos hacen
papeladas [storie casini farse, ovvero ci prendono per il culo e ce lo fanno] y nos quitan
el pan. Nos hemos quedado sin tierra. Nosotros campesinos pobres pasamos [ce la
caviamo] con nuestra tierra, sembramos [seminiamo] nuestra papita [amata patata], comemos nuestra papita, sancochamos [sbollentiamo] nuestra papita, con eso pasamos.
Cuando ellos quitan tierra, nos quitan todo. Quienes con su sabiduría [sapienza-arroganza] nos enjuician [chiamano in tribunale], se lo llevan a su gusto, papacito, no sabemos
cómo defendernos.”

Come Paco-Francisco e Alcira-Pepita si conoscono?... Io ero amica della moglie del giudice Carranza di Cerro... i Carranza mi invitavano sempre al ballo del Club de la Unión... a
me i balli mi sono sempre piaciuti... prendevo il cavallo e per la carretera galoppavo da
Yanahuanca a Cerro... ci mettevo sette otto ore a seconda del cavallo e tutto per un ballo...
arrivavo a Cerro alle sei di sera... mi spogliavo mi lavavo mi rivestivo per il ballo... il ballo
durava dalla undici di sera alle cinque del mattino... poi facevo colazione da una mia cugina rimontavo a cavallo e tornavo a Yanahuanca... Ecco Paco lo conobbi così a uno di questi balli... era un ballo speciale... al Club si festeggiava il matrimonio del giudice Carranza...
di lì a un anno ci sposavamo anche noi... “Allora balliamo”... Paco mi invita... mi conosceva di nome... l’aveva letto nelle carte di un processo che avevo in corso e lui era giudice supplente... “Allora balliamo”... lui mi chiede se ero proprio io Alcira Benavides... e io gli dico
che no... che non sono io... quella sera mi andava di farlo stare sulla corda... e nel mistero...
ma Paco aveva un parente a Cerro... medico e anche alcalde... e l’alcalde gli disse che io ero
una ragazza a posto... “E spòsati una buona volta”... Allora ci conoscemmo perdavvero...
poi Paco venne a Yanahuanca e chiese la mia mano... ci sposammo a Lima nel 1945... abbiamo vissuto due anni a Cerro... io spingevo per tornare a Yanahuanca e lui a ribattere “Ma
che ci faccio io a Yanahuanca? mica è posto per un avvocato”... E io pregavo e pregavo...
mi ci voleva un miracolo... e il miracolo fu... il primo giudice della provincia rinunciò... sapete per cosa?... per mancanza di comodità... questi cittadini... be’ riuscii a convincere Paco a
andare a Huánuco... erano in tre in ballottaggio e chi ne uscì giudice fu Paco... giudice per
ventiquattro anni a Yanahuanca... amato da tutto il popolo... adorato... caro il mio scrittore
là... adorato... lo chiamarono anche a Yanacocha... doveva fare da padrino alla banda militare... lui ci andò di corsa... “Devo dargli una mano a quella gente là”... appena poteva li aiutava quegli indios là... La morte del mio sposo per gli indios è stata una calamità naturale...
un terremoto... Parla pure l’ex sottoprefetto... “Quello che stava più a cuore al giudice era
la scuola... appena poteva donava qualcosa per la scuola... mancava un locale?... lo faceva
tirar su lui... mancava un banco?... lo faceva portare lui... era un precursore dell’educazione
e gli indios lo amavano per questo”...
“Pero ahora ha muerto el juez” tiembla la voz del viejo comunero “ahora somos pueblo
libre.”

IL GIUDICE MONTENEGRO
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Già che c’è... anche se sazio come Gargantua... Shadi mette gli occhi anche sull’articolo
coevo di Caretas... n. 441... El Nictálope en Rancas... Manuel l’ha allegato... tanto per mettere a punto certi dettagli della vicenda di Chacón... Caretas pubblica anche un’anteprima...
con questo cappello “Dieciséis ediciones en seis meses: ese es el curriculum de ‘Redoble por
Rancas’, la novela de Manuel Scorza que forma parte del ciclo ‘Balada’. Caretas publica
ahora, con autorización de su autor, un capítulo del segundo volumen [“La Vana Cabalgata
de Don Raymundo Herrera”] de esta novela río que circula con furioso éxito por el
mundo.”... “El título del capítulo [“Héctor Chacón en la cárcel”] ha sido puesto, por razones
periodísticas, por la redacción de Caretas”... il capitolo incipita En su cara algo emigraba. Sus
ademanes eran más lentos, su voz más antigua... incipitava... perché nessun capitolo del Jinete
insomne... titolo e testo definitivo... abbriva così... e nessun capitolo di Garabombo, el invisible... perché nel frattempo nella mente vulcano e nella penna efesto di Manuel... a inzigare
il fegato dei cultori di ecdotica... don Raymundo e Garabombo si sono scambiati il posto
nella Balada... e don Raymundo ha pure perso il nome in titolo... La Vana Cabalgata de Don
Raymundo Herrera è bell’archiviata... il testo be’... non parliamone nemmeno... resentato e
resentato e resentato nel río Scorzamazonas... chi lungovivrà largoleggerà...
Per essere famoso devi fare il delinquente... veleno di bocca di una vecchina nella piazza di
Yanahuanca... sta passando Héctor Chacón... sono undici anni che quella piazza non lo
vede... undici anni di galera galera... e sono ben più di undici anni che gli yanahuanquinos
ce l’hanno su... talvolta a morte... con gli yanacochanos... è come un derby a cornate...
Yanahuanca-Montenegro el Juez vs Yanacocha-Chacón el Nictálope... ma potrebbe pure
essere Yanahuanca-Montenegro el Juez vs Yanacocha-Scorza el Escritor... Nella sua
Yanacocha... un duemila anime... tutt’altro clima... è climax all’insù... per Chacón il reduce
accoglienza trionfale campane a festa tutti sull’uscio a sbracciare e vociare... e l’insolita
cagnara arriva fino all’orecchio dei picchi andini per solito sonnecchianti... Yanahuanca... lo
si sa... è il capoluogo della provincia Daniel Alcides Carrión nel dipartimento di Pasco... ha
un bel diecimila anime in più... non può che essere altezzosa... nelle sue case ci abitano le
autorità... su tutte il juez tuttofare Francisco Madrid... non ci abitano mica pecorari lamari
cavallari maialari come a Yanacocha... gente... gentaglia meglio... che manco legge e scrive...
e perdipiù rompe... fegato e marroni...
Shadi legge a voce alta... qua e là chiosando... non può farne a meno... il sarcasmo di Manuel
è ormai il suo...
...Yanahuanca occupa l’ombelico di una serpentinata bassura... oddio sono sempre un bel
tremila metri... che è poi la gola profonda del río Chaupihuaranga... Yanahuanca ha la Plaza
Mayor ha un albergo... forse più d’uno... ha belle strade e belle case... qualcuna addirittura
palazzotto... magari palazzaccio... se è quello del giudice... Yanacocha sta appollaiata in altura... un bel mille metri più sopra... e può solo mettere in mostra le sue decorose casitas di
fango... proprio un abisso separa l’altura dalla bassura... solo che a dispetto della geografia
a guardare dall’alto in basso sono gli yanahuanquinos... per loro gli yanacochanos sono solo
villici montanari... campesinos per l’appunto... e la esse di yanacochanos la strascicano arricciando il naso... se anche lo stomaco non lo danno a vedere... Dalla Plaza Mayor il juez spa-
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MANUEL A CAVALLO ASSISTITO DA HÉCTOR

ziava con il binocolo l’orizzonte dei suoi domini che ingoiavano anche i pueblos delle alture... ormai non aveva più né doveva aver occhi... lui l’autorità... per il ritorno indecente di
un essere insignificante... A Yanahuanca Chacón il giorno dopo il suo ritorno solca una
folla divisa anche nei suoi giudizi... non stranamente i pro li raccoglie tra i giovani... hanno
letto non in pochi Redoble por Rancas e non in pochi lo conoscono e lo amano quel vecchietto patata rinsecchita senza i denti davanti... piuttosto dubbi ne hanno giovani e vecchi
se quell’uomo prostrato mezzo morto di freddo che a cavallo ci sta come un prete su un
toro sia proprio el gran escritor Manuel Scorza... possibile?!... c’è chi la pensa di gridare ai
quattro venti mavalà... ma no... quello no... quello è un impostore... forse Scorza non è il
cavaliere ma il cavallo... lui lo mantiene un suo certo portamento di dignità nonostante l’arrancata e il peso morto...
Te l’aspettavi Manuscò di essere preso per Rocinante invece che per Don
Quijote?... magari Sancho...
SHADI

IL GRIGIO DI HÉCTOR CHACÓN
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Flashback. Fino a Yanahuanca sono arrivati in macchina risalendo la carretera central... 370
chilometri deogratias asfaltati da Lima a Cerro de Pasco poi la sessantina di chilometri sterrati ma decorosi da Cerro de Pasco a Yanahuanca... adesso per Yanacocha bisogna farsela in
sella... Chacón rimette piede nel suo pueblito di Yanacocha che la notte è ormai scesa... il
panorama intorno irretito dall’ombra pare il fondale di una tragedia... un mondo in una coltre di tenebre... l’inizio cupo o la fine oscura del mondo?... sferzato dal gelo più che dal vento
di una solitudine infinita... No che non avrebbe preferito tornare con il sole... da sempre sul
tetto del mondo Chacón è stato solo nel buio... sono stati soli a Yanacocha dimenticati dal
mondo fino a quel giorno... quel giorno lontano del 1960 Chacón le guardava le sue montagne assopite e complici come due gelosie rintanate al tramonto... Carezza il collo del suo
grigio ingrigito di undici anni... Chacón no... ha ancora i capelli scuri di quand’è entrato in
carcere... ne aspira il sudore... quanto tempo... non ha più sperato di sentire un cavallo tra le
gambe... Manuel se la cava... diciamo la verità... non se la cava no... s’è ciucciato tre bombole di ossigeno eppure è lì lì per afflosciarsi a straccio... altura maledetta... e maledetti pure
quei due giorni di marcia a serpentinare tra strapiombi e picchi... maledetti tornanti stringistomaco e stringiculo che a farne uno c’è da segnarsi e sperare di non farne un altro... e adesso ci si mette pure il su e giù su quel cavallo mulo lama che diavolo di bestia è... che impor-
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HÉCTOR CHACÓN CON LA SUA NOVELA

ta chi lo vede chi lo sente?... c’è solo lo stomaco da sentire e i polmoni che gli tengono bordone... Si lagna meno Guillermo Thorndike che è superallenato ormai a ogni disagio... sono
settimane che si sbologna i contatti fra l’ancora detenuto Chacón e il suo coliberatore
Manuel Scorza... eccerto con la liberazione mica c’entra solo il generale Velasco... c’entra il
romanzo Redoble por Rancas... e la sequela di intellettuali peruani che hanno imbastito e
strillato la campagna perché il detenuto assumesse lo status di rilasciato... c’è pure al seguito
un fotoreporter della rivista Caretas ormai coinvolta in prima fila nella campagna...
È notte ma gli yanacochanos non dormono... e come potrebbero con quelle campane a
festa?... sono tutti in strada a vedere con i loro occhi e se possibile tastare con le loro mani
se è proprio lui in carne y hueso... Héctor Chacón... l’uomo che è stato nella selva inferno
del Sepa e ne è uscito e è lì... e prima di lì è stato nelle vie di Lima la capitale e addirittura
accolto nel palazzo del gobierno... Héctor eroe... ritornato da eroe... Chacón... ritornato da
conquistador della dignità sua e della sua Yanacocha... Héctor Chacón stretto soffocato
pianto tra le braccia della moglie e dei figli... la famiglia unita non vuole più sgiungersi...
piangono tutti vibrano tutti... persino le Ande sembrano commuoversi trattenendo a stento la pioggia... A nome di tutta Yanacocha parla don Eulogio Bento...
SHADI Vento o Bento?... Caretas scrive Bento... Guillermo Vento...
MANUEL Io sto con Guillermo...

LA MIGLIOR DIDA È DI MANUEL:
“PIENSO QUE EL ACTOR DE LA LITERATURA ES EL
LENGUAJE, ASÍ COMO LOS ACTORES FUNDAMENTALES
EN LAS GUERRAS SON LAS ARMAS. PERO SI DETRÁS
DEL LENGUAJE NO HAY HOMBRES, NO HAY LITERATURA, NI GUERRA...”

IL MAESTRO VENTO SCOPPIA HÉCTOR

...il maestro Vento... che la sua vita l’ha spesa a dare a tutti gli yanacochanos il dono
sociale di leggere e scrivere e di votare... prima di parlare... cappello rispettosamente in
mano... nelle sue braccia tenaglia è finito Héctor... e dopo il maestro Héctor finisce preda
di Isaac Carbajal... a Yanacocha tutti lo chiamano e per tutti è el jefe de la infanteria... dell’esercito appiedato che invase la hacienda Huarautambo... Isaac le manovre come si fanno
a dovere lo sa bene... lui è un congedato dell’esercito...
Yanahuanca-Piedranegra Yanacocha-Lagunanegra... così dicono in quechua i loro nomi
anche se l’acqua bizzarramente lambisce Yanahuanca e la roccia è la madre vigilante di
Yanacocha... Yanacocha vive della semina di patate mais orzo... niente di esagerato quel che
basta per tirare avanti... man mano che il raccolto si avvicina don Eulogio Vento si deve
rimboccare le maniche e serrare bene le stringhe... a rincorrere e brancare i regazzini che
bigiano per andare anche loro nei campi... Maccome?! ci vanno anche i mineros di Cerro
de Pasco e di Morococha profittando delle poche ferie e noi no?... sono le papas che poi si
ritroveranno in tavola... le loro papas... mica i libri...
Manuel si sta a fatica riavendo... la carretera la cavalcata le campane la calca... non se l’aspetta proprio che gli tocca a lui l’ultimo atto... a Lima impoltronato a smaltire il collasso
fisico e l’ipertensione... Che mezza sega che sono... lo racconta così al reporter di Caretas...
e a Shadi...
El momento más intenso no fue cuando la aldea alborotada lanzó las campanas a
vuelo, ni cuando los habitantes, excitados, se congregaron alrededor... none che non è
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redentore è attorno... de un hombre símbolo de la fusión amazónica del pasado, de los
años, sino cuando los varones ilustres de la comunidad me solicitaron que obtuviera la
pública promesa de que Héctor Chacón no recurriría a la violencia, ni que jamás alzaría la
mano, sino en defensa de la comunidad... non ha senso la vendetta personale contro il
juez... può avere senso solo la violenza legittima a difesa della comunità... E così... la última de cinco frígidas y duras tardes... il povero Manuel lo sente ancora adesso al tepore di
Lima il freddo andino nelle ossa... nos reunimos, salpicados... bello vero? sto verbo... spruzzare costellare sfiorare... por el crepúsculo, alrededor de un flaco carnero asado... sine è una
spiedata none non è porchetta è agnello... Me levanté. “Héctor Chacón, Yanacocha quiere
que nos hagas una promesa. Fuera de este pueblo quizá seas el primero, pero aquí, mientras no seas el personero – y señalé a Agapito Robles – serás siempre el segundo. Docenas
de hombres han gastado docenas de días y de noches para que seas libre. Sé digno de tanta
fraternidad.” Por primera vez, desde que lo encontré en El Sepa, Chacón palideció, y juró
el olvido de las ofensas y formuló la promesa de que sólo alzaría la mano cuando el brazo
de la comunidad se lo ordinase. Los capitanes de la gran invasión de Huarautambo aceptaron con dignidad y emoción el juramento... è la riconciliazione tra Héctor e Agapito... la
pax yanacochana... Amaneciendo partimos... proprio sul far dell’alba... una lunga giornata
ancora poi Lima...
Claude mi ha fatto avere una nota che nell’edizione di Planeta non c’è...
non ci poteva essere... è un aggiornamento... una graditissima attualizzazione... segno che
Redoble sta rullando ancora... comparirà in appendice... proprio dopo la fine della novela...
Note de traducteur... leggila... in puro dattiloscritto di Claude... come vedi non c’è l’ombra
di una ribattitura... le mie ti sembreranno una battaglia navale... con tutti quegli xxxxx...
MANUEL

ACHEVÉ D’IMPRIMER SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE
AUBIN 86 LIGUGÉ / VIENNE LE 5 DÉCEMBRE 1972

Alors que ce livre était en cours de traduction, Hector Chacon...
SHADI Non ci sono gli accenti...
MANUEL I francesi sono sciovinisti... se gli accenti non sono i loro se ne impipano...

...a eté liberé, le 28 juillet 1971, à la suite d’une campagne de presse sans précédent, soulevée précisément au Pérou par la publication de Roulements de tambours pour Rancas.
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capitolo 12

Il periolibro
Redoble por Rancas

SHADI No MaùMaù... no... per un motivo o per l’altro... per il marasma in che l’han-

no gettato El jinete e Agapito... e poi la Tumba... e prima ancora il divorzio... no... Manuel
non me le ha mai fatte vedere quelle benedette foto... non so se manco le ha mai cercate...
e io non ci ho più pensato... non l’ho mai messo spalle al muro col forcone... Adesso amigo
mio ravani in tutta la tua foresta letteraria e me le scovi... finché qualche anno dopo... dopo
la morte di Manuel... mi vedo nella casella della posta un plico... un plicone con i timbri
peruani... mittente Guillermo Thorndike... E cosa mi spedisce Guillermo?... questo...
MAÙMAÙ Cos’è?... una rivista?...
SHADI Ben più... un romanzo in formato rivista... Guillermo era uomo di mille
risorse...
MAÙMAÙ Guillermo non è più vivo?...
SHADI No purtroppo... se n’è andato nel 2009... neanche settant’anni... era più giovane di Manuel... di dodici anni... Nella sua appassionata avventura editoriale Guillermo
fonda nel 1990 un nuovo quotidiano... Página Libre... libero di battere binari nuovi...
ecchettiffà Guillermo?... rispolvera un progetto editoriale di Manuel... il terzo dopo i festivales del libro e i populibros... un progetto rimasto nel cassetto... riportare ancora una volta
al popolo quel che il popolo si merita di leggere nonostante la povertà delle sue tasche... il
popolo i quotidiani li legge?... e allora abbiniamo al quotidiano gratuitamente un romanzo
un saggio... venderemo più copie e magari non ci costerà nulla... Il progetto di Manuel si
chiama Periolibros... e il primo periolibro di Guillermo non può che essere un omaggio
all’amico e fondatore del progetto... è Redoble por Rancas in formato mega... quello che
oggi chiamiamo tabloid... Aspetta... la realizzazione non è solo di Guillermo c’è di mezzo
anche Mañuco... il figlio di Manuel... Eduardo Manuel Scorza Hoyle... Guillermo è l’editore Mañuco è il direttore dei periolibros... Al progetto Mañuco già pensa due anni dopo la
morte di Manuel... tra le sue carte trova appunti su appunti buttati giù come sempre d’impeto... a Manuel le idee non mancavano mai... aveva una cornucopia di idee... gli mancava...
gli è mancato il tempo... Mañuco chiama nell’impresa Guillermo... l’amico di Manuel che
più se ne intende di stampa e editoria... studiano gli appunti... Come meglio interpretare la
volontà e gli intenti di Manuel?... sperimentano... abbozzano... il progetto sboccia appunto
nel 1990 con il nuovo quotidiano di Guillermo... Redoble ricompare agli occhi dei peruanos in 200mila copie... e con incorporato un altro tributo a Manuel... il figlio e l’amico
danno realtà all’antica promessa di Manuel spesa nella Noticia introduttiva di Redoble...
“las fotografías que se publicarán en un volumen aparte”... a parte no... Guillermo e
Mañuco fanno di più... le fotografie... le benedette fotografie le mettono dentro Rancas...
come forse Manuel avrebbe voluto fin dall’inizio... Quando ho messo gli occhi dentro il
periolibro Redoble ero eccitato... davvero... e mi sono smontato d’acchito... appena a leggere la Presentación di Guillermo e la postfazione di Mañuco titolata alla Cervantes-Scorza
“Donde se cumple la promesa que hiciera el escritor al comenzar su novela”... mi sono
accorto che mi trascinavo da una vita un equivoco... sempre... da sempre... avevo creduto
che Manuel le fotografie di cui parlava le avesse scattate lui... direttamente lui... già... pensavo Se ha fatto le registrazioni direttamente sul campo avrà fatto anche le foto no?... invece no... lui parlava di foto raccolte... a testimonianza dei fatti che narrava... raccolte non
scattate... forse mi aveva fatto perseverare nell’equivoco una sua frase... “Es increíble cómo
se toman fotos. Parece mentira cómo se toman fotos en las circunstancias más graves. Las
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recogí fundamentalmente...”... tomar... io ho preso per buono il tomar... e invece la realtà
era recoger... non prendere foto... raccoglierle... la ricerca non lo scatto... Non ti dico che
sono rimasto deluso... però insomma... un pizzico di delusione sì... se sue le foto sarebbero un suo lascito personale... non sono sue... lo dice Mañuco nella sua postfazione... le foto
vengono dall’archivio dell’Expreso e dall’archivio di Rolando Ángeles... oddio non tutte...
perché Mañuco dice “Varias... varias de las fotos publicadas en esta edición fueron cedidas
muy gentilmente por el diario ‘Expreso’, con el deseo de ilustrar algún día esta novela.
Otras pertenecen a Rolando Ángeles”... E le otras delle otras?... le aveva Manuel?... erano
di Manuel e Mañuco le ha rispolverate dal cassetto?... perché così un dubbietto mi rimane
legittimo che magari qualcuna l’abbia davvero scattata Manuel...
MAÙMAÙ Hai un chiodo fisso...
SHADI Un chiodo spuntato... perché appena nominato Rolando Ángeles Mañuco
scrive “En 1972, liberado Héctor Chacón, (había sido condenado a veinticinco años de prisión), acompañó al periodista Guillermo Thorndike en un viaje con la familia a las comunidades de Rancas, Yanacocha y Yanahuanca. Las fotos que fueron tomadas”... queste sì
tomadas... “en el viaje que en aquella oportunidad hicimos, aparecen hoy en Periolibros”...
Rolando... non sarà stato lui a scattare le foto che corredano il reportage di Guillermo dell’anno prima?... anche Rolando è morto... nel 2008... il suo necrologio in internet dice “Con
45 años dedicados al reporterismo, el periodista ancashino pasó por las redacciones de La
República, El Comercio, La Crónica, Ojo, Todo Sport y Expreso, su última casa. También
fundó el diario El Popular y fue presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos del
Perú”... non è quindi Rolando il fotografo di Caretas al seguito di Guillermo...
MAÙMAÙ Qui hablamos hablamos... ma stiamo hablando di foto... e allora foto non
parole... fammi mettere il naso dentro sto periolibro...
SHADI Sono foto che anche la piovra di google immagini mica ci riesce a tentacolarle... anche un fan come te si troverà di fronte all’inedito... all’invisto finora... ogni foto è
incastonata in un capitolo... ma mica sempre... ci sono capitolo in bianco e ci sono anche
capitoli sovrabbondanti... più di una foto... a fare da dida frasi di Manuel tratte da Redoble

ROLANDO ÁNGELES
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naturalmente... ma alcune foto parlano da sole... La copertina è surreale... un soldato che
levita... un ufficiale vista la sciabola...
MAÙMAÙ I massacratori non hanno i piedi per terra?... non sanno come si vive su
questa terra? o... o ci mettono i piedi sopra la pampa... sopra le pietre miliari... o tombali...
della pampa?...
SHADI Mi sa la seconda che hai detto... ma Héctor Chacón non aveva paura... El
Nictálope come vedrai la fa da padrone di casa... sono foto successive alla sua liberazione
e al suo ritorno a Yanacocha... ma il periolibro si apre doverosamente con Manuel... la sua
fotona a pagina 2 anticipa la Presentación di Guillermo alle pagine 3-4...
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PAGINA 3 COLOPHON

...come puoi vedere Guillermo si è trovato degli sponsor... anche qui riesuma la
trovata di Manuel con i libri dei festivales e i populibros... come vedrai prima o poi... La
foto classica di Manuel a cavallo con Chacón padre e figlio... pagina dopo... precede la
Noticia di Redoble por Rancas... le fa da “dida” la notizia d’agenzia che Manuel ha inserito in Redoble a attualizzare e veritierare la novela... e che nel volume di Planeta compare
alla pagina 11 dopo la Noticia...

PAGINA 4 SPONSOR

LA NOTIZIA DI AGENZIA CHE NEL VOLUME DI PLANETA 1970Ì COMPARE
ALLA PAGINA 11 DOPO LA NOTICIA
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...E dalla pagina 6 cominciano a snocciolarsi i capitoli di Redoble... i loro protagonisti... la
plaza di Yanahuanca... la pampa... Héctor...

CAPITOLO 1
“EL UNICO CHE NO SE ENTERÓ QUE EN LA PLAZA DE
YANAHUANCA EXISTÍA UNA MONEDA DESTINADA A
PROBAR LA HONRADEZ DE LA ALTIVA PROVINCIA FUE
EL DOCTOR MONTENEGRO.”
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CAPITOLO 2

CAPITOLO 3

SOBRE LA UNIVERSAL HUIDA DE LOS ANIMALES
DE LA PAMPA DE JUNÍN

“ – SABIENDO APROVECHAR – DIJO CHACÓN – EL
HOMBRE ENCARCELADO SALE MÁS HOMBRE.”

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

Certo che nei panni del giudice Montenegro non avrei mai voluto trovarmi davanti Chacón con quello zappone biforcuto o bidente in mano... Ma dove sta camminando nella foto con le campane?...
SHADI È sempre l’odiamata piazza di Yanahuanca vista dal campanile... con quelle
aiuole triangolari... te le puoi vedere anche in dettaglio nel capitolo 1... aiuole... be’... erbapiazzole... i fiori te li sogni... E questo nel capitolo 4 dev’essere un angolo della piazza dove
passeggiava sovrano il juez Montenegro... che si credeva anche il re della pampa... gli indios
per lui erano meno della cacca del suo cavallo... Cerro era sua... la vita era sua... in vecchiaia
come in gioventù... in sella come con i piedi ben piantati in terra... e tra la terra e la suola i
campesinos i comuneros e i loro personeros tafani... il juez Montenegro preferiva trattarli
uno per uno i suoi campesinos sudditi... nessuno individualmente gli teneva testa... tranne
uno... Chacón... a ogni buon conto di fronte a qualche levata di testa collettiva c’erano sempre le sue guardie del corpo...il piccolo esercito della hacienda Huarautambo... i suoi scherani... la tropa devota dei suoi scagnozzi...
MAÙMAÙ

CAPITOLO 4

CAPITOLO 5

“EN RANCAS NUNCA SUCEDIÓ NADA. MEJOR DICHO,
NUNCA SUCEDIÓ NADA HASTA QUE LLEGÓ UN TREN.”

“LA PROVINCIA SE ENTERA DE QUE LAS MANOS DEL
DOCTOR SE MUEREN POR UNA CARA.”

CAPITOLO 7
“ – SOÑÉ QUE LA PAMPA HORMIGUEABA DE GUARDIAS.”

CAPITOLO 9
“CADA SIETE DÍAS UNA CABALGATA ATRAVIESA LAS
CALLES DE YANAHUANCA: LOS CAPORALES DE LA
HACIENDA HUARAUTAMBO LLEGAN PARA ESCOLTAR
AL DOCTOR MONTENEGRO.”
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CAPITOLO 9
“FUE LA PRIMERA VEZ – TENÍA NUEVE AÑOS – QUE LA
MANO DE HÉCTOR CHACÓN, EL NICTÁLOPE, SINTIÓ
SED DE LA GARGANTA DEL DOCTOR MONTENEGRO.”

CAPITOLO 11
“ ...HÉCTOR CHACÓN, EL NEGADO ATRAVESÓ LENTAMENTE LA PLAZA RUMBO A LA POLVORIENTA PILA...”

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

...Una vita per il juez roteando in valzer... balli brindisi feste... da godersela insieme alla sua
Pepita... chissenefotte di quell’esercito... esercito?!... marmaglia di straccioni... la fanteria
sgangherata di donne bambini vecchi... carica di patate e di speranze... all’assalto per
sopravvivere... a srecintare le sue proprie antiche terre ingoiate dalla voracità degli hacendados... Mettili pure a cavallo sempre straccioni restano... Questi di spalle chi sono?... sono
quattro... hanno tutta l’aria di portarsi appresso l’apocalisse... Garabombo Melecio l’Abigeo
el Ladrón de Caballos?... è il farwest delle Ande... il copione è lo stesso... i buoni... gli indios
non vincono... lottano... questo sì... lottano... Eccolo il vero nemico delle comunidades... il
juez Montenegro è solo un nano di fronte alla gigantità del Cerco... così mondriano... così
razionale... così inumano... così visceralmente imperialistico... non rimane che spalettarlo il
Cerco... tronchesarlo... invadere... pardon recuperare le tierras... E un giorno sbarcati per
magia da un treno come un coniglio nero dal cappello l’esercito amico del juez... la tropa
de asalto... venuta a dar manforte alle ormai esigue guardie del juez... la tropa de asalto che
ossequiente il governo gli tappeta... le vestali del disordine costituito... Cosa possono i campesinos contra la tropa?... se la fileranno con la coda tra le gambe a prendersi una ciucca...
come quest’improbabile Niño Remigio... che mi ricordi Manuel non dice che abbia mai
avuto una cavalcatura degna di lui né che trincasse l’aguardiente all’ultima goccia...

CAPITOLO 12
“‘SEÑORES, ESTE CERCO NO CONCIERNE SÓLO A LA
PAMPA. ESTE ALAMBRADO CAMINA POR TODA LA
TIERRA...’”

CAPITOLO 13

CAPITOLO 13

“EL VALS INSISTÍA EN LA FATALIDAD DEL POBRE QUE
ALZA LOS OJOS HACIA UNA MUJER DECENTE.”

“ – A LA QUEBRADA QUENCASH CUANDO CAMBIE LA
LUNA.”

CAPITOLO 14
“ – EL CERCO TIENE MÁS DE CIEN KILÓMETROS –
REPITIÓ –; EL ALAMBRADO EMPIEZA EN SAN MATEO. ...
QUIEREN CERCAR EL MUNDO.”
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CAPITOLO 17
CAPITOLO 16
“UN DÍA, UN TREN FUERA DE ITINERARIO SE DETUVO
EN EL APEADERO DE RANCAS.”

“EL NIÑO REMIGIO NO DORMÍA: ESPERABA VESTIDO. ...
EL NIÑO LUCÍA UNA CAMISA DE FRANELA ROJA, UN
PAÑUELO ANARANJADO Y UN SOMBRERO DEL ABIGEO.”

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

...Il juez lui ha ragione di brindare... che sieda al tavolo del poker al club di Yanahuanca o
banchetti con amici prezzolati della sua corte... lui dorme sonni giusti tra due guanciali con
due angeli custodi... le ronde dei suoi caporales e i plotoni della tropa de asalto... Héctor lo
vedi com’è tutto a nuovo mentre scavalca il recinto... le scarpe non le ha mai avute così lucide... forse non ha mai avuto scarpe... quel cappello poi... pare un commenda col borsalino...
Che fanno i suoi compaesani di Yanacocha?... hanno appena invaso il latifondo... il cannibale che si ciuccia la loro terra... stanno tirando su una choza... credo... sassi fango erba
come copertura... se una guerra devono combatterla meglio averci qualche casamatta...

CAPITOLO 19
CAPITOLO 18
CAPITOLO 17
“ – HOY ME MANCHARÉ LAS MANOS CON LA SANGRE
DE UN HOMBRE ABUSIVO.”

“SE ACABARON LAS PATRULLAS DE CINCO; LAS RONDAS
DE ‘LA CERRO’ SE CUMPLÍAN DE VEINTE EN VEINTE
CABALGADOS.”

“ESA NOCHE COMENZARON LOS FESTEJOS. POR LA
CASA DEL DOCTOR ... DESFILARON LAS AUTORIDADES
Y LOS NOTABLES PERFECTAMENTE LAVADOS Y
PEINADOS.”

CAPITOLO 20
CAPITOLO 19
“‘SOBRINO, YA FALTA POCOS DÍAS PARA LUCHAR A
MUERTE.’”
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SOBRE LA PIRÁMIDE DE OVEJAS
QUE SIN AFÁN DE EMULAR A LOS EGIPCIOS
LEVANTARON LOS RANQUEÑOS

CAPITOLO 20
“HACÍA CIENTOS DE AÑOS QUE PERDÍAN TODAS LAS
GUERRAS, HACÍA SIGLOS QUE RETROCEDÍAN.”

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

...Pepita e Paco... guardali dal balcone... a guardare tutti e tutto dall’alto in basso... la piccola Evita e il suo Paco Perón... nel fiore degli anni... e del vigore padronale... Guardala Pepita
sulla soglia del suo regno... l’arco dell’hacienda Huarautambo...
MAÙMAÙ Per me si va ne la città dolente...

per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore...
SHADI Solo che il fattore nella fattispecie è il juez Montenegro... e la giustizia non
si sa dove stia di casa... unica certezza il dolore della perduta gente di Yanahuanca e dintorni... la foto del periolibro è una mezza foto... quella intera ce l’aveva Manuel nell’album...
presa ai tempi del reportage di Guillermo dopo la liberazione di Chacón...
MAÙMAÙ Album?!...
SHADI Pardon... un hýsteron próteron... l’album di foto famiglia di Manuel... ci arriveremo... E qui siamo tornati a Yanahuanca... sai chi è quello al centro in quella foto di
popolo?... in giacca cravatta e viso ben rasato... Genaro Ledesma... l’avvocato Genaro
Ledesma... maestro alcalde sostenitore delle luchas detenuto per le luchas... e quelli in fila
chilometrica come il Cerco sono gli yanahuanquinos a piatire di essere ricevuti dalle sorde
autorità... il juez il prefetto il sergente...

CAPITOLO 21
“ – ES NECESARIO – DIJO EL JUEZ MONTENEGRO... –
ESOS YANACOCHANOS SÓLO ENTIENDEN LOS GOLPES.”

CAPITOLO 22

CAPITOLO 23

“ – LAS AUTORIDADES SON CHULILLOS DE ‘LA CERRO
DE PASCO CORPORATION’. NO LES INTERESAN NUESTROS SUFRIMIENTOS. ESTÁ BIEN: LUCHAREMOS
SOLOS.”

“EN LA LECHE QUE DERRAMABA ... LA LUNA, EL NICTÁLOPE RECUPERÓ ... LOS OJOS DEL NIÑO... PERO
DEMOLIÓ LOS ROSTROS QUE PROPONÍA EL RECUERDO
Y LOS REEMPLAZÓ POR LA CARA DEL TRAIDOR.”

CAPITOLO 23
“ – TODO LO QUE HACES, DON HÉCTOR, LA SEÑORA
PEPITA LO SABE. ... LA SEÑORA PEPITA QUIERE REGALARTE LA MUERTE.’”
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CAPITOLO 24
CAPITOLO 24
“POR FIN UNA AUTORIDAD RECONOCÍA LA EXISTENCIA DE ESA INVISIBLE SERPIENTE [EL CERCO].”

“UNA MUCHEDUMBRE DE SOLICITANTES ESPERA,
SENTADA, DÍA Y NOCHE, TURNO PARA HABLAR CON
EL JUEZ...”

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

...Un’immagine questa che perdavvero le budella le torce e ritorce... un’immagine
da non voler mai vedere... è un niño-topo... un figlio partorito dalla miniera... cresciuto non
credendo alla favola di un sole diverso dalla torcia nella galleria... cazzo... e si dicono portatori del progresso... fottuti yanquis... fottuti né più né meno dei francesi... i nostri benefattori in Algeria... Quella è si una manifestazione popolare... ma non credo di segno politico... credo sia un funerale... siamo a Yanahuanca o a Yanacocha?... magari a Cerro de
Pasco... una bandiera... una bandiera bifronte... speranza se alzata dalla gente... oppressione se brandita dal governo... che se è un funerale di popolo è il mandante e l’esecutore del
massacro... Eccola la cavalleria... la cavalleria di Garabombo... i migliori cavalli della provincia... della regione... del mondo... i due che ci vengono incontro dai ceffi e dallo spolverino alla jessejames sono di certo l’Abigeo e el Ladrón de Caballos... o due che gli somigliano più che due gocce d’acqua... L’edificio sorvegliato dalla tropa non so cos’è né dov’è...
ma incompiuto lo è di certo... una delle tante prime pietre che lastricano l’architettura promessa del Perú... come dice Manuel...

CAPITOLO 26
CAPITOLO 25
“ – HIJOS, HE MATADO A UN HOMBRE ABUSIVO.”

“ UNA RAZA DE OJOS ESPECIALES, LA DE LOS NIÑOSTOPOS, CRECÍA EN LAS GALERÍAS, SIN CREER EN LAS
FÁBULAS DE UN SOL DIFERENTE QUE LA ANTORCHAS
DE LAS GALERÍAS.”

CAPITOLO 26
“...UNA MULTITUD DE COMUNEROS ACOMPAÑÓ AL
ALCALDE Y A LOS CON CEJALES..”

CAPITOLO 28
CAPITOLO 27
“ – YO SOY HÉCTOR CHACÓN, DE LA PROVINCIA
DANIEL A. CARRIÓN.’”
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“EL AYUNTAMIENTO Y EL PUEBLO ASISTEN A LA
SOLEMNE COLOCACIÓN DE LA ‘PRIMERA PIEDRA’ DE
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS. NUNCA SE COLOCA LA
SEGUNDA. ... EL PERÚ ÍNTEGRO ES UNA PRIMERA
PIEDRA.”

CAPITOLO 29
DE LA UNIVERSAL INSURRECCIÓN DE EQUINOS
QUE TRAMARON EL ABIGEO Y EL LADRÓN DE CABALLOS

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

...La cavalleria dei comuneros si raduna e la tropa de asalto binocola... Dove va
quella guardia?... se è mezzogiorno di certo al duello all’Ok Chinche Corral... un soldato
johnwayne che va coraggiosamente a affrontare un indio armato di fionda di lana...
Padroni della pampa padroni della città... i soldati spadroneggiano ovunque in nome dei
padroni... ben armati ben foraggiati... la tropa è mista... copricapi di tutti i tipi... elmetto
berretto colbacco perfino... proprio un’armata controrivoluzionaria... con un unico intento... desalojar... desalojar... sgombrate merdosi cenciosi... sgombrate... fuori da queste terre
che non sono le vostre... smammate o vi tiriamo giù la vostra cazzo di casa... qui lo smantellamento è avvenuto... sembra proprio una choza rasa al suolo... seguirà ineluttabile
sgombero... la tropa de asalto ci tiene all’onore... fedelissima alla parola data... Mi sembra
di essere tornato in bidonville... un doposgombero... dopo che le baracche sono state
schiantate dalle ruspe governative... cazzoni... ci vuole la visatergo della massa a farli desistere... finché desistono...

CAPITOLO 30

CAPITOLO 30

CAPITOLO 31

“SALIERON LOS RANQUEÑOS TENSOS Y DECIDIDOS A
PELEAR...”

“ ...PERO LOS VAGONES VOMITARON GUARDIAS REPUBLICANOS Y CIEN HOMBRES DE LA COMPAÑÍA.”

“LA SOMBRA DE UN GUARDIA CIVIL CLAUSURABA LA
CALLE.”

CAPITOLO 32
“DE LA JARANA SOMOS SEÑORES / Y HACEMOS FLORES CON EL CAJÓN, / Y SI SE OFRECE TIRAR TROMPADAS / TAMBIÉN TENEMOS DISPOSICIÓN.”
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CAPITOLO 33
CAPITOLO 32
“¿DÓNDE SE DOMICILIA LA VERDAD?”

“NI LOS GUARDIAS CIVILES NI LOS COMERCIANTES
OSARON INTERVENIR.”

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

...Quello non è certo il camion che portava Manuel insieme a tutti i comuneros
rastrellati... è di certo un último modelo... ha i numeri di serie ben stampigliati e le sponde
mica sono scarrupate... Una bandiera ancora... cos’è? una messa civica?... in ginocchio per
la bandiera?... incute più timore la bandiera della divinità?... o è un altro funerale?... Questa
cos’è?... ti pare una fuga? una ritirata? o un’avanzata?... sembra davvero una recuperación...
un’invasione per la riappropriazione delle terre... l’avanguardia appiedata dell’armata a
cavallo dei comuneros... che incalza subito dietro... stavolta finisce in gloria... stavolta...

CAPITOLO 33
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CAPITOLO 34

CAPITOLO 34

“ – USTED CAYÓ, DON ALFONSO. LOS GUARDIAS AVANZARON REGANDO MUERTE. LAS BALAS SUENAN
COMO MAÍZ TOSTÁNDOSE. ASÍ SUENAN.”

“ – ¡NO HAY NIÑOS, HAY CERDOS! SUCEDE LO MISMO
EN TODA LA PAMPA. SOBRAMOS EN EL MUNDO, HERMANITOS.”

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

...Chiude Redoble... chiude il periolibro... un ritratto di Manuel in incipit... un
ritratto di Manuel in explicit... ma prima una chicca... uno degli ultimi scritti di Manuel... è
l’Epílogo... destinato alla nuova edizione di Redoble... Manuel sbatte duramente il muso
contro la realtà sanguinosa di Sendero luminoso... gli uccidono un suo personaggio...
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EPÍLOGO

Un día del mes de junio de 1983, dona Pepita Montenegro, esposa del juez Francisco
Montenegro, fue secuestrada de su hacienda “Huarautambo” por combatientes de
Sendero Luminoso. Fue ejecutada luego en una plaza pública de Yanahuanca, departamento de Cerro de Pasco, en los Andes Centrales donde transcurren Redoble por Rancas
y todos los libros de “La Guerra Silenciosa”.
“Los protagonistas, los crímenes, la traición y la grandeza, casi tienen aquí sus nombres
verdaderos. ... Ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido
excepcionalmente cambiados para proteger a los justos de la justicia”, advierte la Noticia
que precedió Redoble por Rancas en 1970.
SHADI Manuel è terribile come autocitatore... non è cambiados... è modificados...

AYACUCHO, UNIVERSIDAD DE HUAMANGA,
SIMPÓSIUM DE NARRATIVA PERUANA, 1982
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El todopoderoso feudalismo agrario sobrevivía entonces, casi intacto, en las cordilleras de
los Andes Centrales. (Comenzaba apenas la Reforma Agraria del Gobierno Militar
Revolucionario.) Posible era nombrar a los héroes de “La Guerra Silenciosa”. Imposible
a los que provocaban los excesos que aquí se narran.
Nombré, sí, al existente Héctor Chacón, el Nictálope.
¿Qué podía perder un prisionero condenado a 20 años en una Colonia Penitenciaria amazónica? Pero el sorpresivo eco de este libro también sacudió al Perú. El 28 de julio de 1971
el Presidente del Perú Juan Velasco Alvarado amnistió a Héctor Chacón.
El novelista Guillermo Thorndike reveló en el diario Correo de Lima (julio-agosto, 1971)
que el verdadero nombre del Juez de Yanahuanca, Francisco Montenegro, era Francisco
Madrid. Él de su temida, todopoderosa, legendaria esposa – que en este libro aparece
fugazmente –, pero cuyos asombrosos hechos cuentan mis novelas El Jinete Insomne y
Cantar de Agapito Robles, era, en realidad, Alcira Benavides de Madrid.
En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez derrocó al general Velasco Alvarado.
Para anunciar que “La Reforma Agraria era un hecho irreversible” consideró necesario
proclamarlo en un Consejo de Ministros celebrado en el pueblo de Rancas.
En 1978, pretendidos personajes me enjuiciaron por “difamación y calumnia”. El ex subprefecto de Yanahuanca, Américo Ledesma, se sintió reconocido en el Subprefecto
Arquímedes Valerio y reclamó perjuicios de 500.000 dólares. No obstante ser suma sin
precedentes en el Derecho Peruano, el Poder Judicial amparó la demanda. Pero se probó
que el acusador era instrumento de partidos políticos otrora vinculados a la “Cerro de
Pasco Corporation”. La Corte Suprema me absolvió en abril de 1978.
Pero la intrusión de la realidad no cesó. En enero de 1982, durante el “Simpósium de
Narrativa Peruana” celebrado en la Universidad de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho,
ya desgarrada por otra guerra campesina, el antropólogo Juan Rivera informó que
Garabombo – personaje de Garabombo, el Invisible – era reverenciado como jirca (divinidad protectora) del cerro Jupaicanán. La comunidad de Tusi – informó también – sostenía que los imaginarios ponchos mágicos de la imaginaria Doña Añada existían en esa
comunidad cuyas hazañas cuenta La Tumba del Relámpago.
La realidad acaba de escribir el sangriento epitafio de Pepita Montenegro, mujer del juez
Francisco Montenegro. Desconozco los detalles del drama acaecido en las cordilleras de
la serranías peruanas que hoy asola, desgarradoramente, la guerra civil. La comunidad de
Yanacocha la había perdonado, pero, aparentemente, eso no extinguió todos los rencores.
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Indiferente a la voluntad del autor, la realidad de la que nacieron estas novelas sigue (y
acaso seguirá) escribiendo capítulos que nunca figuraron en “La Guerra Silenciosa”.
Manuel Scorza
París, 24 junio 1983

...E la chiusa chiusa... un Manuel in famiglia... con la sua Ana María... è lei l’intestataria della poesia di Manuel Crepúsculo para Ana... in Los adioses...
Sólo para alcanzarte escribí este libro.
Noche a noche,
en la helada madriguera
cavé mi pozo más profundo,
para que surgiera, más alta,
el agua enamorada de este canto.

...L’altro figlio... Mañuco...ricorda nella “postfazione” del periolibro... Donde se
cumple la promesa que hiciera el escritor al comenzar su novela... la dedica di suo padre...
quella del volume Garabombo... “A Mañuco y a Ana María, para que leyendo esta historia
comprendan que el mejor trabajo es el trabajo que hacemos por lo demás”... è infatti per
gli altri che Mañuco e Guillermo editano Redoble in periolibro...
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DONDE SE CUMPLE LA PROMESA QUE HICIERA EL ESCRITOR AL COMENZAR SU NOVELA

Cuando en 1970 apareció “Redoble por Rancas”, su autor, Manuel Scorza, anunció en la
noticia que antecede a la novela que algún día se publicarían las fotos que testimonian sus
relatos. Varios años han pasado desde su muerte y hoy se cumple esta promesa. Lo hacemos respetando la manera como él lo había planeado. A través de una edición gratuita,
que diera fin a la imposibilidad material de millones de peruanos de acceder a la lectura.
Para ello, Manuel concibió el Periolibro. Varias de las fotos publicadas en esta edición fueran cedidas muy gentilmente por el diario “Expreso”, con el deseo de ilustrar algún día
esta novela. Otras pertenecen a Rolando Ángeles. En 1972, liberado Héctor Chacón,
(había sido condenado a veinticinco años de prisión), acompañó al periodista Guillermo
Thorndike en un viaje con la familia a las comunidades de Rancas, Yanacocha y
Yanahuanca. Las fotos que fueran tomadas en el viaje que en aquella oportunidad hicimos, aparecen hoy en Periolibros.
Una de las mayores ambiciones de Manuel Scorza fue sacar adelante el Periolibro. Vivía
preocupado porque en su país los sectores populares no podían leer. Para asumir la dirección de este proyecto, subió al avión que le condujo al fatal accidente. Ahora nos toca a
nosotros sacar adelante este proyecto. ...
...
Tenemos conciencia de la inmensa responsabilidad que significa para nosotros poder
darle a nuestro país cientos de miles de libros sin costo alguno. Esta edición no hubiese
sido posible sin el apoyo de nuestro auspiciador. Todas y cada una de nuestras publicaciones serán un permanente homenaje al creador del Periolibro.
Solía decirnos de niños, que el mejor trabajo a realizar, sería el trabajo que haríamos por
los demás. A papá, que nos acompañó muchas veces en el silencioso camino de este periolibro, con todo el amor de su hijos.
M.S.H.

...Una curiosità... la dedica originaria di Garabombo... del 1972... iniziava così “A
Cecilia otra vez; a Mañuco...”... otra vez perché “Para Cecilia, siempre” è la dedica di
Redoble... poi il divorzio ha lasciato rancorosi sedimenti e un ghigliottinamento di dediche poi riabilitate... lasciata Cecilia o lasciato da Cecilia... Manuel dà ordine al suo nuovo
editore Monte Ávila di Caracas di raschiare via le due dediche “Para Cecilia, siempre” e
“A Cecilia otra vez” dalle nuove edizioni di Redoble e Garabombo... ma poi almeno in
Redoble Cecilia ritorna a rullare... La dedica ai figli ha poco di retorico e molto di storico... e di poetico... è una dedica datata e adattata... con queste parole suppergiù Manuel
dedica Las imprecaciones alla memoria di José Carlos Mariátegui... “en cuya vida aprendimos que el mejor trabajo es el trabajo que realizamos por los demás”... ma mi sembra
di avertelo già detto... insomma il cerchio si chiude per Manuel... dal padre delle sue idee
sociali ai figli della sua vita peruana... Come vedi MaùMaù non sono foto clamorose... non
è un esplosivo reportage politico né di guerra... foto che documentino atrocità... foto che
possano turbare i sonni delle autorità governative di Lima... quelle dormirebbero lo stesso... dormono sempre... la loro esistenza ha per fine inscritto il grande sonno... sono foto
che comprovano più la veridicità dei volti e dei luoghi che la tragicità delle morti o la puntualità inestimabile del fatto hic et nunc... Come dice Manuel stesso... a completare la sua
frase sulle foto... “Es increíble cómo se toman fotos. Parece mentira cómo se toman fotos
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en las circunstancias más graves. Las recogí fundamentalmente con intenciones de probar
que los graves hechos políticos que yo iba a decir en el libro, la sensación extremadamente monstruosa en la cual participaban autoridades, escalones del gobierno de esa época,
compañías internacionales, era cierto, no eran exageraciones de la realidad. Y están allí a
disposición de quien quiera... Ahora ya se ha convertido en un material antropológico...
Algún día, si hay interés, se publicará eso...”... materiale antropologico... be’ per me sono
molto di più... ritrovo luoghi e persone che Manuel hanno accolto e amato... e gli amici
degli amici sono tuoi amici... E comunque sono foto che anche con il radar di google
immagini devi ben remare per trovarne la scia... oddio... pardon... mi sta prendendo il virus
di Manuel del dejà dit...
MAÙMAÙ Mi è rimasta l’acquolina... un bidone di acquolina... l’album di famiglia di
Manuel... dov’è?...
SHADI Sarà tornato a Lima con le sue cose... l’ho visto una volta sola... siamo un sei
anni dopo il reportage di Guillermo... Manuel è appena uscito dalla laboriosa temperie dell’edizione del Jinete e di Agapito... dobbiamo cangurare avanti nel tempo...
MAÙMAÙ Natura non facit saltus... la letteratura sì... sono tutt’orecchi... tutt’occhi
soprattutto...
SHADI Be’... non è che siamo davanti a uno scoop... sono foto che ci siamo viste e
riviste... ce le rivediamo comodamente... queste sì... in internet... ma è bello vedersele riproporre con l’audio a caldo passionale di Manuel... anche revisa o revisitata iuvant....
Paris... una cena a casa di Manuel... gli amici moschettieri sono attesi...
MANUEL Peccato per Sanougue...
SHADI Che vuoi... kermesse oblige... il concerto a Saint-Étienne non lo poteva proprio disdire... nessun timore... non ha novità in scaletta... possiamo perdercelo... Ma noi
abbiamo una cena... perché mi hai fatto venire a metà pomeriggio?...
MANUEL Perché ho qualcosa per te... mi è tornata sotto gli occhi una cosa che avevo
già messo da parte e poi risepolto... al solito... pensa quanti mesi sono passati e non ho
ancora tirato fuori tutto... be’ buon per te... è rivenuta a galla una chicca... se non c’era il
trasloco...
SHADI Se non c’era il divorzio...
MANUEL Non rigirare anche tu il dito nella piaga... c’est la vie... è andata così... possibile che gli amici... tutti gli amici non la mandino giù...
SHADI Ci siamo abituati troppo alle tue due Cecilie... e ci stavamo bene...
MANUEL E con me non state bene?... non state bene con Claire?... aah... vogliamo
farne una serata a lutto?... è una serata importante... una seratona... vedrai la notizia...
SHADI Quale?...
MANUEL Tempo al tempo... e poi non ci siamo ancora tutti...
SHADI Vediamo se indovino... arriveranno Claude e Abel... Abel e Claude... quanti
amici hai se non noi tre?... a parte César a Lima... e Guillermo...
MANUEL Amici ne ho mezzo mondo... e mezzo mondo di nemici... e questi giurati... me l’hanno proprio giurata... Abel poi è in forse... più no che sì... credo non sia nemmeno a París... stando a Claude... tentava lui di contattarlo... Ma non depistarmi... ho quel-
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la cosa da mostrarti... eccolo qui... è l’album di fotografie che mi ha fatto mia madre quando mi sono sposato... con Lily... la prima volta... mamá Edelmira mi ha fatto il corredo dei
ricordi... le foto di famiglia... un uomo non può lasciare la sua casa senza portarsi dietro le
sue radici inalbumate... Guarda che è un onore... è la prima volta che lo mostro a qualcuno
a París... Questo qui è mio padre quando ancora era a Cajamarca... Emilio Escorza Muñoz...
SHADI Escorza?!... con la E?!...
MANUEL Aah... cominciamo bene... subito con le didascalie... perdipiù imbarazzanti... mi sa che ne perderemo di tempo in chiacchiere... Escorza sì... mio padre si chiamava
Escorza... mi apellido actual... Scorza... no es italiano...
SHADI Anche perché sarebbe monco... stando a Dante-nomina-sunt dovrebbe essere Scorzadura... pellaccia... perché tu sei una pellaccia... fottuta... me lo dici dopo una vita!!...
MANUEL No es italiano... sino resultado de una errata... un refuso come si dice in
gergo... En México... en la colección Los Presentes que dirigía Juan José Arreola publiqué
en 1955... come ben sai... Las imprecaciones... bueno... una de las erratas... ahimè non ce
n’è stata solo una... pero una errata... il refuso più odioso... recayó en la carátula... e un refuso in copertina è come dire letteralmente sotto gli occhi del mondo... e quel che è peggio
recayó en mi apellido, que de Escorza se convirtió en Scorza... Eeehh... che potevo fare?...
solo accettare la deminutio cognominis... ecché sarà mai?... mica era la deminutio capitis...
con quella ci vanno di mezzo i diritti civili... se quedó así... per forza... carta canta... figurati se a dodipettare è la copertina... porque cambiar la carátula... corregirla... poi ristamparla
e rincollarla... hubiera costado quinientos o mil pesos, que no teníamos... Mi ha portato
bene... Scorza me lo sono tenuto...
SHADI E ti sei tenuto il segreto con gli amici?!... ci conosciamo da cinque anni... ci
vediamo ogni due per tre... di te so ormai la rava e la fava... e la bava... e adesso scopro che
non so nemmeno come ti chiami realmente...
MANUEL Cosa cambia?... mica sei l’ufficiale dell’anagrafe o peggio dell’immigrazione... dopotutto è solo un innocente pseudonimo...
SHADI Chiamalo pseudonimo... ti sei solo aferesato di una vocale il cognome... sai
che fantasia...
MANUEL È come nelle mie novelas... la realtà fa aggio sulla fantasia... mica me lo
sono inventato... se non sbagliavano la copertina...
SHADI Non sarà questa la sorpresa?... no spero... ma Claude e Abel lo sanno?...
MANUEL Claude sì... c’era da Grasset quando ho firmato il contratto con il mio
cognome per intero... a Abel devo averglielo detto qualche tempo fa... in una serata di bevute... in vino veritas... Ma non vorrai incagliarti in questa pinzillacchera nonché quisquilia
nonché bazzecola...
SHADI Ma che parole usi?...
MANUEL Dovresti conoscerle... con le tue conoscenze filmiche e soprattutto con le
tue conoscenze italiane... Totò no?... ma tirèmminnàns... per l’appunto... Questo qui è sempre mio padre nella panadería di Acoria... e qui mi devo sdebitare con te... te l’avevo promessa la storia della panadería...
Era la crisis... la mia famiglia è sempre stata in crisi con il bilancio... o creo que era porque
yo era muy enfermo de asma, porque yo me sentía mal y los médicos habían aconsejado un
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cambio de clima... ma c’era dell’altro nella testa e negli occhi dei miei... un deseo de cambiar de vida porque en el Larco Herrera mi padre no tenía porvenir, y fue, me acuerdo, al
pueblo de mi madre... Acobamba... y allí se dio cuenta de que no había una panadería. El
único pan que se comía era el pan indio, pan delicioso de maíz, preparado en hornos de
barro. Es una cosa deliciosa ese pan; pero por razones de moda o de gusto o lo que sea, la
gente consideraba quel el pan limeño, que se traía desde Huancavelica, desde Acoria o de
Huancayo, desde donde llegaban canastas de pan frío, era una maravilla. Lo llevaban de
Huancayo. Los panetones era objeto de lujo. Ofrecer un panetón o un bizcocho era como
ofrecer algo absolutamente insólito. La gente decía “La señora Edelmira ha recibido un bizcocho” “La tía Constanza tiene un pan de dulce”... Me acuerdo, los panes de dulce con sus
formas atraían, la gente los exhibía, era todo un acontecimiento comer un pan de dulce...
MAÙMAÙ Come ai miei tempi... il dopoguerra... il pan meìn o il pane con l’uvetta...

...y entonces mi padre pensó que era bueno establecer una panadería, y efectivamente era bueno, y no recuerdo cómo o en qué circunstancia mi padre perdió el trabajo o
renunció, no recuerdo, pero el hecho es que nosotros fuimos a Acoria antes de establecernos en Acobamba. Mi padre, con la experiencia que tenía sobre la panadería, montó un
horno moderno, un horno con lanzallamas, y llevó de Lima a dos personas... su compadre
Boy y otro con el que me encontré hace poco en la calle... a Lima naturalmente... Durante
dos meses construyeron un horno, y su construcción fue considerada como un progreso
gigantesco. Acobamba... uno de los lugares más atrasados del planeta... arretrato tanto che
retrocedendo ancora non se ne trovava uno di pari arretratezza... había sido en otro tiempo la capital de la provincia, pero ahora pertenecía a la provincia de Tayacaja... había perdido su rango ya través de ese tipo de construcciones modernas y de innovaciones, la ciudad quería recuperarlo. Yo me acuerdo que trabajó todo el mundo... mi madre, mi padre,
mi hermano Miguel, a quien mi padre trataba duramente. No sé. Por eso Miguel dice que
lo quiere, que lo adora. Entre mi padre y Miguel se establecieron siempre lazos más cariñosos porque mi padre lo consideraba más “hombre”. Yo era un “itilingo”, un niño enfermo, y algo peor... un niño que leía. Yo leía los libros que mi madre tenía... en cambio a
Miguel, que era sano, lo trataban duramente. Lo levantaban a las dos o tres de la manaña
para que trabajara. Porque mi padre había sido criado por los alemanes... tutto d’un pezzo...
un pezzo d’acciaio di Solingen... y era muy severo... era extremadamente severo, y esa severidad ha quedado en nosotros, son las órdenes. Mi padre nos dio la orden de no fumar para
siempre jamás. Nos dio la orden de no beber, y solamente con la enfermedad bebí muy
tarde avanzado en la vida...
SHADI Adesso hai recuperato... con gli interessi...
...Mi padre estableció una panadería que tuvo un éxito tremendo. Nosotros vivíamos en esa época en la casa de mi tío Pío, que era una casa de esas de notables venidos a
menos, con un gran patio en torno al cual había muchas habitaciones. Mi padre alquiló una
parte de las habitaciones y parte del terreno, y alquiló la tienda y la terra para hacer el horno.
Construyó el horno. Para las panaderías de indios, y esto lo pienso con mucha tristeza, era
la entrada del capitalismo. Yo nunca llegué a hablar con esos pobres indiecitos, esas pequeñas personas inexpresivas que aguardarían con qué angustia la aparición de este monstruo

781

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

capitalista, de esa fábrica, de esa panadería anunciada después de tantos meses. Mi padre
era un buen panadero, y salieron por fin las primeras canastas de pan francés, pan blanco,
pan caliente, pinganillos, toletes. Fue un éxito tremendo, realmente. Se dejó automáticamente de comprar el pan indio para comprar el pan criollo, y entonces empezó otro periodo. La familia empezó a ganar dinero. Mi hermano me ha contado luego como mi padre
lo hacía levantar a las tres de la mañana y lo hacía trabajar duramente, con él, con otros...
SHADI L’hai già detto...
...Era un mundo del que yo estaba ausente, porque yo, desde que había sufrido en
Lima la neumonía, desde que era asmático, desde que me había salvado con las justas de la
muerte, tenía el dudoso estatus del niño enfermo. Era un niño que tenía ventajas. Me levantaba tarde, tomaba desayuno a las nueve con el pan caliente que mi padre y mi hermano
habían trabajado. No entré jamás al horno, o entré en el día y como una diversión, como
entré siempre a ver eso, como una diversión, y hablaba un poco, y no sé, había una relación
muy rara, yo leía libros, era un estudiante aventajado, me tenían una especie de respeto y
nadie discutía el derecho a quedarme fuera de la panadería... Soddisfatto señor redactor?...
SHADI Storia gustosa... anzi eccellente... come vedi un aggettivo con sole e... è la E
del cognome di tuo padre l’ingrediente migliore... ma... come l’ha presa tuo padre a vedersi defraudato dell’iniziale del cognome dal figlio diventato poeta e scrittore?...
MANUEL Non me l’ha mai... imputato...
SHADI Anche il padre di Yasà è diventato panettiere... boulanger... ma il cognome
l’ha conservato intatto... quando Yasà ha pubblicato i Souvenirs non s’è fatto o non gli
hanno fatto nessun lifting involontario... Inizialmente la famiglia Yasef aveva un negozio di
fruttaverdura che faceva campare loro e tutti i loro clienti pezze al culo e buchi nello stomaco... ci lavoravano proprio come nella vostra panadería... il padre... Yasà... e suo fratello
minore... il padre a fare il grosso del lavoro e Yasà e il fratello al banco e alla cassa... poi
quando Yasà è tornato dal suo giro d’avventura in Francia... tornato con qualche franco in
tasca... la prima cosa che ha fatto è stato aprire un negozio decente al suo vecchio... una
boulangerie appunto... che con l’andar del tempo e con il montare degli eventi si è trasformata in una... in una base dell’Fln... un punto di contatto della lotta clandestina... da quando Yasà le mani in pasta le ha tolte dalla boulangerie a favore della jacquerie... della lutte de
libération... Come vedi... Plutarco c’avrebbe sguazzato tra gli Escorza e gli Yacef... padri e
figli... i padri pane per la Casbah e per le Ande... i figli pane e libertà per il popolo... i figli
scrittori e rivoluzionari... Hai mai sparato a Cerro de Pasco Manuscò?...
MANUEL Nooo...
SHADI Avresti sparato?...
MANUEL Francamente non so... francamente... adesso... ti direi di sì... ma sarebbe
uno sparare per difendersi... per difendere la vita e la terra...
SHADI Anche a Algeri era così... all’inizio... ma visto che la miglior difesa è l’attacco siamo andati oltre... fino in fondo... Francamente... adesso... non so se è stato un bene...
forse... senza forse... aveva ragione mio padre... aveva ragione Gandhi... forse era un’altra la
strada giusta e sicura...
MANUEL Anche il Che era partito da Gandhi... Ma fammi finire la storia della panadería... c’è anche un corollario alcolico... La panadería non sfamava solo noi... En Acoria
siendo chico, salvé milagrosamente de ahogarme... davvero Shadi... viví la primera ocasión
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en que enfrenté a la muerte... Yo me metí al río... el río Ichu... porque era un río hermosísimo... es un río de agua muy clara, pero que corre con fuerza... el río me arrastró... mi slinguò via proprio... come un filo d’erba dalla riva... De pronto me vi bajo el agua, y tengo en
el recuerdo una imagen como si hubiera estado encerrado en un cristal, y no me daba cuenta que la muerte me llevaba... y cuando me di cuenta experimentaba esa sensación de infinida felicidad... e sottolineo infinida... que experimentan los que están ahogándose... De pronto alguien me levantó de los cabellos. Era el borracho del pueblo... l’ubriacone del paese...
un hombre... recuerdo que se llamaba Gonzalo y que pasaba la vida emborrachándose... non
esagero mica... estaba permanentemente ebrio... un mio amico italiano del norte tradurrebbe ebrio con in gaìna... Gonzalo había sido un hacendado muy poderoso... ma era finito con
le pezze al culo... non certo solo per le sbevazzate esagerate... era uno de esos hacendados
arruinados, que son tan pobres que más parecen mendigos que ni siquiera tienen una camisa para dormir... manco un pigiama gli era rimasto... manco il letto del resto... Bueno, este
borracho entró al río y me sacó. Cuando recobré el conocimiento, me encontré caminando
sin zapatos sobre las piedras... recuerdo que Gonzalo me llevó a mi casa y yo ni sentía las
piedras puntiagudas del camino por el susto... per la paura... tremavo ancora come mille e
una foglia... A partir de este instante, este borracho tuvo una situación importante en la vida
de mi padre, que era ínfimo comerciante de Acoria, porque le había devuelto el hijo...
SHADI Riportato a casa il figliol rorido...
MANUEL ...había salvado a su hijo y, lógicamente, al haber salvado la vida del hijo de
un comerciante, ya podía pedir crédito en la tienda de éste. Entonces, desde ese momento
se convirtió en un parásito de la casa... e della panadería... Porque, claro, para mi padre era
imposible negarle crédito al hombre que había salvado a su hijo de una muerte segura. Mi
padre y yo nunca hemos hablado de esto, porque desgraciadamente yo no hablé con mi
padre lo que debí habler hablado... quizás porque uno no habla en el mundo con las personas más importantes...
SHADI È la prima volta che mi parli con rimpianto di tuo padre...
MANUEL Già... avevo più considerazione... e affetto forse... per mia mamá... poi la
vita ci aiuta a riabilitare i padri e a rimpiangerli... Ma non farmi intristire... siamo alle prese
con la storia boccaccesca di un borracho... e ti assicuro che la sua sbronza non era affatto
triste... eccicredo... conquistó todas sus futuras borracheras... una megasbronza perpetua...
me lo vedo ancora Gonzalo entrando y saliendo, bebiendo gracias a que tenía un crédito
indefinidamente abierto... la panadería era diventata la sua banca...
MAÙMAÙ Gonzalino pan y vino...

...En realidad... più che me... Gonzalo se había salvado él... al punto que mi padre
tuvo que irse del pueblo... sto forzando... ma ci fu molto tentato... evvorrei vedere... ¡El borracho se había convertido en acreedor eterno!... Ma lo vogliamo proseguire il nostro tour
fotografico targato Escorza?... Qui el señor Emilio davanti al suo regno di carta... già... mi
padre tenía un puesto de periódicos en la Victoria, en Lima... un’edicola sì... un quiosco
diciamo noi... siamo nel periodo del rientro della famiglia da Acoria dopo il mio primo soggiorno antiasma in altura... Il quiosco... che nostalgia... creo que fue mi primer contacto con
el libro... Shadi stalla a sentire sta storiella... una vera storia... tanto che potrei darle persino
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un titolo... El Cervantes que nunca conocí... se te l’ho già raccontata risentila lo stesso...
potrebbero esserci dei succosi nuovi dettagli... delle insospettate varianti... mai fidarsi di
uno scrittore quando affabula... è peggio di un succhiasoldi per strada con le tre carte...
Por los tiempos de mi niñez circulaba por América una revista argentina... Leoplán... un
magazine popular argentino... c’era stampato anche in copertina sotto o accanto alla testata... que semanalmente traía el resumen de una obra maestra de la literatura mundial... novelas magníficas de Verne, Dostoiewski, Dickens, Balzac... libros clásicos... Síntesis azarosas...
con quel po’ po’ di tagli era un azzardo davvero... de La guerra y la paz de Tolstoy, de El
lirio del valle de Balzac, de Las almas muertas de Gogol, de Moby Dick de Melville... La
feroz ballena blanca, rezaba el subtítulo... de La aldea de Stepanchikovo de Dostoiewski, de
Las mil y una noches, desconcertantemente firmada por Sherezada... o Sheherazade che dir
si voglia... y tantos otros que durante mucho tiempo fueron mis únicos libros. El título de
la obra y el nombre del autor constaban en la carátula pero no en el interior... occhio
Shadi... è un dettaglio importante... Quien los leía sin ver la cubierta podía padecer con los
amores, las aventuras o hazañas de los personajes sin conocer por ello el nombre del escritor. Eran los postreros años de la crisis de 1929... l’ho già detto lo so... ma così contestualizziamo meglio... por entonces se vivía la época terrible del post-sanchecerrismo... no...
non è un’epidemia né un movimento artistico particolarmente contagioso... il sanchecerrismo non è che la politica... diciamo così... incarnata da Luis Miguel Sánchez Cerro presidente del Perú dal 1931 al 1933 e espressa dai suoi accaniti seguaci... un po’ come se il fascismo lo chiamassimo mussolinismo... e con Mussolini Sánchez Cerro... dna militare a parte...
aveva qualche accentuata parentela... apristi e comunisti si leccano ancora le ferite dei suoi
fendenti... e pure lui portò il suo paese in guerra... con la Colombia... pure lui finì cruentemente... gli spararono un colpo al cuore... non fu un male... tolto di mezzo il dittatore si
firmò la pace... Mis padres, gentes muy pobres, se ganaban difícilmente la vida. Quizás para
evadir las severidades de la realidad, mi madre leía apasionadamente novelas. Mi padre era
hombre severo que creía que en la vida hay que trabajar... sólo trabajar... error terrible... Mi
padre consideraba que sus lecturas... di mia madre... era tiempo secuestrado al trabajo. ¿Con
qué cariñosas... zuccherose... ma chissà perché mi viene da canticchiare tender... love me
tender... con qué cariñosas razones mi madre obtuvo autorización para leer? “Un solo libro
por mes” dijo mi padre. Era muy poco para la otra pasión de mi madre. Mi madre, que no
quería disgustar a mi padre, para no contrariar sus órdenes inventó entonces una inocente
astucia... leer siempre el mismo libro... Y para que así pareciera, exhibía a vista de mi padre
una revista que no cambiaba de carátula... Come faceva?... arrancaba las carátulas de
Leoplán... ossia scopertinava le riviste... y colocaba los nuevos números siempre bajo la
misma vieja portada... che è lo stesso che carátula... copertina... Capito il trucco?... mi
madre leía el libro infinito... así mi padre pensaba que ella estaba leyendo siempre el mismo
número y no se oponía... come poteva?... aveva una moglie obbediente e economa... Lo que
mi padre ignoraba era que bajo esa inmutable portada, cada semana, desfilaban pueblos de
personajes desmesurados, fascinantes, inolvidables. Bajo la desvaída... per forza che era
stinta... copriva i colori altrui... cubierta de Corazón de De Amicis vivieron clandestinamente los tumultuosos amores de Rastignac... Papá Goriot... los fatales excesos de Lucien
de Rubempré... La comédie humaine... los culpables amores de madame Bovary... más que
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por sus adulterios castigada por haber querido “vivir como en una novela”... o los demenciales odios entre Fiodor Karamasov y su hijo Dimitri, entreverados... intorcinati direbbero gli italiani... en la atroz disputa por la fatal Gruschenka... “belleza de un momento, belleza volandera, que con tanta frecuencia se encuentra precisamente entre las mujeres rusas”
me repite ahora, desconcertadamente, la memoria...
SHADI Desconcertantemente?!... desconcertadamente?!...
MANUEL Facciamo che è lo stesso... Mi madre leía a escondidas de mi padre y yo a
escondidas de mi madre. Ella salía de compras... ¡cuantas tiendas... faceva proprio il giro dei
sette negozi... había que recorrer para obtener precios!... o a ejecutar trabajos de ocasión
que apuntalaran nuestra frágil economía. Para evitar acompañarla, yo me fingía enfermo.
No bien se alejaba, me precipitaba al desván... no che non è il divano... è la soffitta... donde
ella apilaba sus novelas, para sumergirme en las deslumbrantes vidas de los habitantes de
esos libros cuyos títulos y autores me prohibía conocer el destino. Essì... empecé mis lecturas literarias leyendo obras cuyos títulos desconocía porque el nombre del autor desaparecía con las primeras páginas...
SHADI Le copertine vuoi dire...
MANUEL ...¡Con qué emoción asistí a la ofensa que provoca el inacabable... interminabile... duelo entre dos oficiales de Napoleón! Sólo con los años conocí que eran personajes de Conrad. Sólo con los años llegué a identificar a qué obras pertenecían los personajes que maravillaban mi infancia... Y qué pesar... una pena pesante proprio... padecí el día
en que, de regreso de la retirada de Rusia, irreconocible, con la cara desfigurada por los
sablazos... le sciabolate... recibidos durante el cruce del helado Beresina, su infiel esposa... ¡
con cuántas infieles me encontraba ya en los libros!...
SHADI Alludi a chi?... visto che usi il femminile... o non è piuttosto una copertura?...
un’autoallusione?... tu quante fedeltà hai infranto Manuscò?...
MANUEL Non ragioniam di lor ma guarda e passa... anzi non voler guardare nemmeno... passa... passa soltanto... su infiel esposa se niega a reconocer al coronel Chabert...
eh il mio amato Balzac... Uno de los momentos más grandes de mi vida fue cuando conocí que el malvado Barón de Nucigén era nada menos que el personaje de La Casa Nucingén
de Balzac... que Natacha... per voi Natasha... era una creación de Dostoiewski y Han de
Islandia de Victor Hugo... Yo me identifiqué profundamente con los habitantes de los
libros de Dostoiewski, Balzac, Hugo, Gógol, Dickens, Gorki... Gorki lo scoprii presto...
tenía diez años pero ya me percataba... mi rendevo conto... de que la palabra era un arma
que permitía, por ejemplo, al hijo de un panadero ganarle una discusión pública a un funcionario de la beneficiencia pública de Lima que administraba el manicomio donde vivíamos... Bueno... e qui siamo al nocciolo della storia... en uno de estos libros de incógnito
autor leí las aventuras de un tal Don Quijote de la Mancha, un caballero a quien la excesiva lectura de libros de caballería le había hervido los sesos... macché sesso aperto o chiuso... il cervello... cotto il cervello... mandato in acqua... Imaginándose caballero andante,
acompañado de un tal Sancho Panza, pródigo en refranes y en bellaquerías... come dire?
toccate di lingua e fughe vigliacche... una variante oxoniana potrebbe essere sparate di culo
e culinspalla... Don Quijote decidió “irse por todo el mundo ... deshaciendo todo género
de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama”. Yo no sabía entonces que hay tantos malvados en el mundo que el pensa-
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miento de tomarles cuenta... di fargli saldare il conto... es locura. Prodigiosas serían sus
hazañas, pues los editores le consagraron cuatro números que para mí fueron otras tantas
semanas en que ardí de impaciencia que era imposible compartir con mi madre. “Hijo, son
obras para mayores, libros que te pueden hacer mal”. Yo le digo hoy: “Madre, usted tenía
razón, qué mal me hicieron los elixires de esas obras que arrancándome de los caminos reales torcieron mi vida a estos caminos de tinta oscura por donde voy ahora”. Tal fue mi primer Quijote. Lo leí sin entender las profundidades que encierran sus risibles hechos.
Muerto de regocijo... gioia... asistí al episodio de los molinos de viento, a la presbicia de ese
loco que confundía ventas... locande... con castillos y posaderos con gigantes. Sofocándome
con pañuelos... fazzoletti... para que mi madre no se percatara de que yo leía sus libros en
el altillo... soppalco... especté la batalla de los carneros... montoni... o escuché las órdenes
que recibían los gigantes vencidos, condenados a rendirse a Dulcinea y a decir con voz
humilde y rendida: “Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula
Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado... lodato...
caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra
merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante”... mio redactor maximus
chiedo venia se cito con qualche imperfezione... il succo comunque è salvo... mappoi le
scuse le dovrei presentare a don Miguel mica a te... Quizás porque mi mente era rústica
como la de los cabreros no entendí el famoso discurso: “¡Dichosa edad, dichosos tiempos
aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro,
que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella ventura sin fatiga alguna sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo
y mío”... Pero nunca lo olvidé... esas son las primeras palabras que en una página de La
tumba del relámpago... la leggerai presto Shadi... recuerda el idiota Crisanto cuando la funesta Maca Albornoz, elevada ya a los altares como Santa Maca de Tusi, le devuelve la razón
y él recupera la palabra... come vedi non me ne sto con la penna in mano... la sto scavando eccome La tumba... No entendí, claro, las profundidades del libro pero comencé a
sospechar que tras las trapacerías... i raggiri... del vuelo del mágico Clavileño o de la farsa
de la ínsula Barataria, la razón no estaba con los que se pretendían cuerdos... saggi... sino
del lado de los locos. Y aquí llego a mi quemante pensar... ci sono i bollenti spiriti... pure
dunque i bollenti pensieri... scottanti magari è meglio... Pesares he tenido... pene tremende... y lo peor es que he olvidado los rostros que los provocaron... una galleria di facce indistinte... Pero no creo que olvidaré el sufrimiento que me infligió el capítulo LXIV en el que
el bachiller Sansón Carrasco, ataviado... bardato... como el Caballero de la Blanca Luna,
desafía en singular combate a Don Quijote y con tales palabras que al de la Mancha no le
queda, ni quiere más camino, que combatir: “Insigne caballero y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha, yo soy el Caballero de la Blanca Luna ... y vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar”...
y, aquí, el Caballero de la Blanca Luna pronuncia palabras irremediables... “de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu
Dulcinea del Toboso”... En la playa de Barcelona esplendecen por última vez las armas.
Don Quijote es vencido. El vencedor le coloca la lanza sobre la visera y pronuncia:
“Vencido sois caballero, y aun muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío”.
¿Don Quijote sospecha o ya sabe que la realidad es real? Quizás. Porque responde “como
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si hablara desde una tumba: ‘Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y
yo el más desdichado caballero de la tierra y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. ¡Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida pues me has quitado la honra!’”. ¿La
honra o la quimera? ¿La fama o la ilusión sin la que no se puede vivir? ¿La gloria de sus
armas o la resignación siempre desarmada?... Largos días mi madre dio de comer a sus gallinas y a sus palomas, apesadumbrada... triste... y largos días duró también mi pena. ¿Días?
Todavía mascullo... rumino... biascico e rumino... con rencor la recriminación con que don
Antonio Moreno recibe al bachiller Sansón Carrasco que se jacta de que el derrotado Don
Quijote se ha avenido a vivir recluido en su aldea durante un año. “¡Oh, Señor!”... se queja
don Antonio Moreno, con palabras dirigidas a todos los hombres toscamente cuerdos...
“Dios os perdone el agravio que habéis hecho al mundo en querer volver cuerdo al más
gracioso loco que hay en él.” Años después, en una biblioteca de viejo, en la calle Azángaro,
encontré con las carátulas que les correspondían las revistas que traían el resumen de El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y supe que el hombre que había escrito ese
libro por encima de todos prodigioso, era un español de menguado cuerpo, mala salud, casi
sin muelas... sdentato... padre malquerido, marido cornudo que en una batalla había perdido un brazo. “Y que en una cárcel con el que le quedaba había escrito la obra inmortal.”
SHADI Tu ti senti il nobile Quijote vero?...
MANUEL Chi dovrei sentirmi?... un piccoloborghese gauchiste che vorrebbe al massimo entrare gratis al Moulin Rouge a soddisfare l’arrapamento proletario?... eppoi... piccoloborghese?!... mio padre non è certo nato piccoloborghese... e di riflesso neanch’io... Mi
padre fue peón de una hacienda cañavelera del norte... a Cajamarca... y llegó a Lima atravesando a pie casi mil kilómetros de desierto... Parentesi... di Cajamarca sono sia mio padre
sia Genaro... e a Cajamarca Pizarro imprigiona Atahualpa... chiusa... Mi padre llegó a Lima
huyendo de la represión que asoló esa zona cuando los campesinos fundaron lor primeros
sindicatos. Yo sólo tuve zapatos avanzada mi infancia...
MAÙMAÙ Perché noi da piccoli come si andava all’oratorio?... a scuola no ma all’o-

ratorio o per strada a giocare sì... sempre a pe’ in tera... a piedi nudi...
SHADI Perché tu credi che nella Casbah PO e gli altri gamins zampettassero con gli
scarpini lucidi di vernice?... devo confessare che Daouda... e ancor più Dihya mia madre...
non me l’hanno mai permesso... dovevo legarle le scarpe fra loro e portarle in collo per
essere alla pari con gli altri... e prima di rientrare sosta alla fontana per la più che rigorosa
lotio pedum... che neanche il papa...
MANUEL Fammelo raccontare...
SHADI E cosa hai fatto fino a adesso?... chi riuscirebbe mai a ingessartela la lingua?...

C’era una volta... è bello raccontare di quando il futuro aveva bagliori di
immensità... una volta milagrosamente obtuve una de las pocas becas... come dite voi?...
borse di studio... que allí daban y gracias a ello entro en el Colegio militar Leoncio Prado...
mi experiencia no coincide con la que Mario Vargas Llosa describe... y describe magistralmente... quando ce vo’ ce vo’... en La ciudad y los perros... mi experiencia es distinta... primero porque accedo... è proprio una conquista... a otra clase social y al uso de instrumentos extraños... los cubiertos, por ejemplo... le posate sì... lo so che a Algeri lo mangiate con
MANUEL
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le mani quel vostro saporito semolino... del resto continuano a mangiarserlo così anche a
Nanterre no?... le buone tradizioni perché abbandonarle se danno più gusto del bonton?...
Bueno... descubro cosas banales que el ejército les da a los soldados... ropa... divisa con biancheria inclusa... na sciccheria... jabones... saponi... uso il plurale perché erano una per uno le
saponette mica una sola collettiva da unghiare via la tua monoporzione... zapatos nuevos...
questa è la gran conquista... sai cosa voleva dire per noi che eravamo come degli sciuscià
avere delle scarpe che sbarluccicavano?... e che sbarluccicanti dovevamo tenere per dovere...
SHADI Sciuscià... m’è sempre piaciuta sta parola... e pure il film...
MANUEL Ma non è mica finita qui... c’è una conquista anche più grande delle scarpe... il piatto forte delle offerte dell’esercito... il dulcis in fundo... tres comidas por día...
tres... vedi?... mi emoziono anche adesso...
SHADI Certo che lo vedo... ti si illuminano gli occhi...
MANUEL E anche la pancia... non può essere diversamente... sono ricordi di una
corposità intensa... smisurata... tres comidas al día eran algo muy importante... muy... muy
importante... siamo agli inizi degli anni quaranta... quante volte al giorno e quanto mangiavano a quei tempi mio padre?... mia madre?... e mio nonno ai suoi?...
La dieta dell’albero degli zoccoli era polenta e polenta e polenta... sempre che ce ne fosse... mattino mezzogiorno e sera... magari la domenica polentona della
festa con una salamella sopra... nel centro... e quella toccava a chi aveva il palato d’amianto... il primo che gli riusciva di finire in un battibaleno la sua sezione... pardon il suo settore circolare di polenta... oppure la salamella veniva rimpiazzata da un’aringona legata al lampadario... lampadario?... sììì... a andar bene la lampadina nuda... a andar meglio schermata
da un sottanino plissettato... un centrino di vetro... l’aringona secca sopra la polenta col
calore si disseccava e gocciolava il suo olio... e giù... pardon su a pucciarlo... e solo pucciare l’olio eh... l’aringona doveva durare ancora un bel po’... Ooh Shadi... me l’hanno raccontato... io ai miei tempi avevo già le mie due belle fette di cotto o di bologna... la fettina
di fesa più di rado...
MAÙMAÙ

...Mi padre fue un hombre que desempeñó una multitud de oficios... uno de esos
hombres del Perú... La gran tragedia de mi vida es la de no haber podido hablar con mi
padre... no haberme dado cuenta de que él era para mí el hombre más importante...
SHADI Allora vedi che la vuoi tu la sbronza triste... di nuovo tuo padre... hai lasciato le cose in sospeso con lui...
MANUEL Ho rivisto di recente il film Five easy pieces di Bob Rafelson... con un Jack
Nicholson da Shakespeare... la scena del colloquio univoco di Jack col padre che vegeta in
carrozzina mi ha rimestato lo stomaco... Mi padre... un hombre que había sido obrero... abandonado a los ocho años... a ocho años già sei e devi essere uomo... solo en la selva y que tuvo
que ir a pie de Pucallpa a Cajamarca... sono più di cinquecento chilometri... fue también campesino, cortador de caña, bracero... che per voi è il bracciante... mecánico, pañadero y pequeño comerciante... Él quería que sus hijos fueran lo que él no pudo ser... Noción que yo recuso ahora... ho per avvocato difensore l’infallibile senno di poi... porque creo que no se debe
postergar la vida... la si deve vivere subito non rinviare... y no hay que confiscar el presente
en nombre del futuro... Yo, por ejemplo, quiero que mis hijos... Ana María Eduardo Cecilia...
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sean felices, pero la condición para que lo logren... perché ci riescano... es que yo lo sea... yo
también... Dicevo... al principio mi padre había trabajado casi como un esclavo en las explotaciones caucheras del Amazonas... caucciù... il dio oro caucciù... un niño abandonado por
mi abuelo en la selva de Perú, en Iquitos... un hombre que vive la esclavitud de La Vorágine...
la devi leggere Shadi la novela del escritor colombiano José Eustasio Rivera... de allí logró
fugarse e ir a trabajar a una plantación de caña de azúcar... sempre foresta era... e sempre
negrieri fottuti erano i tanti nobili datori di lavoro... eufemismo del cazzo proprio... datori...
impositori... e pure impostori come giuda... Mi padre me describía los horribles abusos de
los que él había sido testigo... come vedi il ruolo di testigo è un vizio di famiglia... y víctima...
Por ejemplo, los hombres... él mismo algunas veces... eran obligados a hacer la limpieza de
hornos llameantes cubriéndose de sacos húmedos... y tenían que hacerlo muy aprisa. Los que
no calculaban bien el tiempo, caían atrozmente quemados... ustioni indicibili... y morían a
veces en medio de dolores terribles. Mi padre, sin participar en ella directamente, fue testigo
de una gran sublevación campesina en la que hubo cinco mil muertos... hombres que combatieron contra el ejército... Triunfador, el ejército empezó a fusilar a todos los peones que
tenían, en el hombro... sulla spalla... non usava allora il guanto di paraffina... huellas... segni...
de haber manejado un fusil contra los soldados... pensate come erano coglioni i militari...
come se le spalle dei campesinos non fossero già marchiate dal lavoro... o forse era la scusa
per fucilarli tutti... Mi padre tenía esa marca a causa de que había cargado cosas por orden
de su caporal... il capoccia... la usano anche gli italiani questa parola... caporale... era la cosa
più normale del mondo che avesse le spalle segnate... era un uomo di fatica... La tropa no le
creyó y decidió ejecutarlo... providencialmente un superintendente alemán de la hacienda... la
hacienda Casa Grande o Casagrande... scrivitelo come vi pare... era grande solo come prigione... abogó por él y consiguió salvarle la vida... gli fece davvero da da abogado difensore...
Me la devo annotare questa scena... prima o poi la dovrò infilare in una novela...
MAÙMAÙ L’ha fatto?... ha mantenuto la promessa Manuel?...

Sì... credo... suppongo... nel Descubrimiento... la novela incompiuta... ma
non chiedermi di più... Manuel me ne ha parlato a sprazzi... ho visto qualche pagina a Lima
del malloppo che Manuel ha lasciato... in prima stesura credo... appena appena rivista... ci
tocca aspettare che qualche buon editore sia allettato dall’opera scorziana postuma...
SHADI

...Por su parte mi madre me contaba lo que ocurría en las haciendas de
Huancavelica, en el centro del Perú. Víctimas de una explotación intolerable, los indios de
una comunidad se habían sublevado y habían asesinado a su patrón... dovessi farne un personaggio di novela lo chiamerei Benglistà... ma non finisce qui... Los indios no permitieron
que su cuerpo fuera velado... il sudario gliel’avranno certo messo sopra... il divieto era per
la sua veglia... doveva finirla la sua sporca vita cornuto e mazziato... tan sólo aceptaron que
se le pusiera un cirio en cada mano... me l’immagino i commenti pepati dei miei amici napoletani... un morto con ’a pummarola n’coppa... cirio è candela... un cirio en cada mano ¿para
qué?... para que la muerte se velara a sí misma... la morte costretta a vegliarsi da sola è l’acme del disprezzo umano... y que conste... vedessero e sentissero tutti... sordi e orbi e orbosordi... que ellos habían sido objeto de toda clase de ultrajes... Splendida filosofia semiotica campesina... Es natural por tanto que la gran sublevación campesina de 1960 constitu-
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yera un giro decisivo en mi vida... es el origen de mis novelas... Eeh... Shadi... a mi padre y
a mi madre les he escuchado relatos atroces de abusos innombrables... sobre las masacres,
los fusilamientos, las cosas terribles... esos relatos son el origen de mi vocación... adesso ne
sono convinto... lo que yo había oído contar a mis padres me condujo desde muy pronto a
la lucha... lo que decían me causaba una especie de rabia, de dolor...
MAÙMAÙ La cognizione del dolore...

...Mi padre murió, mi madre vive... Mi madre vive, estuvo un tiempo en el extranjero y ahora ha vuelto al Perú. Mi madre que es india pertenece a una comunidad de la
Sierra central... mi padre era campesino... mi lengua materna es el español y no el quechua...
purtroppo... purtroppo nel senso che vorrei parlarli tutt’e due... el español non lo posso rinnegare... sennò come avrei letto Cervantes?... Questa è mia madre... Edelmira Torres... qui
ancora a Acobamba... e qui al Larco Herrera in camice da infermiera... prima di conoscere
mio padre... Sai già tutto di lei... ma una cosa me l’ero scordata anch’io... e me l’ha di recente ricordata Lily... il ristorante... eccolo qua nella foto... Dopo il rientro di tutta la famiglia
dal México... siamo nel ’57... do una mano ai miei a metter su un ristorante... el Restaurant
33... nel jirón Lampa...
SHADI E come hai fatto?... intendo la grana...
MANUEL Be’ i festivales del libro qualche beneficio l’hanno portato pure a me... Al
33 si servivano colazioni e pranzi a prezzi modici però non da schifo... figurati che c’era la
coda dalle sette del mattino fino all’ora di pranzo... fu un successone... il 33 è stato il pioniere dei locali con menu a basso prezzo... Tutta la famiglia se la cavava bene... il ramo
Escorza Torres col ristorante e il ramo Scorza Hoyle con i festivales... quando mio padre
muore mia madre il 33 non può tirarlo avanti da sola... Dica trentatré... Dottore non ci
riesco... e il medico stila il referto di chiusura...
SHADI Non sarà questo il referto vero?... cos’è?... un foglio manoscritto inquartato
e acquattato in mezzo alle foto...
MANUEL Oddio... il mio biografo direbbe che all’autobiografia ci ho pensato davvero... è una testimonianza di prima mano... è un’intervista a mia madre... la prima pagina...
le prime due domande... e il resto?... o me lo sono tenuto nella penna o qualche cassetto se
l’è confiscato...
SHADI Non hablare più... fammi leggere...
– Mamá, yo quiero que me digas cómo te acuerdas de Acobamba cuando eras niña. Por
ejemplo, ¿cómo era el pueblo?, ¿cuántos habitantes tenía?
– Los habitantes no me acuerdo, ahora casi nada ha mejorado. Cuando yo era niña, en el
pueblo no se recibía correo, no se estudiaba, no había más que escuelitas elementales, o
sea, primero, segundo año de primaria y nada más. Todo era atraso, todo el mundo vivía
pensando que esa era la vida que deberían llevar; porque uno no puede llegar a ser alguien
si no tiene una guía, una persona que te instruya.
– Tu, mamá, ¿fuiste a la escuela de Acobamba?
– Sí, fui a la escuela elemental. Estuve como cinco o seis en esa escuela, pero no aprendía
nada porque no me enseñaban nada. ¿Sabes qué cosa nos enseñaban, Manuel? Nos enseñaban a desgranar el maíz, a limpiar el trigo para las profesoras, para que ellas mandaran
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ese trigo desgranado al molino. En medio de este ambiente, los niños de las escuelas elementales eran felices porque se jugaba, se vivía una vida sana, sin ninguna malicia ni nada.
MANUEL A Acoria yo estudié en una escuelita donde era el único que se sentaba en

tronco porque mis compañeros se sentaban en piedra... privilegio che non saprei dire a che
fosse dovuto... forse ero il figlio del panettiere forse ero l’unico di sangue non cento per
cento indio forse ero il cittadino trapiantato in cima alle Ande... fattostaché le mie chiappette ringraziavano... Ma fammi un po’ spiegare l’antefatto... non è una bazzecola questa
dell’autobiografia... è un po’ che mi macero dentro di non aver mantenuto i contatti con il
mio paese... con Lima con Cerro de Pasco... No le he mantenido y lo he lamentado...
mucho... e più che un dispiacere è stato un dolore... non li ho mantenuti come avrei voluto e come si vorrebbero e si dovrebbero mantenere i legami con la propria gente... la lontananza è una brutta bestia... l’esilio è una brutta bestia... Es por eso que en mis últimos
viajes he buscado desesperadamente las raíces... e qui forse... forse qui c’è una ragione non
superficiale del mio divorzio... il mio paese s’è messo di mezzo fra la mia famiglia e me... la
voglia del mio paese... En el fondo estoy buscando a mis antepasados... a mi padre... He
pensado escribir una autobiografía que iba a terminar en el momento en que yo naciera...
certo l’ho pensato ma non altrettanto coltivato... sono altri i libri che devo scrivere con
urgenza... la Tumba in testa alla lista... quando mi sarò disfeciato delle urgenze... se mai me
ne disfescerò... dovrò chiedere a Lily di spremere i suoi ricordi... i nostri ricordi... a Cecilia
lo chiederò più avanti... molto avanti... adesso è troppo invelenita... e io ho la coda troppo
di paglia e troppo in fiamme... dovrò mettere sotto anche Claude anche Abel anche César...
e anche te amico mio... pensa fra dieci anni di quali tesori della mia vita sarai depositario...
SHADI Pensa tra venti o trenta... magari te la scriverò io la biografia... senza chiederti l’autorizzazione... più gossip più sugo... più franchi...
MANUEL Chiusa la parentesi Mi vida... c’è ancora il futuro da scrivere... torniamo al
passato delle foto... Qui siamo al Larco Herrera... vivevamo all’interno del manicomio...
avevamo casa lì... Veía y hablaba con los locos... para ir a jugar era necesario que atravesáramos por los pabellones... Ese fue el primer encuentro con la locura... yo no sabía, claro,
que en años futuros la encontraría dentro de mí... sí... con los años iba a vivir terribles sacudimientos... scossoni... terremoti davvero... emocionales que me llevaron a un estado de
separación de la realidad... me llevaron al borde de la locura... la temperie emozionale che
vissi durante la stesura del mio ultimo libro di poesie... El vals de los reptiles... El manicomio era una enorme extensión amurallada en la que existía un sector para los locos, que
serían unos mil, y otro sector para los empleados, que eran más o menos doscientos.
Habían sólo dos niños además de mi hermanito Miguel y yo. Ero un bambino.. che vuoi?...
credevo che questa bizzarra composizione e divisione del mondo fosse normale... non
sapevo ancora che ce n’è un’altra... più reale... con i pazzi tutti fuori...
SHADI Qui... aspetta che ti centro subito... ti riconosco dal... no non ti riconosco
proprio... neanche dal naso... ma quale sei?... avessi gli occhialini sarei facilitato...
MANUEL Questo qui no?... ma che razza di redattore investigatore... questo qui... il
primo della seconda fila... il più lontano dalla maestra... la profesora... quella che mi bacchettava ogni mattina... te lo ricordi Shadi?... io sì... benissimo... e la mano mi fa ancora
malissimo... c’è scritto dietro... ma è sbiadito... anno scolastico 1935?... 36 forse... diomio le
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bacchettate di più di quarant’anni fa... chissammaiperché quella stronza mi considerava un
idiota... hai voglia a non prendertela... le tabelline le so... scrivere so... leggere anche...
rispondo con rispetto... che vuole da me questa qui?... vabbe’... non godevo della sua considerazione ma di quella dei miei compagni sì... eccome... per loro ero un re mida... pieno
di fumetti da sogno... tutti volevano far parte della mia corte... eccicredo... senza di me
come facevano a vedersi Pif-paf?... altra rivista argentina... aah te la ricordi Pif-paf... c’era
anche Billiken... anche lei ambitissima... c’era solo da stare attenti a riporre le riviste senza
troppo sgualcirle... sennò mio padre...
SHADI E qui come sei conciato?... con la sottana?!...
MANUEL Sì... sono stato dai preti... inutile che punti il dito accusatorio su quella
foto... in gioventù ho studiato al collegio salesiano di Huancayo... En el Colegio salesiano
yo era un alumno que había llegado a ser monaguillo... come dire?...
SHADI Chierichetto... ti ci vedo proprio con il turibolo... la divinità al patibolo... il
diavolo in collegio...
MANUEL Ayudaba en la misa, y para mí era una experiencia suprema, tanto que me
sentía extraordinariamente feliz. Creo que esos momentos han sido los de mayor y más
intensa felicidad y comunión con dios, al poder tener el privilegio de ser monaguillo, por
ejemplo, en una misa cantada oficiada por tres sacerdotes. Era la felicidad más alta. Estas
son referencias eclesiásticas a las que aludo en uno de mis libros... l’ultimo che verrà ma che
comincia a essere d’attualità... sta venendo a macchia di leopardo... La tumba Shadi... il
relámpago Shadi... Ci sarà un episodio... cuando el administrador de la hacienda Retapata
dispara a un siervo y hay una misa de tres curas para evitar que muera el indio abaleado...
La experiencia de monaguillo y la experiencia terrible del infierno que cada noche se repetía cuando nos exhortaban a no morir en pecado, constituían las vivencias religiosas más
intensas. Es ahí cuando tengo el contacto más fuerte y enfermizo... malsano proprio... con
la muerte. Sin embargo, puedo afirmar que mi estancia en el Colegio salesiano fue muy
feliz, como lo fue también mi estancia en el Colegio militar Leoncio Prado de Lima...
Eccomi qui in divisa da cadete... siamo nella favolosa biblioteca... anche i militari leggono...
SHADI Tra una guerra e l’altra c’è doverosamente il riposo del guerriero... riposo letterario... da non crederci... uno penserebbe solo a donnine e champagne...
MANUEL Parece increíble, pero la influencia de la biblioteca fue determinante en mi
caso y en el caso de otros alumnos destacados. Porque, por ejemplo, la lectura de Gorki,
Mis universidades... Le mie università... il terzo capitolo della sua trilogia autobiografica iniziata con l’Infanzia e proseguita con Tra la gente... devo avertene già parlato vero?...
SHADI Visto che siamo in tema, ti dirò che è un tuo cavallo di battaglia...
MANUEL ...la lectura de Gorki acabó por convencerme de que la carrera militar no
era para mí. Y en el Leoncio Prado yo hasta... perfino... era castigado por leer demasiado
porque retenía los libros de la biblioteca. Entonces, me bajaban el puntaje para dejarme sin
salida el fin de semana... essì coi voti bassi finivo inevitabilmente consegnato... Pero yo era
buen tirador, un tirador de elite, y como los buenos tiradores estábamos sobrestimados, eso
me levantaba el puntaje y siempre tenía salida. Vivía pues, de algún modo, ahí en el colegio
militar, una ambivalencia, pero no podría decir que fue una experiencia ingrata... E qui sono
sempre al Leoncio Prado con il mio amico e collega Luis Alvarado... te ne ho sicuramente
già parlato e quindi mi risparmio il fiato...
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Me ne ricordo sì... quello che è poi diventato pilota... è stato il tuo iniziatore all’Apra... quello che ti ha preso all’amo e tirato dentro...
MANUEL Però... saresti un ottimo segretario... Recuerdo que la primera reunión la
tuvimos en el estadio del colegio. También aprovechábamos las guardias, cuando coincidíamos... sì approfittavamo anche dei turni di guardia per incontrarci... Era muy peligroso.
Y luego vemos que este trabajo político va a repercutir hasta 1948, cuando la revolución
que debía desencadenar el Apra es traicionada por los dirigentes apristas... Y en el intento
revolucionario de 1948, justamente uno de los objetivos que no se logran ejecutar, es la
toma del arsenal del colegio militar Leoncio Prado. Este objetivo me fue encomendado a
mí, porque yo, como ex alumno del colegio militar, conocía el terreno. Y ese era el único
lugar del Perú en donde había novecientos fusiles inermes, que se podía entrar y sacarlos....
inermes... come dire?... incustoditi non protetti da guardie armate... non troppe almeno...
Era muy fácil tomar el colegio militar, eso no era tomar la división blindada... Nosotros
estuvimos esperando que llegaran quienes tenían que dar la orden. Estábamos con los
compañeros del sector de Magdalena y otros grupos. El operativo lo tenía que dirigir yo,
porque yo conocía cómo era el movimiento de vigilancia en el interior del colegio y del
pequeno cuartel adjunto... cuartel è la caserma... Era una guarnición reducida, fácil de neutralizar, y luego estaba el parque de novecientos fusiles. Pero la persona que debía dar la
orden nunca llegó. La dirigencia aprista había, pues, traicionado el levantamiento... s’erano
cacati sotto...
SHADI Quindi ste foto stinte testimoniano di una doppia mancata vita... una vita
che non si è mai colorata... né di nero... né di kaki... anzi chi ha buttato le due divise è diventato un mangiapreti e un mangiagenerali...
MANUEL Ci andrei piano con le tue etichette... qualche amico ce l’ho in tutt’e due i
campi... qualche volta digiuno... un digiuno gratificante... ricordati infedele di padre Chasán
e del generale Velasco... golpista sì ma una tantum a fin di bene... bene del pueblo peruano... qualche scarrafone è bell’a mamma soja e pure a amico sojo... mica tutti gli scarrafoni
in sottana o in divisa sono scarrafosamente da prendere a calci in culo...
SHADI

Qui... qui... qui...
foto... foto... foto...
qui... qui... qui...
foto... foto... foto...
MANUEL Qui finisce l’antologia di mia madre e comincia la mia... oddio è stata Lily

a continuarla... e poi Cecilia... io le foto ci ho tenuto solo all’epoca di Cerro de Pasco... Qui
sono con Lily in piazza della Signoria a Firenze... in posa come due giapponesi sotto l’egida del Perseo di Benvenuto Cellini nella Loggia dei Lanzi... qui sono con Ana María ai suoi
primi passi per strada... e qui con lei e Mañuco che l’ha quasi raggiunta in altezza... Ecco
che te lo vedi mio fratellino Miguel... insieme a sua moglie... e con la famiglia Escorza... gli
Escorza Hoyle al completo... Lily Ana María Mañuco... Li vedi qui i banchetti dei festivales?... che ti sembra di questo lettore cliente?... guardagli un po’ i vestiti... proprio uno
sbrandellato... con la a... a brindelli gli abiti e a brandelli il futuro... eppure questo popolo
di pezzenti dannati e diseredati si è spazzato via la letteratura peruana classica in una setti-
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mana... abbiamo puntato giusto... Guarda... ho conservato l’intera pagina della Prensa di
Lima... martes 16 de julio de 1963... ?!... che ci leggi tu?... è un po’ sbiadito... Los libros invaden la ciudad... “Populibros” proyecta editar cien obras de buena literatura... Colección de
5 libros lanzan hoy a la venta... El primer festival se organizó en 1957... 1957!... bei tempi...
quella è stata la mia prima fase da editore... i festivales... poi sette anni dopo sono venuti i
Populibros ma prima ancora per la verità i Bolsilibros... ovvero i libros de bolsillo... i pocket... li ho visti la prima volta nell’esilio in México...
SHADI A te il México t’ha fatto proprio bene... esilio eldoradato... sei diventato
poeta pubblicato... ti sei fatto tanti amici... hai trovato ispirazione come editore... e scommetto che Chacón Garabombo Agapito t’hanno fatto subito pensare a Zapata e Villa...
MANUEL México... México... México e nuvole... sarebbe un bel titolo... mi sa che
c’hanno già pensato... México e favole... México e briciole... México e sistole... il México ce
l’ho nel cuore... dovrei avere la doppia cittadinanza... Continuiamo... altra pagina... Questo
qui è Neruda con la moglie... Matilde Urrutia... quando è venuto a Lima per sostenere... sai
com’è... aiutati che dios ti aiuta... qual è la divinità del libro?... la dea Epigraphé o il dio
Colophon?... per sostenere la sua raccolta Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Alturas de Macchu Picchu... che esce nel cuarto festival del libro... luglio 1958... La
sera prima della sua partenza ceniamo al Country Club... c’è naturalmente anche Lily... Si
sente l’estate e ceniamo all’aperto... Lily è in dirittura d’arrivo con Ana María... proprio agli
sgoccioli... Pablo che come poeta la vede lunga ma anche a breve vaticina subito Nun ha
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da passà ’a nuttata... Perlomeno riusciamo a cenare... ma alle tre della notte... puntualità
nerudiana... il pancione di Lily attacca la musica... concerto di percussioni... un bel concertone... finisce all’una e mezzo del mediodía e comincia il concertino per il solo vocino tanto
atteso di Ana María... E la profezia nerudiana mica termina qui... Pablo sostiene... quando
penso a lui ho sempre un soprassalto... uno stranguglione allo stomaco e alla gola... se n’è
andato solo quattro anni fa... dodici giorni dopo Allende... Pablo sostiene che il primo figlio
di un poeta occorre sperare che sia femmina... deve esserlo... è una legge della poesia... che
femmina è... E questo è Ciro Alegría... no... non fa il nonno... sono i figli nati dal suo secondo matrimonio... con la poetessa cubana Dora Varona Gil... grande peruano... madonna è
morto già da dieci anni... anche lui viene a Lima... con la sua Dora... stavano a Santiago de
Cuba... si sono appena sposati... poi hanno vissuto stabilmente in Perú... Non è in occasione dell’uscita di Los perros hambrientos... che avviene nel segundo festival del libro...
quindi nel luglio del 1957... ma per El mundo es ancho y ajeno... che pubblichiamo in due
tomi... nel tercer festival del libro che si tiene a dicembre... visto come sono precisino con
le date... sarà che ce l’ho stampate dentro... è stata la mia stagione al... al superno... quella
all’inferno la segue a ruota... quando mi mandano in vacca come editore... una bella congiura dei palazzi... del governo e della stampa... aah... acqua passata... ma macina ancora...
rode... eh se rode... Finiamo con Ciro... forse è l’autore più presenzialista nel mio panorama editoriale... eggià... nei populibros peruanos gli pubblico nel 1963... nella primera serie...
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anche La serpiente de oro... e nella segunda serie... sempre lo stesso anno... Duelo de caballeros... che è una raccolta di nove racconti... per Ciro il racconto eponimo deve essere Los
ladrones... ma invece alla fine viene scelto Duelo de caballeros... di comune accordo...
SHADI Non ci giurerei... per me l’editore... conoscendolo... l’ha fatto ingoiare all’au-

tore... con alegría certo... come no?... ma ingoiare...
MANUEL Mmm... che fiducia...
SHADI Fiducia nella psicologia della personalità... di una certa personalità... forte...
con oscillazioni dal forte dolce al forte arrogante...
MANUEL Ma neanche il beneficio del dubbio?... vabbe’... usciamo da Lima e saliamo
su per la carretera fino a Cerro de Pasco... Eccoli qui che li puoi vedere in faccia i quattro
moschettieri... più il quinto... anche Dumas li sbaglia i conti caro il mio redattore nonché
contabile... il quinto è Genaro Ledesma... Chacón la fa da padrone... con la storia della sua
liberazione gli hanno sparato non so quante foto... Qualcuna l’hai già vista... revisitata iuvant
no?... Chacón a cavallo... il suo grigio... stanco di ingrassare nella stalla... lo stesso grigio su
cui ha iniziato la lotta... c’è montato sopra appena arrivato... ci sono montato anch’io vedi?...
tu che non vuoi credermi un vero gringo alla johnwayne... e allora guardami qui... miscredente... la foto non mente... l’hai visto Blow-up di Antonioni?... Chacón sul balcone della
sua casa sgarrupata come i suoi denti...
SHADI Il balcone della casa di Chacón a Yanacocha... quello che descrivi nel capitolo 29 di Agapito...
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Carbajal cruzó delante de la casa de don Raymundo Herrera. ¿Cómo hubiera actuado el
viejo? Miró hacia la esquina donde la casa del Nictálope desafiaba los vientos de la quebrada. Por la calle Estrella la casa de Héctor Chacón tenía un piso; por el desnivel del corral, dos. Un techo de paja descolorida protegía ocho metros de pared ruinosa rejuvenecida por la audacia de un balcón que valiente como su dueño avanzaba temerariamenre colgado de vigas de cinco centímetros.
MANUEL Colgado de vigas è appeso a travi... madonna se scricchiolava... temevo di
finire di sotto... ma sono un ottimo attore... ruolo derivato dalla mia passione per il poker...
la mia faccia da poker dissimula la minaccia... Qui Chacón con la moglie... lui non è un
colosso... e lei gli arriva alla spalla... guardala qui sotto la cupola del cappello da vaquero...
siamo a Yanahuanca... no... a Yanacocha... la señora Chacón non ha ancora smaltito la felicità... riesce a malapena a sorridere... in compenso sorrido io... per tutt’e due... anzi per tutt’e tre... perché neanche Chacón non la sdenta tutta tutta la sua gioia...
MAÙMAÙ Mi ricordano zio Giuanìn... in realtà era prozio... zio lo era di mio padre...

ma per tutto il parentado vicino e lontano... forse anche per gli estranei... era zio Giuanìn...
e in realtà era un colosso... uno che Chacón non gli rivava al mento... zio Giuanìn e la sua
miè non certo al miele... la zia Sandrina... una prugnetta secca ma elettrica... pepata pepata... a fianco di un megacocomero che può farsi sì le cocomerate sue ma fuori di casa... nell’ortaglia nella stalla in cantina in solaio sul fienile... lui è l’uomo lui lavora... ma pena che
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messo il ditone oltre l’uscio domestico ha da sottostare al potere della regiura... in casa in
cucina a tavola... l’è lee che la cumanda a bacchetta tutti... denter la ca’ cumandi me detto
col tono e piglio incontrovertibile di un maresciallo prussiano... non è mica la statura che
fa il potere... non abbiamo avuto un re brachilineo che strascicava la sciabola a terra sprizzando scintille come mai una sola volta la sua coscienza e dignità (alfa: cagasotto davanti ai
suromamarcianti / omega 1: cagasotto davanti ai tedeschi psicopatici / omega2: fuga e
abbandono del paese allo sbando dopo l’8 settembre)?... adelante Savoia a nane falcate...
tanto la storia nelle sue opere buffe mica ce li vuole i giganti... Il zio Giuanìn... che gag ogni
volta... la obbediva la zia Sandrina come una recluta... peggio come il cagnolino della recluta... un colosso imbrigliato cucciolo... il molosso del rodeo... Rimane un dubbio sulla divisione del comando... chi comandava in camera da letto?...
...Qui siamo a bordo dell’aereo che ci riporta a Lima dal Sepa... Chacón non lo si
vede... sarà stato in cabina di pilotaggio... gli sarà sembrato di essere su un’astronave... così a
Yanacocha può raccontare di aver provato l’inferno del Sepa e il paradiso dei cieli alieni...
Eccolo qui il Sepa... la vedi la capanna di Chacón?... quelli in fondo sono i suoi compagni di
pena... oddio... non sono messi male... anime in pena lo sono solo per la prospettiva del ritorno... ché la diritta via è proprio smarrita... per alcuni per sempre... l’oscura selva se li adotta
in eterno... Qui siamo Héctor e io nel pantano del Sepa... in queste due c’è anche Cecilia...
qui siamo appena scesi dall’aereo... da Lima verso l’Amazzonia a prelevare Chacón... e qui
sempre con Chacón all’arrivo a Yanahuanca...
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...qui invece Chacón con il figlio... in viaggio verso Yanahuanca... parla il cartello
stradale... sono a Abra Anticona... vicino a Ticlio... altitud 4843 m... è un passo a 130 chilometri da Lima provincia di Huarochirí... Qui sono a Yanacocha in piena festa di accoglienza per Chacón... una processione di abbracci... la volevano proprio sentire la tua presenza... ti stringevano per dirti benvenuto amigo de Chacón... qualcuno osava addirittura
libertador... Guardalo qui il faccione ieratico di Eulogio Vento... la faccia di un grande hombre... e forte anche... Chacón sembra una noce sul punto del crac... Queste foto per me
sono la ricompensa a tutto... come avessi vinto il nobel... più del nobel... Héctor Chacón el
Nictálope abbracciato da Eulogio Vento... il maestro che ha insegnato a leggere a tutti gli
yanacochanos e che ha letto in pubblico Redoble... e qui Chacón con in mano Redoble nella
sua casa a Yanacocha... certo posa per i fotografi al seguito... a lui occorre proprio che gliela legga il maestro Vento la sua storia... e non c’era solo il maestro Vento a leggerla... c’era
un maestro per ogni pueblo... Los campesinos se interesaron mucho en esta obra, se han
hecho muchos reportajes al respecto, se han producido lecturas orales, en los pueblos...
esto lo vi yo por las fotos y las cosas que han contado los reportajes... Los maestros leían
porque son pueblos analfabetos, en mayor parte analfabetos, y no tienen poder de compra... el pueblo indio es un pueblo, desgraciadamente, en su mayor parte analfabeto... para
que exista el libro tiene que haber lector... y para que haya lector tiene que haber alfabeti-
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smo... ese es nuestro problema... Comunque... no sé... cuando yo he visto que el libro lo
leían... porque además son libros muy simples... son libros que yo he escrito justamente
para que sean simples porque yo pensaba que nunca iban a salir del Perú... ahora no estoy
sorprendido pero al principio estaba bastante sorprendido por este gran número de traducciones... entonces son libros hablados y los puede entender un campesino... Bueno...
cuando los maestros los leían en los pueblos yo estaba emocionadísimo, realmente emocionado... lo senti infedele che mi trema la voce?... nessuno mi ha mai tributato né mi tributerà un più alto onore...
SHADI Tremerebbe a chiunque la voce... a Neruda a Arguedas a Camus... anche a
Mario... gli tremerebbero anche le caviglie... poeta del popolo... scrittore del popolo... letto
in piazza per il popolo... più di così... è un segno che anche un certo grande scrittore grandemente pieno di sé che io conosco bene... be’... sa riscattarsi annegando nella sua altrettanto grande sincerità...
MANUEL Gracias amigo... meriti di bere... m’hanno regalato... chi?... boh... un aperitivo italiano... un vermut che stando all’etichetta è un punto e mezzo sopra tutti... Senti
come te la riempie la bocca di un bell’Aah les italiens... Adesso possiamo proseguire corroborati... Questo... mi viene ancora una fitta a guardarlo... questo è Garabombo...
Garabombo vivo... è una foto rara... unica forse... non ricordo se i giornali hanno pubbli-
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cato quella del suo assassinio... mah... di certo non in un fondo in prima pagina... una notiziola stitica dieci righe al massimo nei bassifondi della cronaca... il luogo d’elezione degli
indios... macché fotografia di un campesino rompicoglioni... i campesinos migliori sono i
campesinos morti... e senza troppi clamori... Da stupido non mi sono conservato nessun
quotidiano che parlava della morte di Garabombo... Con Redoble tutti dubitano che sono
hechos realmente ocurridos... e i dubbi figurati rincarano quando esce Garabombo el invisible... hasta que se publicaron documentos... se publicó una foto de Garabombo... el señor
Fermín Espinoza Borja... così è registrato all’anagrafe Garabombo... lui la E gliel’hanno
lasciata... a beneficio del filosofo naturalmente... y recién entonces... solo allora... se convencieron... Questa foto di Garabombo... dovrei dire la foto... perché sembra l’unica esistente... credo sia proprio quella che hanno pubblicato i giornali peruani... è senz’altro una
foto segnaletica... lo vedi dall’espressione... Garabombo non sta certo posando e slabbrando cheese... l’hanno scattata quando è stato avviato al carcere... pure lui... Un giornalista d’assalto stanco di diogenare a vanvera deve avere lavorato ai fianchi e alle costole...
puntandogli dritta una penna... qualcuno della prefettura... finché gli archivi segnaletici non
hanno sputato questa foto ufficiale di Fermín Espinoza Borja... L’ho appena mostrata
nella intervista televisiva alla televisione spagnola... quand’è stato?... a luglio credo... il programma era A fondo... condotto da Joaquín Soler Serrano... L’hanno anche messa in
copertina nella prima edizione olandese di Garabombo... questa qui... che mi è appena arrivata... vedi?... il fondo della copertina è un articolo di giornale in spagnolo... poco decifrabile ma deve essere in tema con le luchas campesinas e sopra c’hanno messo la foto di
Garabombo con una didascalia in olandese... la foto l’hanno chiesta a me ma la dida ce
l’hanno piccicata loro... l’editore olandese voleva una copertina realistica... guardala la
dida... sembra uscita calda calda dalla telescrivente di un’agenzia... l’olandese è indecifrabile come il turco per me... però si capisce la data 1963... che è l’omega sulla lapide di
Garabombo...

A FONDO, RTVE, 9 LUGLIO 1977
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SHADI Me la sono fatta tradurre la dida da Adriana Churampi Ramírez... un’amica

peruana trapiantata olandese... “La única foto de Garabombo el Invisible: el líder de la gran
rebelión india contra el poder feudal peruano. Tomada en 1963, unos meses antes de su
muerte violenta”... Si vede che i redattori olandesi hanno investigato di loro per essere così
precisi... sarà pure l’unica ma soprattutto è l’ultima foto di Garabombo...
SHADI Come e dove è morto Garabombo?...
MANUEL Come chiedere il sesso degli angeli... di certo l’hanno fatto fuori... qui non

ci sono angeli o santi a metterlo in discussione... C’è chi dice di averlo visto per l’ultima
volta al ponte Chirhuac vicino a Chinche... c’è chi ama o vuole credere che sia caduto giù
nel fiume con il suo cavallo... Garabombo cadere da cavallo??!!... meglio allora pensare che
davvero fosse invisibile... Quel che è certo come l’aria è che a Chinche girano tuttora storie favolose su di lui... gli hanno anche fatto una canzone... Garabombo lo ammazzano
Chacón lo liberano... sono due incursioni della novela nella realtà... i personaggi
Garabombo e Nictálope escono dalla pagina e si riprendono la vita... e la vita tesse il loro
mito... Garabombo è un mito lungo i pendii della montaña Jupaicanán... o Jupaycanán...
non sono forte nemmeno in grafia quechua...
SHADI Me la ricordo... nella novela di Garabombo è... nel capitolo 4... “¿Usted
dónde vive?” Garabombo señaló la montaña encapuchada por la neblina. “En la cueva
Jupaicanán.” Cueva... grotta... non montagna Jupaicanán...
MANUEL La cueva si chiama Jupaicanán perché sta sulla montagna Jupaicanán... elementare Watsonshadi... Los aniversarios de su muerte su comunidad realiza peregrinaciones a la cueva de Jupaicanán... contento?... a cinco mil metros de altura... donde
Garabombo vivió años impedido de descender de las nieves eternas por la prepotencia de
los hacendados que amparaba el juez Montenegro... li proteggeva e li capitanava... era il
capobranco degli hacendados... En 1962 Garabombo descendió a la cabeza de una formidable tempestad agraria... bufera e valanga insieme... sturm und drang contro la ’ndrangheta degli hacendados... Que lo reverencien se entiende... lo si capisce sì... dovrebbero
anche seguirlo... anche oggi... anche oggi c’è bisogno... c’è sempre bisogno di garabombear... di chaconear... di agapitear... di donraymundoherrerear... e posso aggiungere ledesmear... nella Tumba si arriverà anche a quello...
Adriana mi ha fatto avere anche la fotocopia di un ritaglio di giornale che
parla di Garabombo... l’ha conservato suo padre... 1962... Libertad... non è certo un foglio
di destra... manca solo Tierra y... nella testata... Lamentele dei delegati delle comunidades
campesinas spogliate delle loro terre dai terratenientes... e leggi qui... Fermín Espinoza
delegato della comunidad de Yarus Yacán... lo scrivono così gli ignorantoni della geografia
india ma è Yarusyacán... purtroppo è un ritaglio... c’è solo il trafiletto con il nome del giornale e l’anno di pugno del padre di Adriana... mancano i titoli correnti in testa alla pagina
del giornale... non ricordo in quale città lo pubblicano... lo pubblicavano...
SHADI

...C’è anche un ricordo di prima mano di Garabombo... è di Genaro Ledesma...
siamo nel marzo del ’62... o giù di lì... la notte vigilia del massacro di Chinche... potrei sbagliare località ma non massacro... i comuneros di Yanahuanca si vedono arrivare migliaia di
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CARLOS CHINO DOMÍNGUEZ

guardie... presagiscono nel sangue la matanza del giorno dopo... e cosa ti fanno?... ti mettono su un gran banchetto d’addio alla vita a spese del bestiame delle haciendas... e al banchetto interviene Garabombo... un ultimo desinare senza problemi di dieta e senza lesinare in canti e balli... E qui... lo vedi qui che bella faccia da indio... da capo indio... ha
Agapito?... Guarda com’è à la page... maglione dolcevita sotto la camicia e giacca a righine... diciamo non dissimulate... forse persino ricavate dai suoi ponchos incendiari... non
solo di colori... Gli dona la giacca... gli dona... Sai chi ce l’ha fatta la foto?... le foto... sono
cinque in serie... almeno io ne ho cinque... siamo a Lima in interno e esterno... le ha scattate il grande occhio Carlos Chino Domínguez... e mica solo queste... molte altre dell’album
sono sue... Agapito l’ho conosciuto di più negli anni... stargli a fianco mi ha sempre messo
soggezione... come stare a fianco di un capo... non importa se tu hai letto più di lui se hai
studiato più di lui se hai visto il mondo più di lui... lui ha la saggezza e il carisma del capo...
tu non hai che da sentirti nobilitato a stare vicino a un capo... questa serie di foto potremmo titolarla Ágape con Agapito...
SHADI E questo è un omaggio per te MaùMaù... Manuel non l’ha visto invecchiare

AGAPITO ROBLES
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il suo grande amico Agapito... le ho trovate in internet qualche anno fa e le tengo nel portafoglio se no le seppellisco anch’io... qui Agapito sorridente... addirittura con un tirabaci
occasionale... e qui Agapito ieratico come non mai... il capofamiglia Geroagapitonimo delle
Ande... con moglie nipote e pronipote... spero... a meno che non sia anche il Charlie
Agapito Chaplin delle Ande...
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Il tuo editore non ti ha chiesto foto per la prima di copertina del Cantar de
Agapito Robles... o per la quarta?... tu e Agapito in quarta sareste la ciliegia... E per il Jinete?...
MANUEL Sai che... mannaggia... di Raymundo Herrera non ho niente... me ne accorgo adesso... eppure mi sembra di averla vista una foto di lui a Yanacocha... mi sa che ora il
jinete non riposa più in pace... è tornato insomne... la vuole anche lui adesso la sua foto tombale... diciamo albumale... per la copertina mi sa che gli tocca a lui un’altra cavalcata fino a
Caracas... In compenso qui c’è il Cerco... il Cerco maledetto... è anche grazie a don
Raymundo che è stato alla fine smantellato... è finito anche in copertina di Redoble... in una
riedizione di Planeta... l’edizione argentina mi sembra... queste sono le due foto che ho
mostrato con altre nella intervista televisiva spagnola... lo vedi nella seconda foto come il
Cerco tagliava in due la vita e la società degli indios?... magari il filo spinato no ma i pali di
sostegno si vedono bene... i campesinos legittimi proprietari delle terre internati in un
lager... Todos los pueblos de la pampa de Cerro de Pasco se vieron acometidos a un tiempo por un Cerco que avanzaba destruyendo pueblos, cercando pueblos, cercando cerros,
cercando lagunas y, al mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional... multihacientemal dovrei aggiungere... è un dejà dit?... poco male... lo ripeto con mucho gusto...
la stessa società ideatrice del Cerco... la nostra benemerita CedePaCoCò... quasi quasi mi
usciva anche in televisione di chiamarla così... elevó las aguas de un lago mediante una presa.
Entonces, colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se rebelaron... eccheccazzo... il Cerco isolava rinserrava tagliava a metà non solo i pueblos anche le comunità le persone... per chilometri e chilometri... una vera puttanata imperialista... un’indecenza imperiaSHADI
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lista... sono proprio dei maldidos sin vergüenza... E adesso guardatelo bene don Genaro...
è quello seduto alla mia destra nella foto... versione senza pelo... perché adesso se la facendo crescere la barba... ma guarda bene perché ci trovi tutt’e quattro i moschettieri di Pasco...
la donna non c’entra non ricordo neanche chi sia... il trippone baffuto e occhialuto all’estrema destra... certo che è Guillermo.... e il quarto?... allora... maccome non lo riconosci?...
quello con il maglione andino in piedi dietro di me... ooh... maccerto che è Agapito...
SHADI In compenso una cosa l’ho notata immediatamente... non ricordo mai di
averti visto con la cravatta... se non nelle tue foto giovanili diciamo... ma quella che sfoggi
qui è un’americanata colossale... manco a Las Vegas...
MANUEL Credo sia una cravatta prettamente peruana... me la sono messa per peruanizzarmi in toto dopo tanto tempo... la foto è recentissima... di quest’anno... una riunione
dello stato maggiore del partito che abbiamo costituito... nome aulico... Frente obrero campesino estudiantil y popular...
SHADI La sigla un po’ meno... Focep sa per così dire di interruzione... di troncamento sui ceppi... il contrario della speranza che un partito nuovo deve ispirare... perché
non piuttosto Campesinos obreros e soci delle Ande e degli oceani e delle città unitevi?...
Cosaocu... la senti l’onomatopea epica nella desinenza?... non sa di Túpac Amaru?...
MANUEL Diodiodio... mi doveva capitare un redattore anche dei nomi di partito... ma
goditi piuttosto la faccia di Genaro... una bella cara de indio pure lui... abbiamo tutti facce da
indio... abbiamo tutti un piede... e una chiappa... nel grande fiume carsico della sangre india...
SHADI La tua è una bella faccia da indio di bronzo...

805

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

MANUEL Se la vuoi mettere su una medaglia o una moneta pensa piuttosto all’oro...

Uuh... a questa qui ci tengo un casino... è quando siamo tornati dal Sepa con Chacón libero... ne parla Guillermo Thorndike nel suo reportage, ricordi?... quando ceniamo nell’unico
hotel di tutta la provincia... eccomi qui circondato da una strafolla di chicos casinari che non
mi lasciano mangiare... guarda quelli a destra... come si fossero messi metricamente in posa...
dal più basso al più alto... il registratore sulla tavola non so se è il mio... forse è di Guillermo...
il mio non so più dov’è finito... forse è rimasto nel ripostiglio della casa di Cecilia... insieme
con la macchina da scrivere... insieme con un pezzo di vi... lasciamo perdere...
SHADI Guillermo parla di studenti dei collegi che ti fanno un fuoco di fila di domande... questi mi sembrano figli di campesinos che vogliono toccare la scimmia cittadina...
MANUEL No... no... Guillermo mica ha romanzato... ci sono stati certamente gli studenti... ma forse dopo... prima è arrivata la frotta dei figli di campesinos... i piccoli e i loro
fratelli maggiori... è stata davvero una serata memorabile... con un significato memorabile...
almeno la gioventù non la patisce la collosa tirannia del juez Montenegro... la gioventù se
ne infischia di recargli offesa festeggiando quelli che lui ritiene i suoi nemici... la gioventù
sgombra la paura e rompe l’omertà... non è poco a Cerro de Pasco... Questa qui poi... to’...
come diavolo è finita qui in mezzo?... e chissà poi perché l’ho conservata?... forse è troppo... come vedi... piena di correzioni e epentesi che a Guillermo gliel’ho mandata in bella
copia... e questa brutta è finita con le foto della Grecia... il viaggio che Cecilia e io abbiamo fatto in Grecia... siamo suppergiù nel 1970... sì... più ’70 che ’71... leggi... leggi... non ho
nessun pudore... sono un autore nudo...
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SHADI Come il re... e non era un bel vedere...

Querido Guillermo:...
SHADI Glieli hai lasciati anche nella bella sti due punti fetenti?... il redattore te li can-

cella... la virgola piuttosto... o niente del tutto...
MANUEL Guarda che è un uso peruano... latinoamericano... almeno credo...
...Te escribo desde la terraza de una cabaña...
MANUEL Cabaña de montaña è lo chalet... al mare è... è...
SHADI Sarà stato un bungalow... o magari proprio una capanna catapecchia abbor-

racciata a cottage per i turisti boccaloni...
...frente a la amatista de las aguas de este puerto, una de las tres bahías aún limpias de norteamericanos en esta parte del mundo. Me hacía falta esta paz. Embriagados aún por la
visión de la última gran exposición de Picasso – el monstruo exhibe en el palacio de los
papas de Avignon 360 cuadros y dibujos de su último año –...

Allora la lettera è del 1970 di sicuro... l’ho vista anch’io quella mostra con
Sanougue... era dentro il XXIV festival di Avignon... e ho pure visto quella commemorativa... Pablo è morto nell’aprile del 1973... che si è tenuta... stesso luogo... Palais des Papes di
Avignon... da maggio a settembre... Tu l’hai vista?...
MANUEL No... Cecilia e io eravamo impegnati altrove... avevamo la testa altrove...
macché mostre... a maggio nasce Cecilita... dovevamo curare il nostro mostriciattolo... preparargli il nido... e a settembre... l’11... data incancellabile... c’è il golpe in Chile... il macellaio
Pinochet affossa Allende e la sua rivoluzione dolce... avevamo le forze investite altrove...
Piuttosto... tu e Sanougue eravate nelle stesse identiche condizioni... come avete fatto?...
SHADI Avremo mollato Alifar in mano a un’amica di Sanougue... nonne vicine non
ce ne sono... il tempo per una volata a Avignon in giugno... o luglio... o agosto... farci piantare in asso senza salutar Picasso?... noo...
SHADI

...cruzamos Italia como relámpagos...

Ha ragione Claude... questa parola ce l’hai nel sangue... della penna... il tuo
inchiostro è pigmentato sanguigna... il relámpago aggalla come il prezzemolo... pardon...
come la mucillagine...
SHADI

...y nos embodegamos en un barco de piratas griegos. Pero yo sabía que todo ello sólo era
el prólogo de este incomparable azul – aquí instaló Shakespeare a Próspero. Y así ha sido.
Nos aloja un posadero gordo, de ojos de conejo, de manos siempre listas para la rapiña,
que confiesa que en...
SHADI Qui non capisco... cos’hai scritto?... dovevi fare il farmacista...

Mi sono sbagliato a scrivere il toponimo greco... e l’ho corretto... è
Paleokastriza... o Paleokastritsa...
MANUEL
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...en Paleokastriza lo conocen como “el honrado Spiros”. Es un sonriente y amabilísimo
canalla que alquila clandestinamente estas cabañas que, de otro modo, no costarían tres
dólares diarios. El honrado Spiros nos ha cedido una de las casas confiadas a su custodia.
En las otras intenta violar a dos bellas escocesas que se me escaparon...

Ahò vecchio marpione... cosa volevi fare?... concorrenza a Spiros nell’acchiappare le galline?... galline al whisky... ricetta indigesta...
SHADI

...El sol nos despierta tarde, subimos a desayunar a la terraza del Odiseus, bajo los olivares a cuya sombra dice Bérard...

Victor Bérard... l’ellenista francese... ha tradotto l’Odissea e ha ricostruito... ha tentato di ricostruire il viaggio di Ulisse...
MANUEL

...que comió carnero asado el prudente Ulises, que hacía todo lo posible por demorar el
encuentro con la casta Penélope. Mirando Ítaca se comprende la poca prisa...
SHADI Proprio un bel manipolo di marpioni... non bastano Ulisse e Spiros... ci
manca solo lo scrittore in vacanza... ma con l’eros all’erta...

...Luego me siento ante la mesa y la bahía llena de botes y escribo. En París leí el tomo
dos y lo encontré muy malo. Aquí inicié y creo que acabo la cuarta versión del segundo
libro, que ha variado tanto que hasta tiene otro nombre: La vana cabalgata de don
Raymundo Herrera, que ya leerás uno de estos años.
...Perfino

nelle lettere si scoprono i tuoi altaroni editoriali Manuscò... tomo dos...
diventa invece il tomo tres... tomo dos è Garabombo...
MAÙMAÙ Ma che è successo?... il secondo viene tanto imponente che Manuel deve

sdoppiarlo?... un po’ come Frank McCourt con le sue Ceneri di Angela?... il titolo lo si capisce solo leggendo il secondo romanzo... Che paese, l’America... che è la sua naturale continuazione... leggendoli di fila e d’un fiato mi è venuto d’acchito di pensare che fossero un
tutt’uno in origine ma che l’editore l’abbia considerato un malloppo se non un mattone per
un’opera prima di uno sconosciuto professorello... e per meglio farlo digerire al lettore l’abbia sottoposto alla dieta drastica editoriale del dimezzamento... Caro lettore o meglio cliente... leggiti Le ceneri di Angela... te le sei gustate?... e allora goditi anche la seconda portata... dopo la salutare pausa sorbetto...
MANUEL Garabombo è stato poi il secondo... poi... ma in mente dei... in mente del

demiurgo... il secondo doveva essere il cantare... la balada... chiamalo come vuoi... di
Raymundo Herrera... a lavori in corso... a grandi lavori in corso... gonfia di qui sgonfia di
là... metti una chiusa apri un canale... magari un laghetto... viene fuori prima in tutta autonomia Garabombo... Non vorrai discutere le idee del demiurgo mon ami rédacteur... il
demiurgo fa quello che vuole al di là di quello che dice...
SHADI Quello che vorrei davvero... e un giorno o l’altro bisognerà farlo... se non altro
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a beneficio di quanto comparirà nei risvolti delle nuove edizioni delle novelas... a beneficio
dei tuoi criticoni di critici... e ancor più dei poveretti dei tuoi lettori... vorrei togliermi la soddisfazione di ricostruire per bene... come un filologo ecdotico e pure acribico... la storia dei
nomi del ciclo e dei titoli di ogni novela... madonna ne hai combinate più di Bertoldo...
MANUEL Tu sei preda indifesa della tua redattorite... hai la mania delle virgole virgolettate... ma lascialo lavorare in pace questo povero autore... la sua fantasia non è un cilindro sempre nero da cui esce sempre a tempo debito il coniglio... sempre bianco... sempre
stanco... è piuttosto un cappello di paglia di Firenze con nastri e ornamenti... vari non standard... lo si vedrà alla fine che cappello il ciclo o la singola novela si è messa in testa... pardon in titolo... Sta questione me la fai diventare un’ulcera quando è un foruncolo... che vuoi
che se n’importi il lettore di un foruncolo...
SHADI Il tuo lettore... che per me è sempre povero... ricco di godimento nel leggerti ma inspiralato in apnea nei tuoi fa e disfa... proprio perché ti vuole bene prima o poi
vorrà sapere... ovvero conoscere per filo e per segno... vorrà tastare... come in un tribunale... insomma venirne benedettamente a capo di quando il nome del ciclo Balada è diventato La guerra silenciosa...
MANUEL Diglielo tu che io sono innocente... può un autore essere incolpato di sincerità?... perché è per sincerità che il nome del ciclo è in me andato cambiando... ho solo
assecondato la sensazione... sempre più pulce nell’orecchio... che Balada è vecchio generico non icastico quanto è icastico congruo fresco La guerra silenciosa... e adesso ne sono
proprio convinto... non La guerra callada ma La guerra silenciosa... E ora la possiamo silenziare la querelle nominalistica e proseguire?... gracias...
...Dentro de unos días cruzaremos el Ponto y viajaremos a Atenas y – si el viaje no acaba
antes con nosotros – acabaremos en Estambul...

Bell’hýsteron próteron... sarà l’influenza di Omero... sarai passato da Atene
prima di attraversare il Bosforo...
MANUEL Aah... il signor precisetti in azione... Ponto inteso come mare... come etimologicamente è... d’accordo avrei fatto meglio a dire prosaicamente Egeo... comunque
Ponto mica come ponte sul Bosforo... caro mio... Ponto come Ellesponto casomai... lo
stretto dei Dardanelli... per mare dalle isole greche alla capitale greca... e dalla capitale di
Grecia alla capitale di Turchia... ma non mi ricordo mica se ci siamo andati per mare o per
terra... Hýsteron próteron... mavalà... bíberon tópicon... l’abc della geografia... questo si
dovrebbero succhiare i redattori...
SHADI Touché... mi sento un tantino touché... ma solo perché in effetti ho confuso
Ellesponto e Bosforo... inevitabile per la legge dei grandi numeri... autore-redattore siamo
uno a dieci... e non mi sono segnato tutto...
SHADI

...sentados antes nuestros narguiles, bebiendo raki, concentrados en la danza del vientre...
Una prima de Cecilia tiene allí marido rico & palacete con playa propia & esclavos &
sobre todo esclavas de prohibida carne turca, de cuyo sabor ya te notificaré...

E bravo il mio difensore degli indios schiavizzati dai conquistadores... e
bravo il mio scrittore amato coniuge...
SHADI
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Ma dai... era solo per stuzzicare la libido di quel fauno di Guillermo... lo
sai che sono un fedele nei secoli...
SHADI Fedele come ai tuoi editori?... quanti ne hai cambiati finora?... di lingua spagnola e di lingua francese... e ne cambierai ancora mi sa... eppoi eppoi hai già cambiato ufficialmente tre donne... e dietro le quinte?...
MANUEL Dietro le quinte ci stanno le seste... quelle che vengono dopo la prima edizione la seconda la terza... le vie delle edizioni si spera siano infinite... le vie delle donne?...
umanamente c’è speranza anche qui... è la bellezza femminea della vita...
SHADI Cos’è il raki?...
MANUEL Na sorta di aguardiente... aromatizzata all’anice e menta... la bevanda nazionale turca... cugina o sorella dell’ouzo greco... Ma... la finisci di rovistare tra le mie carte?...
SHADI Ooh... e questo malloppetto?...
MANUEL Oddio... ma tu ravani fino al fondo del cesto della biancheria... ecco perché
non me lo ritrovavo più... finito sotto le fotografie... forse perché è abbinato a questa foto...
guardala bene perché è rara... e perché allora poteva significare l’arresto la fucilazione e lo
squartamento per tutt’e quattro i ritratti... Te l’ho appena detto che mi gusterebbe un giorno o l’altro buttarmi giù l’autobiografia... ecco questo è forse il primo vero atto... letterario
anche se non cronologico... ma poi l’ho archiviato... e davvero bene... forse ce ne sono altri
di atti... ma adesso non chiedermi dove... sono in giro... basta giringirare tra le mie robe per
riportarli alla luce... Questi tre al tavolo con me... el doctor Migdonio Moreno, el sargento
Soldevilla y el subprefecto Mendieta... sono i famosi giocatori di poker... nella realtà storica...
perché la altrettanto famosa partita a poker di Redoble... quella che dura novanta giorni e
novanta notti... viene come tutto in Redoble dalla vita reale... C’è tempo per la cena... puoi
anche leggere... io ti faccio da angelo custode... o da diavolo commentatore... Prima però
fammi mettere le mani... e i piedi... avanti... è solo una prima stesura... ci saranno ripetizioni... so già che c’è anche un’inesattezza da correggere... magari m’è riscappata anche prima
quando te n’ho parlato... la panadería era a Acoria non a Acobamba... quindi non menarmela
che come biografo di me stesso valgo tanto quanto svagato ricordatore e citatore di me stesso... lo so che mi ci vuole un buon redattore segugio che ripercorra le mie remote tracce...
Saresti disposto a arruolarti Shadi?... come mio redattore nell’avventura dell’autobiografia...
MANUEL

CUANDO LA TERRA ERA DE CRISTAL

Ese es el momento que se ha grabado en mi mente. Yo nunca tuve problemas con la altura, y además tengo corazón grande, es decir, un corazón serrano, y yamás la altura me
afectó; al contrario, para mí era una maravilla...
SHADI Che falsone... ma se ti hanno dato anche l’ossigeno... cominciamo bene...

...Me acuerdo que he hecho marchas enormes; me acuerdo que con los guardias nosotros
salíamos a cazar truchas...
MAÙMAÙ Trote... sempre trote... ma ci sono solo trote nei ríos andini?...

...y esto me lleva a otro recuerdo. Salimos a cazar truchas. Yo acompañé a los guardias. Yo
tenía catorce años...
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MANUEL Siamo nel 1942...

...Me dejaron subir en la parte alta del camión; imagínense ustedes, es una parte en la que,
a pesar de estar protegidos por ponchos, a las cuatro de la mañana, a diez, quince bajo
cero, uno llega helado. Cuando salté en Paucará del camión, eran las cinco de la mañana
y se pintaba el día, y en ese instante no sentía los pies, estaba helado. Y me sucedió una
cosa extraña. Al pasar por el camino a Paucará...
MANUEL Siamo a mezza strada tra Huancavelica e Acobamba...

...tuve una visión o alucinación. El hecho es que al pasar por un bosque de piedra...
SHADI Come quello di cui parli in Garabombo?...
MANUEL Oh yé... mi redactor maximus... e posso fare di più... soddisfare i tuoi
occhi... eccotelo il bosque de piedra di Paucará... le anomalie della natura l’uomo le sa sempre sfruttare... qui addirittura le abita...
SHADI Sembrano le case italiane di quel paese famoso...
MANUEL Alberobello... ma ci sono dimore ricavate nei bosques de piedras che assomigliano ai Sassi di Matera... ma i bosques de piedras perlopiù non sono abitati... rimangono selvaggi come dio comanda... come a Huayllay... il regno di Garabombo... a Sachapite...
nella stessa zona di Paucará... a Sachapite sì che il bosque rimane bosque... un fantastico
incasinamento di pietre accanto a pietre che come le nuvole assecondano la tua fantasia...
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ci puoi intravedere le immense figure incantate che vuoi... non per niente lo chiamano
anche el bosque de los gigantes eternos... torri di vedetta torri pendenti torri di tutti i tipi
se hai fantasia convenzionale... draghi orchi grifoni se hai fantasia più masochista... il bello
è che i soggetti cambiano al cambiare della luce solare... A Huayanay poi il bosque è maestoso... l’erosione idroeolosolare ha fatto faville su scala industriale... qui più che giganti le
rocce paiono frati in processione...
...un bosque de piedra que existe por allá, tuve una sensación extraña y me pareció que
oía clarines, vi pasar ejércitos, vi estandartes, oí ruido de lanzas, gritos de combate, la tierra se me hizo transparente y veía todos estos ejércitos, y todo esto que pasaba lo veía
transparente a través de la tierra, como si la tierra fuera de cristal...
SHADI Como si la tierra fuera de cristal... mi pareva un titolo da sogno...

...y abajo estuviera viviendo una humanidad desaparecida, como si fuera un film. Me
quedé muy extrañado por esto, y viví un minuto de intensa paz. ¿Estaba a punto de morir
helado? No lo creo, porque luego me sentí bien y me dirigí a la casa del gordo Cangalaya...
SHADI Chi è il carneade?...
MANUEL Come redattore soffri di lecturatio praecox... aspetta figlio mio... aspetta e
la tua sete inquisizionale si troverà subito placata...

...Y años después, muchos años después, leyendo los Paisajes peruanos de Riva Agüero...

Uno strano tipo... diciamo figuro... nato nel diciannovesimo secolo e
morto a metà del ventesimo... anima fascista e visceri conservatori... per forza era marchese... marchese José de la Riva Aguëro y Osma... noto anche come marchese de Montealegre
de Aulestia... però studi innovatori... la sua tesi è la pietra miliare della storiografia peruana... come i suoi saggi letterari sono alla fonte della storia della nostra letteratura...
MANUEL

JOSÉ DE LA RIVA AGUËRO Y OSMA

...me enteré de que el sitio en que yo había estado era il sitio de la capital de la confederación chanca, de la que desciende mi familia materna, porque ellos no son quechuas. En
ese sitio, los chancas se habían reunido por última vez antes de atacar a los incas y ser vencidos en Yawarpampa por el inca Pachacútic. Su padre había huido, la nobleza incaica
estaba en fuga, el imperio estaba en peligro, y entonces Pachacútic surgió, tomó el trono
y el mando de las tropas y despedazó a los chancas. Y me parecía a mí que había vivido
todo eso, que había escuchado a los chancas. Yo bajé, fui a ver al gordo Cangalaya. Era
un comerciante muy gordo, de cara rojísima, vestía siempre de negro, cholo, con bigotito
muy corto, tipo Hitler, en una cara redonda, colorada, rajada por la altura, por el alcohol.
Él iba generalmente embufandado, emponchado, a veces con alpaca y hasta vicuña, porque ese era el lujo que tenían. El gran comprador, el principal, el patrón de Paucará, vivía
de la compra de lana o de papa que revendía en Acobamba o en Acoria, que estaba junto
al tren. Nosotros habíamos vivido en Acobamba, donde mi padre puso una panadería...

Puoi passare oltre... la storia della panadería Escorza l’hai appena sentita
dalla viva voce dell’autobiografante...
MANUEL
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Ennò... hic manebimus optime... e ci smuoveremo solo se appianiamo per
davvero la questione... La panadería di tuo padre era a Acoria o a Acobamba?...
MANUEL Acoria... te l’ho già detto... anzi predetto...
SHADI E allora correggi... meglio acorieggi... subito... nero stilografico su bianco...
il tuo dna autoriale imperfetto ti predestina alle correzioni...
SHADI

...Pues pasaron los años, prosperó mi padre, puso una pequeña tienda, y mi madre empezó a dar pensión. Les fue bien en ese pequeño camino en el que empezaban las clases
indias a capitalizarse en el Perú. De haber continuado con eso se hubieran hecho gente
rica, habrían vivido mejor, comprando terrenos; se hubieran convertido en señores feudales, pero se interpuso el exilio. Y esto le afectó a mi madre mucho. Pero esta es otra
historia (me estoy saliendo de la historia de Huancavelica).
SHADI Complimenti... stai facendo il redattore di te stesso... semini appunti...

...Y llegó el momento en que después de muchas peripecias, cuando yo atravesé el Perú,
fui en exilio en México y ahí estuve unos tres (contr.) años. Mi madre no pudo resistir la
pena de la separación. El hecho es que ella convenció a mi padre para ir a México. Y yo
pienso ahora en Marie Claire y en sus hijos...
SHADI Qui siamo all’oggi...
MANUEL Devo averci messo le mani l’anno scorso... già... anche Marie Claire s’è tro-

vata nella condizione di mia madre... madre sfigliata... è un capitolo che dovrò affrontare...
Marie Claire è la terza donna della mia vita... Lily e Cecilia il loro capitolo l’hanno assicurato... come anche i miei tre figli...
SHADI Stop... fammi andare nell’armadio delle sorprese...
MAÙMAÙ Questa con Manuel chi è?...
SHADI Lo pensavo... non l’hai mai vista vero?... è Marie-Claire...

Oddio... ennò che non l’ho mai vista... Marie-Claire... ma cristosanto...
Marie-Claire sembra Dalida... la cantante italofrancese... spaccata... la sorella di Dalida... e
non è solo perché tutt’e due hanno gli occhi... be’... non allineati… l’ovale... i capelli... c’è
una foto di Tenco con Dalida che è spaccata questa di Manuel con Marie-Claire... e adesso
te la faccio io la sorpresa... fammela cercare in internet... eccola... per Tenco la mano sulla
spalla della sua donna è una rarità... lui era schivo... un selvatico... Manuel è morto Tenco è
morto anche Dalida... Marie-Claire che ne è?...
MAÙMAÙ
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SHADI Non ne ho saputo più nulla da quando si è lasciata con Manuel... più nulla...

solo qualche anno fa... ho scritto a Lily e... forse s’è risposata in Brasile facendo di due famiglie una tribù...
...Cuál no sería la fuerza tremenda que une a la madre y al hijo, que cuando ella me escribió a México, yo aprobé el viaje. Incluso pinté maravillas porque no había trabajo, no
había nada, pero me parecía mejor vivir con mi familia que vivir en ese incesante cambio
de departamentos, tratando de buscar una habitación que no fuera tan mala como la otra.
Yo me habré cambiado una treinta o cuarenta veces de casa...
SHADI Questa storia mi pare di averla già sentita... e anche tu non vuoi riraccontarla... senti cosa scrivi...

...Bueno, y ya no sigo por aquí porque esto tiene que ser hecho por unidades de narración...
...Ma allora stai facendo sul serio Manuscò... davvero un’autobiografia... hai già un

piano strutturato...
MANUEL Tanto strutturato e tanto coltivato che non sapevo nemmeno dove fosse
finito l’alfa... figurati l’omega...
...Mi padre vendió sus cosas y allí cometió un gran error, porque la panadería se convirtió en una cosa famosa. Exportaba sus panes a Paucará, a Cajas, a los caseríos vecinos. Se
exportaba en el camión, la gente esperaba. Incluso subían a las punas a vender, y mi hermano contaba el pan y era algo realmente deslumbrante el pan blanco, el bizcocho, sobre
todo el pan dulce, el panetón. La panadería prosperaba. Yo estaba ausente de este movimiento. Mi única contribución era ponerme a vender los panes, vigilar su venta, que
incluía la de algunos domingos.
SHADI Proprio come Yasá... e credo alla stessa età o suppergiù... e siete tutt’e due
del 28... ma lui giocava a pallone... tu cosa hai mai preso a pedate nella tua gioventù?... neanche una lattina di conserva... non ti ci vedo proprio come sportivo...
MANUEL Eccheccazzo... c’avevo l’asma...
SHADI E il Che allora?... con l’asma giocava a rugby... e mica solo a quello... Ma
guarda qui che ti scrivi mollaccione mio... guarda...

...Lo hacía con cierto fastidio porque me molestaba en mi posición de intelectual que no
había escrito absolutamente nada...
SHADI Al di là della lodevole ironia resta il fatto che l’intellettualino del cazzo non
voleva sporcarsi le mani di farina...
MANUEL Adelante Shadi con juicio... vai avanti che ti vedrai smentito quanto alla
mia impraticanza di sport...

...Yo era considerado un notable por mi conversación, y más que por mi conversación,
por mi capacidad para jugar el póquer...
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SHADI Chiamalo sport...

Sarà... ma ero un campioncino... sai che passaggi... da far invidia a
Lavoisier... macché calciatore... il chimico... passaggi come cambi di stato... cambio una e
voilà... il miracolo alchemico... dalla doppia coppia al full...
MANUEL

...Yo tenía un estatus especial como jugador de póquer, y en el pueblo había tres jugadores de póquer, que eran el doctor Migdonio Moreno, el cabo Soldevilla y el subprefecto
Mendieta. Este es un juego que requiere cuatro participantes y sobre todo que estén dispuestos, y ellos eran viciosos: necesitaban gente dispuesta a compartir todo el día juegos
de póquer. Era difícil de encontrar al cuarto participante, porque no contaban en la localidad con jugadores de ese nivel. Yo sabía póquer desde el colegio militar – quizás era lo
único que sabía. Yo jugaba muy bien...

Forse mi serviva a coltivare la strategia militare... il Che aveva gli scacchi
come campo di allenamento... io il póquer... per forza... uno scrittore è uomo di carte...
SHADI Non ti avrei mai sospettato uomo d’azzardo... a guardarti... soprattutto a
guardarti nelle foto di quegli anni... giacca panciotto cravatta non un capello fuori posto...
l’idea la dai proprio di un ragioner Escorza del Banco central... tutto casa e scartoffie... non
un uomo d’avventura... però a pensarci... la tua vita... due divorzi... due continenti... due
esili... due ruoli letterari... poeta e novelista... e prima ancora lavandaio e editore...
MANUEL Non è stata un’avventura quella dei festivales e dei populibros?... non era
il far west erano le lontane Ande... scommettere sul popolo delle Ande... e vincere e perdere con il tuo popolo... la rivoluzione la si può anche vedere come una partita di póquer...
almeno nello spirito... sul tavolo ti ci giochi la vita e il destino migliore della tua gente...
Shadi prosegui... mi stanno arrivando alla carica pensieri tristi...
MANUEL

...Y llegué un día. Me invitaron a jugar un poco para no aburrirme y la partida resultó
sumamente animada, y cuando nos dimos cuenta habían pasado tres o cuatro horas, y
entonces el subprefecto, como yo me quería ir, dijo “Quédate por acá”. Yo le dije “Mi
mamá se va a molestar, voy a comer”. “No, no. Le voy a decir que me estás ayudando a
preparar un discurso”, y escribió en un papel. Y yo le dije “Mejor mándele un papel con
un sello”. “Señor Emilio Escorza Muñoz, tengo el agrado de comunicarle que su hijo, el
joven E.T...
SHADI La sigla dei due apellidos di Manuel è ET... Escorza Torres... è proprio di un

altro pianeta Manuscò...
...es un brillante estudiante que nos ayuda a redactar, y estando en esta redacción le quedaremos muy agradecidos que le dé permiso para quedarse con nosotros.” ¿Qué estaba
haciendo mi padre? Quizás estaría comiendo a esa hora. Recibieron la carta y se quedaron impresionadísimos, porque la primera autoridad de la provincia había enviado oficio...
MANUEL Nella fattispecie burocratica oficio è la comunicazione scritta... la circolare...

...Y entonces, a partir de allí yo iba al puesto un poco clandestinamente o me mandaban
llamar. Empecé a jugar intensivamente con ellos; jugábamos cuatro, cinco, seis horas. Yo
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era incansable en el póquer, y al principio ellos me prestaban dinero. El póquer no se
puede jugar a crédito. Cada uno me prestó creo que cien soles, pero yo empecé a ganar
dos mil, tres mil, y las jugadas fueron en serio porque yo les devolví los cuatrocientos y
me quedé con un capital...
SHADI Al solito... la tua matematica sghemba... la matematica è un’opinione per te...

hai restituito trescientos non cuatrocientos... sono tre... cento a testa...
MANUEL Si vede che me ne hanno prestati 133,3 periodico a testa... che pignoli sti
redattori... ti stanno a contare i peli del culo... mentre quel che conta non sono i conti ma
il racconto...
...Nos pasábamos horas jugando. Y entretanto, se suspendía el despacho de la subprefectura; igual el agente fiscal...
MANUEL El doctor Migdonio Moreno...

...que apenas tenía tiempo para arreglar sus asuntos y jugar; y los casos de la guardia civil
(porque a veces se jugaba en el puesto) se resolvían allí mismo. La escena de Redoble del
Dr. Montenegro es sacada directamente de allí. Pero en realidad sucedió diferente porque
tuvo consecuencias para mí importantes: me salvó la vida porque uno no sabe cómo terminan las prisiones...

Puoi andar dentro... prenderti un caffè e... trovarti steso all’obitorio...
Gaspare Pisciotta Michele Sindona docent...
MAÙMAÙ

...Yo vivía en Huancavelica clandestinamente porque había cruzado la frontera de Bolivia
desde Argentina, donde estaba exiliado [quindi prima di andare in México], y había llegado directamente a la Carretera central, atravesando todo el sur del Perú, sobre caminos. Tengo invidia de esa maravillosa juventud con la que uno puede entrar en los camiones y viajar arriba con los indios, con el viento helado, con esa felicidad extraordinaria.
Entré por Arequipa, agarré la cordillera y me presenté de frente a la casa de mis padres.
Ellos se sorprendieron mucho porque creían que yo permanecía en Argentina. Y ahí
estaba cuando alguien me delató a Lima, un envidioso de mi padre. ¿Envidioso de qué?
Yo no hacía actividad política. Mi única actividad era jugar póquer. Y un día llegó un oficio de la zona de la policía de Huancavelica diciendo que tenía noticias de que un elemento subversivo, Emilio E.T., se encontraba en Acobamba y pidiendo información
sobre mí...
SHADI Emilio E.T... hanno fuso padre e figlio... o è un tuo lapsus?...
MANUEL Tu che ne dici redattore?... ti fidi più di me o dell’intelligence della polizia?...
SHADI Bel dilemma... comunque cercavano te non quel buonuomo di tuo padre...

...El sargento Soldevilla no le dio curso a este oficio – porque a veces hay oficios que se
pierden, oficios que la superioridad manda y luego se olvidan. Yo no le dije nada ni a
Migdonio Moreno, ni al subprefecto Mendieta, y él se calló la boca, pero un mes después
volvió a llegar otro oficio insistiendo en la búsqueda. Tampoco respondió. La noticia se
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supo en Lima, y es así como Rodolfo Gómez Silva viaja a Acobamba a buscarme, y mis
padres le dicen que estaba jugando póquer en la comisaría...
SHADI A stuzzicare i ricordi di Lily la faccenda dell’emissariato di Rodolfo andò
così... Rodolfo Gómez Silva Novoa... grande amico di Manuel... da sempre... gioventù
maturità buona e cattiva sorte... Si conoscono nell’estate del 1943... Rodolfo sa che Manuel
è uno dei poetas del pueblo dell’Apra e Manuel al quotidiano dell’Apra La Tribuna Rodolfo
ce lo porta ogni domenica... mangiano pane e chicharrón... i ciccioli sì... bevono caffè... parlano con Víctor Raúl ... che detto così pare il proto... il capo dei tipografi... ma è Víctor Raúl
Haya de la Torre... il capintesta e della Tribuna e ancor più dell’Apra... è alla Tribuna che
Rodolfo conosce anche Nora Seoane... la fiamma delle fiamme nel cuore di Manuel... per
Rodolfo semplicemente la critica cinematografica della Tribuna... Rodolfo assiste all’exploit
di Manuel... Manuel sfonda la porta... ossia ci entra con la fanfara... del colegio militar
Leoncio Prado... pena messo su... fondamenta ancora fresche... dal generale José del
Carmen Marín... Manuel si piazza quinto nel concorso della primera promoción... si becca
una beca de studios... una borsa... con menzione di merito... Rodolfo è con Manuel quando Manuel si imbatte nel gruppo di amici di Lily e in Lily... Siamo nel 1947... Manuel da
bravo cadetto del Leoncio Prado è in libera uscita il sabato e la domenica sera puntuale
rientra... Rodolfo se c’è una cosa che gli sfagiola l’anima è chiacchierare con il suo amigo
Manolo... lo vede così poco... chi lo riaccompagna al collegio se non lui?... così il buio della
domenica sera... momento universalmente triste della settimana... si illumina d’amicizia...
Rodolfo la vede l’anno dopo la polizia ribaltare la casa degli Escorza... è lì quando Manuel
e i suoi fuggono a Acobamba... Rodolfo la vive all’abbrivo l’odissea di Manuel... Manuel
poeta Odisseo che il crudele Poseidone manda capricciosamente lontano da Lima a ramingare in lungo e in largo il Sudamerica... è da Rodolfo nella sua casa a Magdalena che corre
col fiatone la tía Olga... Rodolfo Rodolfo Rodolfo... quel gran cagnaccio di Alejandro
Esparza Zañartu... lui... sì lui... il braccio destro di quel gran figlio di cagna di Manuel
Apolinario o Arturo che dir si voglia Odría Amoretti... che dios gli abbia un occhio di
riguardo... l’occhio del ciclone... vuole salargli la coda al tuo amico Manuel... Esparza
Zañartu ministro dell’interno e piucchefidato capo della sicurezza di Odría c’ha avuto nonsisacome la soffiata che... che Manuel non sta più in Bolivia... no... che è rientrato illegalmente in Perú... però non lo sa mica che si trova a Acobamba... none... ancora non lo sa...
Rodolfo devi andare... correre a Acobamba a avvisare Manuel... se no lo acchiappano e gli
fanno il contropelo... Prendi il treno e chiedi al macchinista di farti scendere... nel tratto
Huancayo-Huancavelica... alla stazione di Iscuchaca... un nome del genere... il macchinista
lo capirà... Lì ti aspetta el señor Trebejo... ti porterà in camion fino a Acobamba... Rodolfo
manco si lava la faccia... parte gambe in spalla... A notte è a Acobamba... el señor Trebejo
lo scarica proprio davanti alla panadería-casa degli Escorza... Mamá Edelmira gli improvvisa a Rodolfo un pasto caldo... gli mette addosso un golf... gli dà un lume a candela... gli
dice di andare alla comisaría... La comisaría?!... Essì... è lì che Manuel sta poquerando con
la polizia... La faccia di Rodolfo... impagabile... ci doveva essere qualcuno con una polaroid... Rodolfo abbraccia e riabbraccia Manuel... gli fa la sua ambasciata... Manolo avvisato
Manolo salvato...
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...El tercer oficio fue conminatorio, dando plazo...
MANUEL Hanno messo una scadenza stavolta... era un diktat...

...para informar por telegrama si me encontraba en la provincia. Entonces, el sargento
Soldevilla tuvo que informar que efectivamente estaba allí. Sin embargo, no mandó un
telegrama sino un oficio que demoró. Del ministerio del gobierno, el subprefecto recibió
la orden de buscarme en la provincia. Pero él tampoco dijo nada porque se sentía preocupado: primero porque uno siempre tiene cariño a los jugadores, y yo era un muchacho
de veinte años y habíamos compartido ciento de horas; luego la desesperación: ¿qué hacer
si me metían preso? El cuarteto se reducía a tres. ¿Dónde encontrar entonces un cuarto
jugador tan experto? Y otro problema: en ese momento yo les ganaba como 25.000 soles.
No era cuestión de meterme preso, pero tampoco me podían dejar ir con 25.000 soles.
Creo que el subprefecto había tomado fondos del estado. En una palabra, el presunto prisonero era el acreedor de las autoridades. Pero creo que él no dijo nada a Soldevilla hasta
que las intervenciones del ministerio de gobierno en Lima se hicieron perentorias y le
mandaron telegrama diciendo “En caso no ubiquen buscado oficio número tal enviaremos agentes Pip para efectivizar la búsqueda”...
SHADI Allora... prima è il sergente Soldevilla a non dire niente agli altri due e poi è

la volta del sottoprefetto... è così?...
MANUEL Sì... e PIP sta per Policía de investigaciones Perú... forse è un po’ prematura qui... nel 1948... mi sa che l’hanno istituita un dieci anni dopo... comunque ci siamo capiti... mandavano l’Fbi...
...Por fin, un día, ellos se dieron cuenta de que yo de todas maneras iba a ser capturado y
me llamaron y me dijeron “Mira, Manuel, pasa esto y vamos a tener con gran tristeza que
separarnos. Lo único que podemos hacer es ayudarte en la fuga”. En eso llegó otro telegrama anunciando el viaje de los agentes de la Pip, y me dijeron “Tienes que irte ya”. Y
entonces fue que me dieron el gran banquete. Mi padre decidió apoyar mi viaje, y ahí
viene el asunto de Lucinda. Porque todo esto coincidía con su deseo de que yo me fuera
a México...
SHADI Su deseo?!...

Chiedo umilmente venia mio redattore... mancata esplicitazione e conseguente quiproquo... suo di mio padre non certo di Lucinda... basta comunque leggere oltre...
MANUEL

...De manera que cuando a mi padre le dijeron que yo tenía que partir, se alegró, porque
entonces yo estaba enamorado de la chica Lucinda. Ahora la veo delgada, alta, de cara de
porcelana, de enormes ojos negros, una mujer con la que, de haberme casado, sin duda
me hubiera convertido en un hacendado. Yo me enamoré de ella con uno de esos amores románticos...
SHADI Non dirmi che c’avevi una storia tale quale al Che con la sua Chichina... tut-

t’e due le pulzelle con la terra e la grana... certo che la lotta di classe... e la novela di classe... hanno rischiato molto...
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...Y un día le dije a mi padre “Papá, quiero casarme con Lucinda”. Mi padre se quedó pálido. Dos días después me despertó a las seis de la mañana y me dijo “Quiero hablar contigo”. Y me sacó. Yo vivía en un cuarto rodeado de fantasmas, y lo cuento literalmente
porque era un cuarto en el cual habían ocurrido cosas curiosas, habían ruidos, se sentían
personas que tocaban. El hecho es que una vez habían golpeado toda la noche; era una
cosa irritante, y mi hermano estaba molesto porque tenía que levantarse muy temprano,
al amanecer. Cuando mi hermano salió, todo el canchón estaba cubierto de fango, y muy
asombrado me dijo “No hay huellas. Si alguien hubiera caminado, hubiera dejado huellas
en el fango fresco”...
SHADI Logica ineccepibile... ma sta storiella dei fantasmi mi pare fuori tema... fuori

luogo... e fuori tempo... spezza il ritmo...
MANUEL Se riprendi a leggere lo ricuci il ritmo... sei tu con le tue pause e chiose a
spezzarlo... ooh...
...Mi padre me dijo “¿Cómo es posible?”. Se puso a llorar. Y dijo “Yo me he sacrificado
toda la vida por ustedes, he pasado una infancia terrible y una juventud terrible. Tú eres
testigo de cómo me he sacrificado para que ustedes estudien. Si te casas, vas a dejar de
estudiar y fracasar en la vida. Te vas a arrepentir...”. Pienso que de todas maneras yo iba
a fracasar. ¿Quizá era mejor fracasar con Lucinda? Quizá hubiera sido mejor que fracasara con Lucinda, que por lo menos era dulce. Aunque las mujeres son dulces hasta que
muestran que son amargas...
MANUEL Vedo che mi interroghi con gli occhi... per pudore di amico... No... non
voglio dire niente... di Cecilia conservo il lato dolce... così come di Lily... va bene così...
MAÙMAÙ Francesco De Gregori... Mimì sarà...

sarà che sopra al tuo cuore c’è scritto “Vietato passare”,
il tuo amore è un segreto, il tuo cuore è un divieto,
personale al completo, e va bene così.
...Y Lucinda era entonces dulce. Mi padre me dijo “Manuel, yo estoy dispuesto a hacer
cualquier cosa. ¿Por qué no te vas al extranjero?”. “Papá, yo no quiero irme al extranjero, yo quiero casarme con Lucinda.” “Pero Manuel, tú nunca te has ganado la vida. Tú
vives de propinas.” “Papá, yo tengo 25.000 soles.” “¿Cómo?” Se los mostré. Se puso
extremadamente nervioso. Él mismo no tenía 25.000 soles en efectivo. Yo le conté que
había ganado el dinero honradamente. Mi padre se fue lloroso, y en eso, poco después,
llegan a verlo el subprefecto, el sargento, el doctor Moreno y llegan con cara de circunstancias y le cuentan mi historia. Y mi padre se alegra tremendamente y les dice “Ustedes
no saben lo contento que me ponen”. Ellos no entendían lo que estaba pasando y se quedaron desconcertados porque recuerdo que Migdonio Moreno me dijo después
“Nosotros fuimos a ver a tu padre porque era una noticia terrible que no se la queríamos dar directamente a tu madre, y tu padre nos dijo “Es una maravillosa noticia, no
saben cuánto me alegra que la policía lo esté buscando, para un hombre soltero no hay
nada mejor que la cárcel...”. Ellos se quedaron desconcertados. “Lo que nosotros que-
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ríamos hacer es un servicio. Lo mejor es que se vaya” dijeron ellos. “¿Cuándo va a llegar
la policía a buscarlo?” preguntó mi padre. “Llega el sábado” contestaron. “Estamos a
martes. Entonces vamos a dar un banquete de despedida.” Las autoridades se quedaron
totalmente perplejas. En ese momento, mi madre salió y mi padre le dijo “La policía está
buscando a Manuel, y tiene que irse al extranjero”. Mi madre también se alegró, y dijo
“Qué maravillosa noticia”. “Esto hay que celebrarlo” dijo mi padre. “Voy a dar un banquete de despedida.” Y ellos...
MANUEL Le tre autoridades...

...se quedaron más desconcertados. ¿Qué clase de padres tenía yo? ¿Hay que celebrar con
un banquete el que la policía esté persiguiendo a un hijo? Me acuerdo que entonces tenía
veinte años...
SHADI Déjà dit...
MANUEL Repetita iuvant... così il povero lettore non fa confusione con le date come
il povero autore... e prevengo un’altra delle tue zanzarine interruzioni... quella che viene
adesso è un’altra diciamo così parentesi... meglio epentesi narrativa... anche più dilatata di
quella dei fantasmini...

...y había adquirido muchos libros: las obras completas de los grandes filósofos – Platón,
Aristóteles –, que había comprado a plazos porque el pobre de mi padre tenía que pagar
los libros que yo compraba y que jamás leía. Siempre tuve a Aristóteles, Platón y Kant en
colecciones que no leí jamás, y que en el Perú se venden vírgenes porque uno los compra,
los exhibe, no los lee y luego los vende. El mejor ejemplo de esto es lo que le pasó a
Espasa Calpe. Si no es esa, es otra casa editora. Ellos vendieron una enciclopedia, y les
sucedió que entre los treinta tomos de la colección se deslizó un machote encuadernado
que asemejaba ser un volumen pero que era un machote...
MAÙMAÙ Eccheè?...

Figurati se non l’ho chiesto anch’io a Manuel... che da editore navigato di
populibros e bolsilibros se ne intende di tipografia... machote è il libro bianco... ovvero il
modello di libro a pagine tutte bianche che lo stampatore invia all’editore perché possa controllare il risultato finale in base alla carta scelta per le pagine interne e al cartone individuato per la copertina... si può così stabilire anche l’altezza del dorso per l’inserimento delle
solite scritte...
SHADI

...Cuando meses después se dieron cuenta de que habían vendido dentro de una colección un tomo en blanco, se preocuparon porque, claro, en cualquier momento el cliente
podía protestar y reclamar el verdadero libro suplantado por el tomo en blanco. Pero
llegó un año y pasaron dos o tres años y la persona no reclamó, y la situación comenzó
a hacerse preocupante porque ¿qué hacía la casa si el lector le reclamaba dentro de diez
años el ejemplar? No iban a imprimir un número especial para él. Hicieron una cosa muy
simple: guardaron un ejemplar en la caja fuerte, y ahí está desde hace veinte años, o treinta años. Ahí está guardado el tomo que corresponde a ese lector que tiene, en algún lugar
de América Latina, una enciclopedia que tiene un tomo en blanco. Y algo así pasaba con
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mis libros. Qué bien hubiera hecho yo en leer a Platón y no perder el tiempo en el
póquer. Y esta mi biblioteca, a la que yo había añadido novelas, poemas, etc., me la compró mi entristecido pata Migdonio Moreno. Él guardó el símbolo del prestigio intelectual del pueblo. Años después, cuando le pregunté a Migdonio qué había pasado con mi
biblioteca – porque esa vez sí, de haberla tenido, me hubiera gustado leer a Platón, y aún
sigo sin leerlo –, me dijo que se la había comprado el doctor Molero, porque pensaba
lanzar su candidatura y quería que la gente lo viera culto. Me la compró. Él tampoco la
había leído. Y era de ver cómo los dos lectores de Platón conversábamos sobre él sin
haberlo leído. Ahora se me ocurre que en América podría venderse libros en blanco. Yo
vendí todo lo que tenía en 24 horas, y entretanto jugaba mis últimas partidas con un subprefecto que se entregaba a la pena y medio borracho decía “Manuel, te vas, nos dejas
solos” y un sargento que, también borracho, hablaba de resistir a los abusos y de levantarse en armas, y diciendo que deberíamos armar a los indios. Eran muestras de cariño.
La verdad es que se rompía un cuarteto. Se iba el cuarto jugador, y esto era una tragedia
de la que nunca se consolaron. Entretanto, mi padre preparaba el banquete. Ya todo el
mundo sabía. Se presentó esto como mi viaje de perfeccionamiento al extranjero, y un
viaje al extranjero en esa zona... bueno, ya mi prestigio, prestigio de un hombre que tenía
libros y además se iba al extranjero... bueno, bueno, verdaderamente la provincia no cabía
en sí. Mi madre decidió preparar las cosas en serio, e hicieron un banquete para cien
cubiertos, al cual se invitó a lo mejor de lo mejor. Como la casa era muy chica, se habilitó el local de la escuela, que pidieron a las autoridades. Esos dos días pasaron fiebrosamente. Mi padre mandó matar tres chanchos, gallinas, e hizo un banquete. Mi padre sabía
preparar pisco sour, coctel de algarrobina. Fue verdaderamente un banquete a todo
meter. Esto paliaba, supongo, la separación de mi tristeza. Y además yo en ese momento había tenido un desengaño con Lucinda, porque la vi en un paseo con el profesor
Villanueva, a quien hace poco encontré en la calle y me saludó con cariño – cómo envejecen los amigos. Me entraron contra él unos celos horribles, unos celos de los que uno
no sabe cómo resolver. Yo me había peleado con Lucinda a muerte. Ella me escribió dos
o tres cartas para que la perdonara, diciendo que me quería, que simplemente se había
encontrado con el profesor Villanueva, que recordara que ella venía en grupo, que ella
no era su enamorada, que si había algún sentimiento de parte del profesor Villanueva era
cuestión de él. Ella había dicho que quería ser mi mujer, que cómo era posible, que por
favor, que la perdonara, y me dio citas, me citó dos o tres veces en la noche – citas que
yo nunca antes había logrado arrancarle – a sitios a los cuales yo mandé amigos o guardias para que fueran a ver, y Lucinda estaba esperando y esperando que yo llegara. Pero
yo cometí la estupidez y la bellaquería de no decirle una palabra y de despedirme mal. Y
qué mal se sentiría Lucinda, porque el pueblo estaba atronado por el rumor del banquete. ¡Yo me iba al extranjero! En esa época se viajaba poco o nada. Y había uno que viajaba al extranjero. ¿A qué país? No interesaba. Era simplemente al extranjero. Yo pasé
los días de preparativos del banquete – en los que seguramente mi padre sufriría mucho,
y mi madre sufriría mucho e Lucinda sufriría mucho – aislado en mi cuarto porque estaba preparando un discurso impresionante. Una sintesis de la historia humana, un discurso lleno de citas de Platón, de toda clase de autores que yo copiaba de los libros destinados a Migdonio. Era el discurso de agradecimiento, y claro, yo necesitaba ubicar a
Acobamba en el Departamento, al Departamento en la historia del Perú, al Perú en el
mundo, y al mundo desde la antigüedad. Estaba, pues, concentrado como un político,
totalmente aislado. Solo veía a mi madre, como privilegio excepcional, y a mi hermano,
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a quien se le pidió que cambiara de habitación porque no podía molestar a un genio que
estaba preparando su discurso de agradecimiento. ¿Que el hermano turbara su calma con
el pretexto de dormir o descansar? ¡Ridículo! Mi madre, como favor, venía con los ojos
llorosos, y aparentando alegría me traía la comida. Preparé como cincuenta páginas.
Después se habló mucho de un discurso como este. Habían pasado los tragos, todos
estaban felices. La gente comió, la gente bebió, mis padres lloraban, mi padre hizo un
brindis y era felicitado. Estaba en esa época en que la gente convierte la tristeza en fiesta, y ahora lo que yo lamento es que ahí no estuviera Lucinda. Realmente, cómo pude
tener la crueldad o la fuerza juvenil absurda para buscar la vida olvidando que tenía un
pequeño amor, que estaba allí, que era Lucinda. ¿Estuvo? ¿Estaría en un rincón asistiendo a la apoteosis del hombre que malvadamente... No creo que los Palominos estuvieron, porque se llamaba Lucinda Palomino. Y entonces comenzaron los discursos. Se
pararon los Nuñez, se pararon los Vidalón, se paró Migdonio Moreno, se paró el cura
Chávez. Pronunciaron sus discursos borrachos, esos discursos de provincia: “No he
venido preparado, ni tengo dotes de orador...”, “Yo no soy quizás el más indicado...”,
“Pese a la humildad de mi persona y que no puedo ni quiero representar a este pueblo
honrado...”, “No soy la persona más idónea, pero por otro lado tampoco quiero ir contra los dictados de mi conciencia, y tengo que decir que Manuel es uno de los hijos más
queridos y más ilustres. Es un honor inmenso. Oh, sé que lo expreso mal, pero si callo,
mi conciencia va a acusarme y me señalará el dedo de la opinión pública...”. Eran ya las
dos de la mañana. Yo escuchaba todo eso impávido. Pensaba que todas las barbaridades
elogiosas que decían eran perfectamente naturales. Yo consideraba que efectivamente era
un genio, que esto no era sino la despedida de Marx. Me parecía natural que la gente dijera que era un genio, un Aristóteles moderno, un sabio. Esto me parecía perfectamente
natural. Yo los esperaba tranquilo, imperturbable, y a las tres de la mañana me paré y dije
“Queridos amigos, queridos padres...”, y empecé mi discurso, que era la visión de
América, una visión del Perú, un intento de ubicar Acobamba en la historia del Perú, al
Perú en la historia de América, y a América en el mundo, lo que me llevaba naturalmente a hacer un recorrido de las culturas del mundo, Grecia, etc. Fue algo que me hubiera
gustado guardar porque era un discurso divertido, monstruoso, insoportable. Duró hasta
las seis de la mañana. Leí hasta las seis de la mañana. La gente se quedaba dormida, otros
se paraban, se abrazaban mientras las ovaciones me interrumpían. Yo contenía las ovaciones con gestos porque ellos me interrumpían con aplausos absurdos. “Como ha dicho
Balzac...” Se levantaba una ovación. “Como ha dicho Hegel...” Otra ovación. La gente
coreaba “Balzac, Balzac, Balzac...”. Las cincuenta páginas del discurso me llevaron hasta
las seis de la mañana. Entraron cuyes calientes, asados, café, queso... y de nuevo comenzaron los discursos. El sargento de policía, que había dicho “El hijo de puta que ha delatado está acá, en este banquete, y seguramente va a telegrafiar a la prefectura”, había
colocado un guardia para que le avisara quién iba a colocar un telegrama. El hecho es
que en un momento yo salí y conmigo mis tres patas. Mis padres me esperaban, el pueblo estaba revuelto, metido en la fiesta; seguro lloré, mi madre me abrazó llorando, mi
padre me abrazó llorando, mi hermano no lloró pero estaba con los ojos llenos de lágrimas. Él se quedaba allí, donde empezaban a separarse nuestras vidas. Allí acabó para
siempre nuestra vida juntos. Yo salí al mundo, salí a Francia, salí a triunfar, pero...
SHADI Però sei frettoloso... un po’ come Yasà nei suoi Souvenirs... in queste ultime

frasi si annida un ventennio della tua vita... 1948-68... ne hai di roba da raccontare...
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MANUEL Stai tranquillo... la carne è già al fuoco...

...allá quedó la vida, quedó la familia, quedó la amistad, quedó para siempre la fraternidad
de los jugadores de póquer, porque a partir de ese momento iba a vivir solo el camino del
éxito, que es el camino hacia la soledad, porque uno llega a alturas peores que Altopongo,
donde uno está con los amigos...
MANUEL La Cordillera Alto Pongo nella zona di Huancavelica...

...Recuerdo que iba a pescar truchas; todo el día lo pasaba pescando truchas, cerrando el
curso del agua, porque las truchas se pescan cerrando pequeños charcos, en los que se
deja una pequeña salida por donde salen las truchas, a las que hay que agarrar de las agallas, con las manos heladas. Además de eso, era un precipicio profundo, y yo me había quedado perdido en el precipicio. Era tarde, el camión ya había pasado, y tuve que hacer las
tres leguas a pie, a cuatro mil metros de altura. Mis patas, muy emocionados, me dijeron
“Ya están listos los caballos”. Todo estaba completamjente preparado. Y efectivamente
me fui, con mi maleta, mi pequeña alforja...
SHADI La maleta è la valigia... l’alforja che cos’è?...
MANUEL Diciamo che può essere il pendant della mochila del Che... ma la alforja è

doppia... sono le due sacche congiunte di tela o di cuoio che si mettono a spalla... una a
pendere sul petto l’altra sulla schiena... o a traverso del dorso del cavallo... quelle del ponyexpress sì... o quelle delle rapine alle diligenze con dentro l’oro o la refurtiva...
...mis cosas. Y llegó el guardia que estaba en la oficina de telégrafos trayendo un telegrama que decía algo así como “Estaciones de ferrocarril y caminos vigilados. Capture a su
presa. Notifique para su captura en salida”. Era más grave la situación. Ellos dijeron
“Aquí no hay qué hacer sino separarnos”. Mi tío Pío tenía por allí un fundo: Curabamba.
El sargento dijo “Ya esto se está poniendo peligroso. Nos van a comprometer. Todos
tenemos enemigos. Mejor separarse...”. Se despidieron. Y entró mi tío Pío, que es lindo.
Ahora está muy viejo, llora todo el día y tiene por qué llorar porque ya no ve, no oye, y
llora. Así pasa con los gigantes de nuestra niñez que se transforman en ancianos, árboles
maravillosos que han llenado nuestras vidas, esos hombres potentes y poderosos que
ahora, como mi tío Pío, lloran...

Mi ricordo dell’ultima volta che l’ho visto lo zio Giuanìn... da bambino
lo guardavo da sotto in su... avesse la pancetta non riuscirei a guardargli il mento... era un
omone tutto muscoli e baffi... be’ l’ultima volta che l’ho visto ero un ragazzo in tumultuosa crescita verticale... secco e alto come un lampione... da mingherlino bassino da
primo banco ero un lungagnone da fondo della classe... solo per questioni altimetriche
non di merito naturalmente... zio Giuanìn col peso degli anni s’era ingobbito e rinsecchito... una prugna secca dove prima c’era un’anguria... di quelle lunghe striate... adesso ero
io a guardarlo da su... della sua forza circolavano le leggende paesane... leggende mica
troppo... quella della cler della panetteria... un’altra panetteria vedi... e quella del pestaggio
dei fascisti e loro servi caramba... culminate nella leggenda delle leggende... l’anello al
braccio...
MAÙMAÙ
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SHADI Anello?!...
MAÙMAÙ A impedire lo scatenamento del muscolo e del pugno micidiale...

Guarda che tra tante storie di Manuel e che orbitano attorno a Manuel ci
può stare benissimo un cammeo sul tuo zio Giuanìn... sono curioso... e mi pauso di caffè...
ne vuoi?...
SHADI

Ma come fanno a darci un diminutivo mezzasega a un omone così?... un carnerone con
baffi loro pure ipercresciuti... Lo zio Giuanìn lo ricordo più del nonno Andrea... il papà di
papà... e anche più del nonno Angelo... il papà di mamma... La storia ha sempre le sue
ragioni da vendere... nonno Andrea l’ho visto solo in foto... seppiata... se n’è andato presto... prima in Libia... al seguito delle idee grandiose bischere del Giolitti... e poi dalla vita...
proprio in conseguenza concatenata della campagna libica dove la febbre l’ha colta fresca
e se l’è riportata marcia in Italia... a nulla valgono i consulti e riconsulti con dottori e dottoroni a domicilio... l’ospedale no... l’ospedale è un disonore... a partorire le donne dabbene non ci vanno e nemmeno i galantuomini... soffrono e si curano nel loro proprio
letto... la corsia la aborriscono e di corsa finiscono da uomini d’onore sotto il filo di
madonna falce... dopo essersi fatti falcidiare tutti i pochi e i tanti risparmi... Le ortaglie di
tumatis andate a farsi fottere... la terra andata a farsi fottere... la casa colonica se c’è a farsi
fottere pure lei... papà non eredita un soldo né una zolla da suo padre... e la storia una volta
che Vico l’ha ben bene istruita ci prende gusto a ripetersi... neppure a me ha trasmesso
una cascinetta una stalla un lotto di prato un filare d’orto con bastoni da impomodorare
o incornettare un bersò con l’uva americana... papà è già tanto se dalle sue sgobbate in
fabbrica ha ricavato almeno la casetta cittadina... Nonno Angelo invece mia mamma mi
diceva che l’ho conosciuto da piccolo... anzi ho il primato dell’unico nipote che lui s’è
tenuto sulle ginocchia... ero il maggiore di tutto il cuginame e per tre anni sono stato senza
rivali... i tre anni che mamma dice che il nonno ce l’ha messa tutta a godersi il nipotino...
non chiedetemelo... la mia memoria ha la retrovista corta... non le ricordo le sue carezze i
suoi sorrisi di nonno i suoi capelli brizzolati alti e folti... è davvero il nonno Angelo quello che compare nella fotografia che mamma tiene sulla mensola?... davvero non posso
godermi il ricordo d’essergli stato in braccio... peccato... Quanto quota alla borsa degli
affetti l’amore di un nonno?... tanto... e molto tanto per chi non l’ha vissuto a pieno... e
moltissimo tanto per chi non l’ha del tutto provato... la prova?... testate gli occhi ridenti
dei nipoti quando i nonni sono nei paraggi... Ecco... lo zio Giuanìn è stato un nonno supplente... visto poche volte ma quelle poche gibigiannano caldissime istantanee technicolor... Fratello del nonno Andrea lo zio Giuanìn lui se l’è goduta la vita e la vita s’è goduto
lui tanto da portarselo a braccetto ben oltre gli ottant’anni... pressappoco l’età sommata
dai due nonni ufficiali... un prononno mitico e mitizzato da un pronipote in cerca d’eroi
nel suo passato... La leggenda dice imperterrita della sua corporatura da gigante del circo
baffi a manubrio e bicipiti a cupola buoni... tanto per citare una fatica giuaninica... a sbinariare la serranda d’una panetteria per sfamare l’adunata della folla in protesta per il caropane... riverberi protratti della tassa sul macinato?... strascichi dell’epopea infamante di
Bava Beccaris?... sfatando la tradizione della canottiera a righe canonicamente biancorosse dei forzuti d’epoca nel frangente della cler svergolata la vox populi vocifera che zio
Giuanìn s’è in verità messo a torso nudo... e che torso... un belvedere... testimonianza uni-
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versa femminile... da chi o dove raccolta?... non certo sull’antesignano delle tette-chiappe
vip Novella Mille... copia religiosamente conservata all’archivio gossipstorico di
Treviglio... da Elsa probabilmente... la credevo Elsa la figlia dello zio Giuanìn mentre era
invece sua nipote... la figlia di un altro fratello... orfana troppo presto di madre e padre e
accolta e allevata e amata in casa degli zii... Se gli affamati si fanno il pieno di pane... l’anello di ferro che le autorità competenti... in giustizia e in maniscalcheria... gli saldano...
allora o di lì a poco... stretto stretto sul bicipite destro perché non possa forzare il muscolo... ha l’intento di fare il vuoto... anche il semivuoto oddio sarebbe soddisfacente... nella
strarompente forza dello zio Giuanìn... Non fanno i conti che il sinistro libero è pur sempre da solo un’arma e un deterrente piucchesufficiente e non tengono colpevolmente in
conto che dall’accoppiata sinergica e sintonica delle due braccia con le mani ammorsate a
un legno o un ferro... come le mani di Achille sul manico della bipenne... o le mani di Borg
sul manico della racchetta nel suo bimane immane rovescio... scaturisce una potenza inaudita da fusione miolattica fredda... non lo può più fiondare il suo leggendario destro ma
occhio... all’occhio e alla basletta e alla canapia e alla dentatura... occhio al suo mazzante
rovescio congiunto... Se il mito è per così dire indomito... ammicca scantona sorvola... gli
piace innuvolare gli piace aureolare... non è insomma tetragono ai riscontri puntuali delle
cinque w e ai risolini scettici che ne sgorgano... la leggenda non ha da essere un estratto
conto... i verbali dei caramba e i rapporti dei nerofezzati-testacazzuti trevigliesi cantano
chiaro... naturalmente chiarificando il burocratese d’antan... Addì... giornata brumosa del
primo lustro del ventennio... in località Treviglio... piazza della chiesa... due militi dell’arma e quattro camerati della milizia stanno compiendo il loro fascistico dovere di riempire
di calci e pugni e quindi tradurre a corpo morto il bracciante ben noto simpatizzante bolscevico Icchese Ipsilonne nel luogo acconcio a farsi la meritata bevuta di olio di ricino
quando... il verbale volentieri glisserebbe ma fascistesse corretta souplesse oblige... quando un uomo... il pregiudicato Giovanni Mauri... non un manipolo di facinorosi correligionari del malmenato... un uomo... un uomo solo... un uomo solo è al comando della corsa
la sua maglia è biancoceleste il suo nome è Fausto Coppi... aah Herr Sigmund lo vede
come la si applica bene la sua lezione delle libere associazioni?... del resto siamo in tema
di libertà politiche e sindacali... un uomo... ben noto per la sua erculea vigoria fisica e
amico di prima data del predetto fermato... piomba proditoriamente sul manipolo delle
forze d’ordine e... lo scontro va raccontato meno burocratico... un minimo di ipotiposi...
espiantato il moschetto di mano a un caramba lo prende con urla beluine a turbinarlo spaventevolmente... come i due Aiaci la colossale clava e Orlando l’argentea durlindana... scaracatapultando a uno a uno per le terre i caramba e i militi come una tempesta di fuoco ti
cortocircuita un esercito di marionette tarocche e chi il fato gli concede la sventurata sorte
di rialzarsi fulminea e tonante gli si sprigiona addosso l’overdose... nel gergo verbalistico
resa autarchicamente con soprappiù... guardaguarda la traduzione letterale del surplus
marxiano... di un destro-ariete trinitropossente tale quale l’impatto a velocità locomotiva
di un ferrodastiro in verticale a saccopatatare il malcapitato stecchito marcio sul selciato
per il resto del suo giorno fottuto... Eclissati e latitanti sia il fermato sia il suo liberatore...
inutili finora le ricerche nonostante l’impiego di uomini e mezzi a dismisura... in futuro
non si esclude di battere la via della Svizzera o dell’Australia... L’amico Marsiglia l’ha forse
perdavvero raggiunta... zio Giuanìn antepone il fondo della sua ortaglia ai confini della
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boscaglia... a provvedergli il vitto... pane e companatico ma soprattutto bevatico... una
damigianetta del suo adorato clinto... la zia Sandrina... Col tempo a passare medico... con
una parola pesante di difesa nell’orecchio meglio disposto... com’è come non è... non ci
sono per zio Giuanìn Libertador conseguenze né penali né ricinali... o forse sì... forse è
proprio e solo adesso che gli inanellano il braccio... per caramba e fascisti vilipesi e umiliati non per i filoni di pane espropriati... Papà allo zio Giuanìn c’è affezionato come al
padre presto mancato... con papà ci sono stato quelle poche volte nella casa colonica in
località Calvenzano di Treviglio... una giornata nelle ortaglie nelle stalle... le mucche...
pogia Bianchina pogia... i conigli i tacchini... i filari della melonera... i meloni allungati...
enormi come le angurie striate... i filari delle viti del clinto... la tesoreria dello stato giuaninico.... non mono... bicoltura... meloni e clinto... lo baratterebbe pure Clint Eastwood il
bourbon per il clinto... zio Giuanìn clinteggia non nel bicchiere... nei campi direttamente
dal fiasco fino a raggiungere il culo della paglia... a tavola dalla biella... la marmitta per condire la pasta o l’insalata... riempita fino all’orlo e vuotata fino al fondo... una cugiarata di
minestra una tracannatona... una michetta metà asciutta metà pucciata una tracannatona...
i barbisùn cautelosamente voltolati all’insù dopo un’energica risciata a pannocchiarli a
punta... e se la minestra la scota... come nella regola della minestra... mica ci si deve boffarci su na vita... oscia gh’è el clintu no?... na bella clintata dentro.. la si inviola che è uno
schifo ma la minestra la se sfregia... e l’è anca più savorita oscia... buona a la lengua e a l’ocio... te lo dico me oscia... Ero affascinato... in pieno paese delle meraviglie... che nome gli
affibbierebbe Alice a quel carneromone?... Il Gigante dalla sete delle sette ante?... Il
Colosso dal pugno di osso?... affascinato da quella cucina enorme... tra piazzadarmi e sala
del trono... tavolone al centro sotto una lucina quaranta watt con paralume a cuffia della
nonna... sul soffitto a travi neroscorticate e tutt’attorno lungo tutte le pareti panoplie di
pannocchie di carlone a maturare il tempo debito della giusta fine in polenta... un mondo
altro un regno antelitteram degli anelli o delle pottermagie... lontano mille leghe da Como
e dalla seicento multipla.. dai lasciaoraddoppia e dalle vaschette del ghiaccio in freezer...
Allora ero all’altezza della zia Sandrina... dopo molti anni dopo... quando?... l’unico ricordo velatamente certo non so perché è che sono in calzoni lunghi... la fase dello sviluppo
l’ho completata... mamma l’ha finita di fare la rincorsa all’orlo di riserva... buttati quelli
vecchi riorlati allo spasimo e all’estremo e comprati i nuovi di taglia definitiva... L’incontro
con lo zio Giuanìn è smagante... incurvato sbiancato appassito... lo guardo... bestemmia
inaudita... cesura fontaniana nell’ordito del mito... lo guardo dritto negli occhi... questa
foto no... non la vorrei vedere nell’album dei ricordi... sezione speciale la fattoria dello zio
Giuanìn... Shadi puoi ridare la parola a Manuel...
...Mi tío está ciego, no escucha, no ve, y a pesar de eso se escapa a la calle y sale; le dicen
que no se escape pero se escapa porque quiere pisar el mundo...
MANUEL Pisar vuol dire proprio metterselo sotto i piedi...

...Es maravilloso porque fue un contrabandista extraordinario, un tipo formidable. El tío
Pío consiguió un guía, un indiecito de mi edad con el que hablé poco. Él me llevó por
Curabamba, por zonas que yo no conocía, hasta que llegamos al río Mantaro. Por ahí

826

PARTE TERZA BALADA

CAPITOLO 12 IL PERIOLIBRO REDOBLE POR RANCAS

había un puente que cruza el Mantaro, el cruce del Mantaro, y quizás esto es lo que me
vino a la memoria cuando escribí “El cruce del Mantaro” en La tumba del relámpago...
SHADI Ma la Tumba devi ancora finirla...
MANUEL Sì ma quella pagina... quel sottocapitolo... sarà quel che sarà... ce l’ho già in

mente... e forse anche su carta... da qualche parte... ce la metterò senz’altro... quindi la do
per certa... e nell’autobiografia ce l’ho già messa a futura memoria... bisogna essere previdenti per il futuro...
...Bajando de la altura se entra a tierras calientes. En Curabamba hay caña de azúcar, utilizada para fabricar el alcohol, con el que contrabandeaban. En todos estos pueblos, una
de las economías es el alcohol. Yo llegué con el indiecito abajo, a esa especie de frontera,
al pequeño puente colgante que se usaba muy rara vez porque estaba averiado...
SHADI Puente colgante è ponte sospeso vero?...

...El chico me dijo que sólo me iba a acompañar hasta allí, y entonces lo abracé, sin saber
que estaba abrazando el fin de mi juventud. Me acuerdo ahora del verso de Heine que
habla de un país que puede acariciar. Estaba acariciando por última vez mi país, porque
luego mi país se llenó de espinas y no fue un país que yo pudiera acariciar.
SHADI Stupenda metafora Manuscò... davvero... soprattutto perché è vera... meglio di

una radiografia... la tua vita da allora non è stata rose e fiori... tanti onori ma ancor più oneri...
...Entonces emprendí el cruce. Había viento y empezó a moverse. Y cruzar un puente colgante es una cosa muy seria, porque una cosa es ver el puente desde afuera y otra estar
sobre él. Cuando llegué al medio, el viento empezó a mover el puente; abajo rugía el río
chocolate, rojo, cargado de lluvias. Sería marzo quizás porque bajaba imponente, y me
encontré con que había un hueco como de uno o dos metros...
MANUEL Ci mancava solo quello... un vuoto nel bel mezzo del ponte che era già di
suo un’insidia pencolante...

...Yo no sabía como cruzar esto, y me entró un instante de pánico terrible: no podía ni
retroceder ni avanzar. Entonces estuve reptando sobre los restos del hueco, que aun tenía
pedazos de soga; repté el resto del puente. Cómo sería el gasto nervioso, que cuando llegué al otro lado, a la carretera donde debía tomar un camión porque era un punto donde
no me esperaban, estuvo tirado como una hora, indiferente al sol, indiferente al viento...
SHADI Mi ti ci vedo... spompato di ogni energia accasciato a terra come un sacco di

patate... si chiama stress da strizza... roba da pisciarsi sotto... se non peggio... confessalo...
se c’è stato il peggio devi dirlo... tanto l’autobiografia è come il denaro... non olet...
MANUEL Ti rispondo come in una partita a póquer... passo...
...Llegué a Ambo, y en Ambo contacté a postas que me sacaron clandestinamente...
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Postas... come potremmo chiamarli?... passatori?... cortesi perdavvero... ti
traghettano dalla disperazione alla speranza...
SHADI Ti traghettano dove?...
MANUEL La frontiera più vicina è con il Brasile... ma non è mica detto... sai che forse
prima sono andato in Bolivia?...
SHADI Interessante... mi aspetto altri capitoli... scovali o scrivili... Adesso le altre
foto... questi chi sono?...
MANUEL Questa qui non è una foto di famiglia... me l’ha data Guillermo... qui in
tutto il suo faccione e corpaccione... è una foto storica... Guillermo e Alcira Benavides... la
vedova del juez Francisco Madrid Salazar... sotto l’arco di pietra della loro tenuta... quello
del reportaje... qui il juez ha già tirato deogratias le cuoia... E qui sono io sul palco degli oratori a una manifestazione del Movimiento comunal de Perú...
SHADI La foto dove non saluti con il pugno...
MANUEL Qui no... risparmiavo le forze...
MANUEL
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...E adesso inizia París... Qui sono con Cecilia... all’uscita del metrò... guarda com’è
bella tutta in nero... sono i primi tempi di París... Qui mi faccio cavalcare da Ceciliadós sulla
sabbia di Guisseny... qui sono sul nostro ponte... Pont Saint-Michel... abitavamo a uno
sputo... me l’ha scattata senz’altro Cecilia... qui... sono due foto dal reportaje di Guillermo...
sono a París tra il manifesto di un documentario sui campesinos delle Ande e il manifesto
di Henri de Toulouse-Lautrec per Aristide Bruant cabarettista all’Ambassadeurs... sul mio
lungosenna tra i bouquinistes... appena rientrato in patria... cosa mi tocca dire... appena rientrato a París dalle feste per la liberazione di Chacón...
SHADI Direi che è passato qualche mesetto da come sei inciccito... guardati un
po’... forse le due foto non sono proprio coeve... e... posso dirtela una cosa da magister
elegantiarum?... che è poi ribadire quel che ti appuntavo prima sul tuo vestiario da bancario... ma in positivo stavolta... meno male che da qualche tempo in qua... almeno da quando ti conosco... ma anche prima a giudicare dalle foto più recenti... non ti metti più in
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IL VECCHIO MANUEL ANNI CINQUANTA

CON G. VALCÁRCEL, VIOLETA CARNERO HOCKE E J. GONZALO ROSE

INTERVISTATO DA N. ZALKO DI DROIT DE VIVRE
PRIMA DELL’USCITA DI GARABOMBO DA GRASSET, 1976

CON LILY E FIGLI

CON ALFONSO LA TORRE E ARTURO CORCUERA

IL NUOVO MANUEL ANNI SESSANTA E OLTRE

pompa magna... quel tuo solito doppiopetto che da giovane ti dava l’aria un po’ lugubre e
menagramo di un nonno... che più accademico non si può... a vederti a trent’anni... neanche... tutt’intappato mi sembri ma neanche un ragioniere di banca... un direttore... di
pompe funebri... a dirla tutta hai l’aria di un gufo non di un guru delle lettere... un gufo
portasfiga... come facevi a piacere tanto alle donne proprio non lo so... mi sa che le peruane sono perverse... a vederti adesso un po’ più fru-fru... cappelli al vento mica anni trenta... senza cravatta... giubbetto non giacca... be’ mi sembri tuo fratello minore... Paris allora ti ha fatto bene...
MANUEL La letteratura mi ha fatto bene... la vita mi ha fatto bene... e forse il luogo
d’origine della mia acquisita ineleganza... diciamo sobrietà... antietichetta... non è París ma
Cerro de Pasco... diciamo che lì ho abbandonato la giacca e cravatta per il giubbetto e il
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collo libero sportivo... adesso è la mia mise abituale... in privato da cittadino per le strade e
i lungosenna di París e anche in pubblico... qui sono in una libreria di Bologna... nel 1974...
forse l’anno prima... Garabombo esce in italiano nel 1973... lo sto autografando con dedica... di certo a Bologna... città splendida... nel maggio di quell’anno partecipo al colloquio
con scrittori italiani e stranieri durante l’11° congresso del Sindacato nazionale scrittori...
qui mi vedi in un’altra libreria ma non chiedermi in quale città... qui a un altro convegno...
dove?... eeh... non c’è dida sul retro... quindi non farmi topicare... sono stato a tanti ma tanti
che mi vanno insieme... Anche in televisione mica mi do pena di apparire come non sono...
ci vado in camicia e golf... mica in pompa magna... come alla tivù spagnola nella trasmissione A fondo...
SHADI Guarda che prima o poi il nobel lo dovrai ritirare agghindato da pinguino...
MANUEL Sììì... il nobel... mi faranno saltare con la dinamite prima di darmi il nobel...
a un peruano il nobel?!... mah... di certo non a un peruano indio... a un peruano criollo lo
daranno... lo daranno a Mario semmai...
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SHADI Su Manuel e le sue antiche ubbie sull’abbigliamento gira a Lima qualche sto-

riella... tra gli intimi... la si sussurra... Lily non vorrebbe mai... non avrebbe mai voluto trapelasse... anche lei se n’è andata... appena andata...
L’aria di Lima è troppo di famiglia... e l’aria di famiglia è troppo conservativa... famiglia
sia vecchia sia nuova... uno viene su da principino riverito vezzeggiato viziato e da principino vuole perseverare a spremere benefici e prebende... Manuel ha sempre vestito
bene... benissimo... fin troppo bene... mamá Edelmira se lo venerava nel completo principedigalles grigio... papá Emilio non lo lasciava mai senza soles nel portafoglio... eppure
vivevano allora nei giardini dell’ospedale Larco Herrera... papá Emilio si caricava sul groppone la panadería della Beneficiencia pública di Lima dentro il manicomio... mamá
Edelmira animava uno spaccio di indumenti di cachemire profumi esteri saponi di qualità e simili... clienti medici infermiere e pazienti pure... e molti venivano da famiglie su su...
Manuel accasato è sempre Manuel principino... magari con arie da re... Si fa... senza che
se n’accorga... una nomea illusinghiera... la sua maestà guai a lederla... si rischia di incappare in una delle sue temute pataletas... cazziatoni filippiche sfuriate... lo de las pataletas
gli smormora qualcuno dietro spalle... qualcun altro giustifica... evvabbe’ è temperamento personalità grinta... L’imprecazione ce l’ha nelle corde poetiche... non ne fa un titolo?...
è nelle corde domestiche che stona... Un giorno non si sa dove non si sa chi ma qualcuno l’indice glielo punta... Manuel cazzo c’hai un buco nella tasca... chissà forse a tirar fuori
il fazzoletto si è estroflessa la fodera... L’avesse scovato lui ma un estraneo... rabbia doppia cazziatone doppio a Lily... la coatta manutentrice degli abiti suoi... Uno sprone irricevibile gliel’aveva suocerato a Lily neonuora mamá Edelmira... Scetate figlia mia alle cinque
di mattina... sempre... sempre... la roba di Manuel... i vestiti soprattutto... i vestiti li hai da
tenere in ordinissimo sempre... sempre... sottolineano la sua distinzione... Be’ fortuna che
Lily l’ha presa con filosofia... ovvero non in parola... le parole del filosofo sono sempre
da pinzare e mollare... Fosse che c’avesse Manuel un guardaroba smisurato... oggi un
colpo... di ferro e d’occhio... a questo... domani un colpo a quest’altro... ennò... ennò...
Manuel ci si attacca a un capo e pretende sempre quello... hai voglia lavarlo stirarlo ogni
giorno... il tessuto mica è eterno... anche i capi s’irrugano... o s’illisano... Manuel...
Manuel... la sultanite insieme all’asma te la sei portata dietro fin da piccolo... concimata
ben bene in famiglia...
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MANUEL Qui sono con HME... al congresso scrittori di Lahti in Finlandia... nel

73...
lui... quello della poesia Lamentando que Hans Magnus Enzensberger no esté en
Collobrières... c’è qui l’originale a mano... la tappa prima della battitura a macchina di
Cecilia...
Los mayas que abandonaban sus ciudades prodigiosas
cada cincuenta y dos años
porque por desconocidas razones
todos los katunes esperaban el fin del mundo,
no develan jamás sus verdaderos nombres.
¡Correrían el riesgo de que les robaran el alma!
Los mayas honraban, sin embargo, a los “maestros de las palabras”.
Placenteramente
ofrendaban
cacao, moneda preciosa,
a los forjadores de palabras
más resistentes que las piedras de sus pirámides abolidas.
¡Ensalcemos la poesía, ensalcemos el amor,
ensalcemos la amistad!
Lástima, Hans Magnus, que no estés
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en la corola de este verano
en cuya terraza
caminan Cecilia y Sofía mejores que esas uvas
pro no que mi hija
que tiene cien días
y que durará más que el gobierno de Napoleón.
¡Celebremos la poesía, celebremos el amor,
celebremos la amistad!
La vida es breve.
“La vida pasa como las islas Azores”, se lamentaba
Maiakovski.
¿Y qué más da?
Acepto que mi cuerpo
sea banquete de coleópteros,
a condición de transformarme
en árbol
y luego
en mariposa
y luego
en liquen
y luego en luz.
Hay una mosca que olfatea desde cinco kilómetros
el olor de la muerte
y vuela
recta al lecho de los agonizantes.
Está bien.
¡Pero también hay el sol,
el vino
y el cuerpo de nuestras mujeres!
Y nuestro oficio: juntamos palabras.
La palabra es un torreón
desde donde se vigila
tenazmente la noche
y entre tanto llega la hora del combate,
como en todas las guarniciones
jugamos naipes, bebemos, fornicamos, nos reímos
a gritos del frío
que un día entrará por esa puerta agitando su bastón
de mariscal.
Hoy caminaremos por el bosque. buscaremos
una guitarra, nos bañaremos en estanques prohibidos.
La vida es una mierda, la vida es sublime.
Y Cecilia y Sofía lo saben.
Y más que nadie mi hija
que tiene los ojos rasgados,
los ojos de su bisabuelo mongol que tiritando cruzó
el estrecho de Behring
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más que en su iglú calentándose
con los fuegos que encendían sus juntadores de
palabras.
¡La palabra!
Eso asombró el grande Atahualpa.
Cuando Hernando de Soto se le abalanzó al galope y
detuvo su caballo a un metro de su sagrada persona,
el Divino no se movió
y luego mandó ahorcar
a los cobardes que del prodigioso monstruo escaparon
como plumas de galina
pero cuando conoció los libros,
“los papeles que hablaban”
desfalleció.
Lástima, Hans Magnus,
que no estés con nosotros
mordiendo no duraznos sino enigmas,
o recorriendo
tu infancia
o simplemente oyendo el viento
el viento que se llevará las murallas,
los hombres, las bestias, las palabras, los sueños.
SHADI Mi piace un casino... me la ricordo sempre la citazione di Maiakovski... come

lo scrivi tu... HME lo chiami?!... sembra una sigla araldica... un acronimo di benemerenze...
ben oltre il solito NH Nobilis Homo... qui cos’è mai?... Homo Magister Eminentissimus?
Excellentissimus?...
MANUEL Semplicemente un grande grandissimo amico Hans Magnus... un grande
grandissimo poeta e scrittore... al quale si attagliano naturalmente... come il sudore alla
pelle... i tuoi due superlativi...
SHADI La mia curiosità vera non è per Hans Magnus... chi sono le due vichinghe?...
MANUEL Non devo averle neanche notate... be’ insomma... due parole credo di sì...
quattro magari...
SHADI Quattro parole o quattro mani?...
MANUEL Dai rinfodera il tuo prurito... riprendiamo a macinare foto... se no arriva
Claire con la cena... già bell’e pronta... chef d’alta gastronomia... basta ordinare saldare e
tutto ti sarà dato... consegnato a domicilio...
SHADI Uuh... allora stasera si mangia davvero...
MANUEL Fatti sentire da Claire... e poi che hai da lamentarti della sua cucina?... non
hai mai lasciato niente nel piatto...
SHADI Eeh... la fame la fame... la cortesia la cortesia... la bontà la bontà... no scherzo... Claire chef è una garanzia... lo dico davvero... una volta tanto vorrei però vedere te ai
fornelli...
MANUEL Ancora una volta aspetta e spera... la rivoluzione in bikini a mezzanotte sui
Champs Elysées in un mare ribollente di champagne con i reporter di tutto il mondo...
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...Questa foto però è fuori posto... non siamo a París siamo a Lima... c’è qui una
triade eterna... la letteratura cementa l’amicizia... César lo conosci... l’altro è Reynaldo
Naranjo... grandi fumatori tutt’e due... persino nelle foto... ma pur sempre grandi anime
poetiche... qui sì siamo a París... sono con Alejo Carpentier... tre anni fa credo... grande
uomo grande amico e grande compagno di avventure editoriali... è lui che ha la direzione
dei Bolsilibros... Alejo Carpentier es... es el abuelo de esta generación... ci tiene a balia lui...
e lui sorriderebbe di quest’attestato di vecchiaia che è anche il miglior attestato di stima da
parte mia... Alejo demistificó la cultura, la mitología europea en nuestros pueblos, porque
Latinoamérica durante mucho tiempo se expresó al través de expresiones francesas, de imitaciones grecolatinas y esos símbolos eran baratos... chincaglie paccottiglie cianfrusaglie non
gioielli... de cartón... non di marmo... Alejo Carpentier a Cuba è un monumento... è un
monumento di tutto il Latinoamérica... e io gli sono e sarò sempre debitore delle parole che
ha speso per me... Ti ricordi Shadi la nota a Redoble nell’edizione francese... o era per
Garabombo?... o forse era in uno stampato promozionale dove Alejo in pratica mi battezza... be’ più che il luogo sono importanti le parole... “Más allá de las apariencias, nos revela
un mundo cuyos impulsos secretos se manifiestan en una dimensión insólita, magia de lo
real cotidiano vista con sensibilidad de poeta”... gracias Alejo... e di Redoble ancora mi disse
“Manuel, has logrado algo único: convertir a un alambre en personaje”... alambre è il filo
spinato ma Alejo me lo ha fatto sentire come una corona di alloro... per me è una laurea ad
honorem consegnata dalle mani del rettore dell’università della narrativa latinoamericana...
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È proprio Carpentier que me ha contado una historia extraordinaria... En Venezuela hay un
gran río llamado Orinoco. Todo el mundo sabe perfectamente cuando tiene lugar sus crecidas... le piene... Había allí una comunidad religiosa establecida fuera de las zonas de inundación. Un año se presentó ante los padres un indio, que les dijo: “¿Ven aquellas montañas?
Tienen ustedes que instalarse allá arriba, porque este año el río va a subir hasta aquí”. Los
padres le respondieron: “¿Qué dices? ¡Estás loco! Estamos aquí desde hace veinte años”.
“Bueno, sólo les advertía...” En efecto, aquel año el Orinoco subió casi hasta las laderas... i
pendii... de la montaña, y los padres estuvieron a punto de perecer ahogados... Meses más
tarde, los padres se encontraron al mismo indio: “Pues sí, reconocemos que tenías razón.
¿Pero cómo sabías que el río iba a subir hasta allá arriba?” “Muy sencillo...”... un molto semplice che alle orecchie suona peggio di un elementarewatson... “Muy sencillo: las serpientes
habían puesto sus huevos en los árboles. Y yo me comunico con las serpientes”... La morale di questa storia è una vecchia storia... quanti sensi avevamo all’origine dell’umanità?... No
estoy seguro... y el mismo Marx lo escribió en Manuscritos del año 1844... de que el hombre, en sus orígenes, tuviera solamente cinco sentidos... pudo haber tenido diez o quince,
pero ya no lo sabe... los que sí lo saben todavía son esos hombres que yo llegué a conocer...
Di Carpentier ho pubblicato El reino de este mundo... nel cuarto festival... luglio 1958... e
nello stesso anno il libro è stato protagonista anche del primer festival del libro cubano... ho
conservato nell’album le copertine... E poi quando c’è stata l’effimera stagione dei
Bolsilibros è a Alejo che ho affidato la direzione editoriale... come t’ho già detto...
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...In questa foto mi vedi con una triade di tipi tosti... che si ripropone anche nella
foto di gruppo... dove nel bel mezzo spunta il crapone di Claude... Alfredo Bryce
Echenique... Un mundo para Julius es un excelente libro... condivido l’etichetta... quasi la
fascetta editoriale... che gli mise una giornalista... “Una de las críticas más demoledoras que
jamás antes se hicieran de la oligarquía peruana”... be’ con Bryce non è corso sempre buon
sangue... te l’ho raccontato no? quando fa finta di non riconoscermi... Julio Ramón Ribeyro
Zúñiga... come per Mario el primero que promociona a Ribeyro en grandes ediciones populares es Manuel Scorza... eeh... la gratitudine o riconoscenza che dir si voglia non è di questo mondo... al solo pensarci... anche adesso... la bile mi ritorna in gola... Quando appare
Redoble Ribeyro d’acchito si leva su a sentenziare... a spaccare il capello in otto... meglio a
condannare drasticamente... Ma che state a ciarlare di questa novelucola, in capo a nemmeno cinque anni nessuno se ne ricorderà più... non c’è che dire una bella bordata alzo zero...
baah... forse una scusante l’aveva... quando nel 65 gli pubblico nei populibros il suo Los
geniecillos dominicales... vincitore del premio Expreso due anni prima... be’ l’edizione viene
uno schifo... i populibros lo so... lo so... hanno sempre lamentato difetti cronici... refusi in
orgia... carta e stampa di estrema povertà... eeh l’estrema economia... ma il libro di Ribeyro
quella volta tocca il fondo... cazzo... esce orbo di un ottavo finale che lo rende incomprensibile... Meno male che l’anno prima... l’altro populibro di Ribeyro... Los hombres y las
botellas... se ne esce indenne... tutt’e due intere braccia e gambe... Ultimo non infimo... un
grande... difatti sta seduto... non solo della letteratura mexicana... Juan Nepomuceno Carlos
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Pérez Rulfo Vizcaíno... per comodità di tutti noi Juan Rulfo... il suo Pedro Páramo è un libro
geniale... non c’è bisogno di altri aggettivi... Rulfo es uno de los escritores más penetrantes,
pero que debido a su extremada modestia ha quedado postergado... relegato in un angolo...
escluso... fuori dei giochi... dimenticato in sostanza... aah la solita trappola della letteratura...
no... dell’editoria.. la sua manager pelostomacata... pelo anche altrove... Chi sgomita appare... chi merita è sgomitato... ma poi il suo momento arriva sempre... e Rulfo è arrivato a noi
deogratias... Carpentier Rulfo Bryce Ribeyro... tessere mica da ridere del mosaico letterario
latinoamericano...
SHADI Hai una crisi di modestia?...
MANUEL La modestia mi debilita... faccio semplicemente il padrone di casa... Qui
invece... sempre a París... sono con César Calvo e con Daniel Arturo Corcuera Osores...
facciamo una triade di poeti peruanos mica male... oddio... due poeti praticanti e perseveranti e un poeta transfuga alla prosa... prestato non so... convertito forse... e dalle conversioni il rientro non è mai all’ordine del giorno... E qui sono con un grande scrittore italiano... Leonardo Sciascia...
SHADI Come Sasha Distel...
MANUEL... Se ti sente... Leonardo viene spesso... è di casa a París... qui non so dove
ci siamo incontrati... il suo albergo forse... c’era Ferdinando Scianna che scattava in continuazione... Di recente mi hanno chiesto cosa penso di Leonardo... della sua scrittura civile... della sua anima illuminista... ho risposto qualcosa di simile a “Sciascia è uno degli scrit-
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tori contemporanei che cerca con grande insistenza, con la forza del pensiero e dello stile,
di risolvere il grande mistero: trovare il volto invisibile”...
SHADI Ampolloso... e marmoreo... ti hanno chiesto una lapide?... E che cos’è questo volto invisibile?... il potere?... l’anima del mondo?... l’ordine o disordine intestino delle
umane cose?... le interiora circonvolute della storia?...
MANUEL Scegli tu... la sua è un’investigazione... un sospettato deve esserci...
Sai MaùMaù... c’è anche una foto di quell’epoca... l’epoca dell’epopea di
Cerro de Pasco... una foto con Manuel sopra che Manuel non ha mai avuto e non ha mai
visto... una foto che non è mai comparsa nel suo album e che è scomparsa dall’album... anzi
dal libro di un altro...
SHADI

CHACAYÁN
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A Pasco non è solo Manuel a scattare foto... se mai ne ha scattate... le foto le scattano anche
a lui... almeno una... Quella volta è a Chacayán... appena sopra Yanahuanca... Manuel giringira per Pasco e dintorni in pieno stato d’assedio... si spaccia per giornalista... è sempre più
asettico e salutare che scrittore... Usa il suo nome vero... è un lasciapassare con la popolazione... del resto i militari di stanza non la conoscono mica la sua facciassa... e vuoi che se
lo ricordino il suo nome?... con tutti i cambi della guardia che si sono susseguiti da allora...
anche se quel nome li ha fatti imbestialire sgangherare smarronare come pochi solo un
anno due prima... Una coppia a Chacayán gli fa simpatia... non una coppia andina... una
coppia di blancos... lei si intruppa con le donne e i bambini... lui si mischia agli uomini nei
campi e pascoli... lavorano divisi ma con un’anima sola... sono coinvolti in quel che fanno...
sono solidali con i campesinos... sono tutt’uno con le comunidades... ce ne fossero di coppie di blancos così quassù... e quando si riuniscono stanno bene da morire insieme... fanno
tenerezza e invidia...
Come non dare da bere a quel costeño accaldato che gironzola spaesato per le
terre di Chacayán?... le terre della reforma agraria... le terre dei due blancos che della reforma sono gli interpreti e gli esecutori in loco... Spaesato mica poi tanto... spaesato lo può
sembrare l’assetato... la vuole dare a bere lui semmai che è spaesato... è impaesato come
pochi Manuel... quei luoghi quelle case quella terra quell’erba e soprattutto quella gente
Manuel li conosce bene... con quella gente ci parla... oddio con qualche difficoltà e con
molti gesti... Manuel col quechua si sa non ci piglia molto e altrettanto fanno gli indios con
il castellano... ci ride e sorride soprattutto con gli indios... e si sa la risata di Manuel è contagiosa... il sorriso cattura... te lo fanno subito sentire non un estraneo intruso ma quasi un
lontano parente... Anche i due blancos cadono nella rete di quel sorriso sirena... Non gli
pare il solito rompicoglioni della stampa caccalnaso di Lima venuto su controgenio a respirare quell’aria scarsa sì ma in compenso sovrasatura di cacca di lama e di maiale... ce n’è per
ogni dove... con che rischio per le scarpe poi... Gli pare anzi un buon diavolo il costeño...
interessato alla vita locale più che al colore locale da propinare ai lettori limeñi avidi d’esotico... Guarda come i campesinos se lo filano... lo cagano... eh se lo cagano... lo accettano
proprio... lo accolgono... e non è cosa di tutti i giorni e di tutti i cittadini... quasi davvero
non sia uno nuovo... quasi davvero sia... come dire... di casa...
Manuel più li guarda più quei due proprio non gli dispiacciono... sono ben sortiti... più li osserva più quei due lo convincono... sono sì funzionari governativi... e con i
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governi Manuel ha sempre avuto poco da spartire e molto da contendere... ma sono una
bella coppia... affiatata e amalgamata... li tiene insieme di certo l’amore fresco ma c’è qualcosa di più... condividono un sentimento un afflato una missione... ecco una missione... lo
si vede lo si sente lo si tocca che sono due giovani idealisti... gli ricordano d’acchito a
Manuel i giovani studenti rivoluzionari della Russia... la grande madre Russia del suo amato
Dostoiewski... i due blancos be’ non sono più studenti... sono laureati senz’altro... sennò
che ci farebbero quassù a predicare e interrare la reforma?... ma il loro andare agli indios è
lo stesso che per i populisti russi andare al popolo... andare ai mugik... non c’è convenienza non c’è interesse non c’è secondo fine... c’è il primo soltanto... spirito di patria... gli viene
di chiamarlo così a Manuel... con parole desuete... non li fa compagni politici... non gli viene
da dire spirito di classe... coscienza di classe... spirito di patria dunque amore per i compatrioti... nella fattispecie compatrioti della classe più a terra... la più spatriata... ha toccato
con mano e con dolore Manuel che tra i campesinos c’è chi... e più di uno... manco sa che
esiste una patria e che nome ha e che bandiera ha...
La loro acqua fresca è senz’altro di buona fonte... vale uno champagne in loro
compagnia... Siedono su due sassoni che sfungano dall’erba... Manuel depone la sua borsa
che si trascina cinghiata alla spalla... la depone con delicatezza... c’è dentro il magnetofono
per le grabaciones... forse la macchina fotografica... Si deterge con il fazzoletto... Uuh è
un’ora buona che cammina... Manuel non ha il cappello dei due blancos... il cappello fa
parte della loro divisa da lavoro come è parte della divisa quotidiana degli indios... uomini
e donne... Lei la señora blanca con un sombrero di paglia... non certo un sombrero messicano a frittella gigantesca... un sombrero andino... tra il panama e il borsalino... un borsalinama andino... la falda davanti giù la falda dietro su... tutte le donne indie lo portano il borsalinama e molte non di paglia ma di panno a falde tremolanti per il troppo uso... a falde
tutte basse come i vaqueros dei film... ma quelli stazionano a quote ben più basse... di bombette femminili non se ne vedono a Pasco... Manuel non le ha mai viste i due blancos nemmeno... Lui ha il suo fidato sombrero... di paglia sempre... a falde tutt’attorno all’insù... davvero pare un sombrero messicano in miniatura... anche i campesinos lo portano ma in maggioranza propendono per il borsalinama floscio di panno a falde larghe tutte in giù... come
le loro orecchie del resto... flosce e dimesse da immemorabili anni... quattrocento anni... da
quando qualcuno è sbarcato sulle loro coste gridando come un matto per tutta la battigia
Éureka l’Amérika! Éureka l’Amérika!... Certo che in testa agli uomini i cappellacci onorano
questo nome... sono cappellacci da lavoro nulla più... in testa alle donne fanno poesia... la
tenerezza si sposa alla forza... Nelle fiestas gli uomini si pavonano invece dei cappelli che
si vedono in testa ai ballerini di flamenco o ai gauchos... i cappelli un tempo degli hidalgos...
più piccoli... a torretta o cupola che dir si voglia cilindrica perfetta e falde dritte rigide... il
cappello di Zorro massì...
I due blancos vestono abitualmente alla campesina... in omaggio fervente al detto
Adonde fueres haz lo que vieres... che può suonare anche Adondequiera que fueres haz
lo que vieres... in soldoni Quando sei a Roma vivi come i romani... che pare l’abbia detto
addirittura sant’Ambrogio... e pure se sei a Chacayán comportati come un chacayano
no?... Lei porta la sottana lunga e larga delle donne indie... magari vezzosamente o praticamente una spanna e oltre più corta... ha rinunciato ai pantaloni che ormai las chicas esibiscono nelle loro passeggiate vittoriose a Lima... lei vuol essere in tutt’aspetto come una
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delle sue amate donne indie... anche se non lo porta lo scialle sulle spalle e quando il gelo
rincara ha sempre nell’armadio il suo cappotto ma quello è per le cerimonie non certo per
i turni di lavoro... a rischio di strappi e se lo rattoppi che cappotto è?... un cappotto finito... A dire il vero una cosa c’è che la señora blanca non le riesce proprio di mutuare dalle
sue donne indie... la loro maniera di sedere en cuclillas... coccoloni... sui calcagni... troppo faticoso... se davvero ti devi sedere il culo meglio metterlo sull’alto di una panca... non
sospeso all’aria... col freddo che ti viene su subdolo dalla terra... Lui ha per divisa calzonacci caldi e la camicia a quadroni rimpiazzata casomai dal maglioncione stile serrano...
con un po’ più di creta sulle guance chi lo distinguerebbe mai da un campesino?... lei come
lui... lei e lui di campesinos hanno piena la cittadinanza onoraria... Mica come Manuel...
pulloverino a vi... non dirmi che è cachemire Manuel... camicia chiara... non dirmi che è
oxford Manuel... con il giubbetto fico... non dirmi che è renna Manuel... scappellato poi
pare un indio calvo... e dove se ne vedono?... lo si individua da subito come un cittadino
piedidolci...
MANUEL Lima?!... Ooh... venite da Lima... pure io... Aah ma non siete sposati... non

ancora... anche se giovani vi avevo preso per una coppia collaudata... ooh guardate che è
un complimento... una coppia armoniosa... e stavolta il complimento è magari venato da
invidia... Manuel Scorza... scrittore... quassù in veste di periodista... nato a Lima ma di
madre andina... di Acobamba... Huancavelica... mio padre è invece di Matara...
Cajamarca...
CRISTINA Luisa Cristina de la Cuba... asistenta social... di Arequipa...
ROBERTO Roberto Huamanchumo... ingeniero agrónomo... di Trujillo...
MANUEL Trujillo... mio padre è emigrato a Trujillo per lavoro... prima di sposarsi a
Lima... Che splendidi cognomi avete... quando avrete un figlio sarà fortunato... un cognome altisonante... Huamanchumo de la Cuba... lo vorrebbe avere Fidel... Avete già pensato
al nome?...
CRISTINA Maschile no... femminile sì... Ofelia...
MANUEL Ofelia Huamanchumo de la Cuba... una donna dal nome così la corteggerei subito senza vederla... non fosse altro che Manuel e Hamlet hanno quattro lettere in
comune e di diverso il fatto che lui d’amore non ha mai capito un’acca... E così siete due
costeñi trapiantati sul tetto del mondo...
ROBERTO Ci ha portati qui la reforma agraria di Belaúnde... il presidente ha fatto una
chiamata a tutti i giovani... professionisti e neolaureati... e noi abbiamo risposto...
CRISTINA E abbiamo risposto separatamente... non ci conoscevamo prima... ci
siamo incontrati qui... un segno del destino... il destino della reforma... l’unione fa la forza...
la forza delle anime gemelle...
ROBERTO Una reforma agraria in questo paese non è cosa di tutti i giorni... sa di
reforma epocale...
MANUEL Epocale lo sarà se sarà davvero una reforma profonda... e in tal caso bisognerebbe usare piuttosto la parola rivoluzione...
ROBERTO La sento scettico...
MANUEL No... non mi fraintenda... la reforma agraria è in sé una buona cosa...
un’ottima cosa... la reforma agraria è doverosa... e il vostro operato non può che fare del
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bene ai campesinos... è che non ho molta fiducia... anzi moltissimi dubbi sulle intenzioni e
sull’operato reale del governo... se sono scettico è sul legislatore... meglio sull’esecutore...
non sulla legge... il tram è perfetto è il manovratore che è scarso... mi sa che non conosce
la strada... anche se è su binari...
CRISTINA A noi della reforma ci stanno a cuore gli indios... come dare alla loro vita
un po’ più di dignità... perché questo è il fine... la vita della gente... sono gente fiera ma
povera... quasi fuori dal mondo...
MANUEL Che siano fieri l’hanno appena dimostrato... appena prima del vostro arrivo... qui in queste terre... a ovest di Cerro de Pasco... negli scorsi anni c’è stata una... come
dire?... non mi viene altro termine... una sollevazione campesina... la solita questione della
terra... hacendados straricchi e indios strapoveri... la corda è stata tirata troppo e la corda si
è spezzata... adesso sembra subentrata una ventata di calma... una sorta di pax romana...
con tutti i morti che ci sono stati... ma non giurerei che il fuoco non covi sotto la cenere...
pronto a risprigionarsi se la reforma non sarà una vera reforma... e una vera reforma non
può che andare verso i campesinos e non come sempre verso gli hacendados...
ROBERTO Vedo che lei non è a digiuno dei problemi di questa gente... lo vedo con
piacere... Manuel... possiamo buttare alle ortiche gli usted?... Benone...
CRISTINA Manuel... quassù siamo venuti come estranei... ci chiamavano il grupo de
blancos de Lima... i cittadini venuti a pontificare in cima alle Ande... i maestrini costeños
venuti su a fare lezione ai serranos... dio ce ne scampi... questo ruolo l’hanno già rivestito i
conquistadores... basta e avanza... è durato quattro secoli... noi non abbiamo affatto conquistato... se non la fiducia... ci siamo fatti conquistare... ci siamo fatti chacayanos... il risultato è che adesso ci sentiamo a casa nostra... una casa aperta alla gente di qui... e loro non
ci chiudono la porta delle loro case...
ROBERTO Abbiamo fatto nostri i loro usi e costumi... se non pesci nell’acqua siamo
adesso lama nei pascoli...
Il lama Roberto sputa del suo meglio per dare carne ai titoli scheletrici delle direttive ministeriali... è ingeniero agrónomo quindi nelle Ande ha da trapiantare sudando e perché no?
smadonnando... osannando magari alla fine... il modernismo dell’agropecuarità slambiccato nelle università... come dire l’avanguardia dirottata dall’avantitutta all’inaltoicuori... e siccome i campesinos sono sì macchine da lavoro ma hanno madri e mogli la reforma non
può mica trascurarle... e qui Cristina la lama ci mette tutto il suo buzzo buono a far sbocciare un embrione di servizio sociale... malgrado i non potenti mezzi e grazie a una buona
dote di inventiva... togliere le donne dal fatalistico confino familiare... è la sua parola d’ordine... solo che a lei le ci vorrebbe ogni tanto qualcuno... spiccatamente demiurgo... che gliela togliesse qualche castagnetta dal fuoco... fuoco?... rogo... è tanta ma tanta la legna... non
le resta che rimboccare maniche e gonna... perché non è mica finita lì con le donne... ci
sono i ragazzi... sono il futuro... ai ragazzi va innovata al meglio la scuola e farcito doppio
il doposcuola...
CRISTINA Domenica ho fatto da madrina alla consegna della coppa... per il vincitoCRISTINA MADRINA (SECONDA DA SINISTRA)
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E ai vecchi chi ci pensa?... sono i vecchi che incancrenano i problemi... problemi vecchi...
in una parola alfabetizzazione...
MAÙMAÙ Alberto Manzi... basterebbe il suo cognome a insufflare fiducia nei cam-

ALBERTO MANZI

LUCIANO LAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

pesinos... certo meglio sarebbe Luciano Lama... che cognominalmente si ambienterebbe
meglio... Manzi se li porterebbe a pascolare a scuola... Lama gli farebbe un’ottima e abbondante scuola sindacale...
MANUEL Già... lo so bene... a leggere e scrivere sono capaci in pochi... uno degli...
ma sì uno degli eroi... dei capi delle lotte degli anni scorsi... Héctor Chacón... mai sentito
nominare?...
CRISTINA No... era di qui?... di Chacayán?...
MANUEL Un po’ più a sud... di Yanacocha... era dell’hacienda Huarautambo...
ROBERTO Oh quella la conosciamo bene... ci sono appena stato e ci tornerò... ma
nessuno dei campesinos ha mai fatto questo nome...
MANUEL Comprensibile... sono noti per il loro riserbo... in questo caso giustificato...
Chacón è attualmente in carcere per fatti... fatti di sangue... avvenuti durante le recenti
lotte... ma non certo... non per certo... imputabili a lui... be’ Chacón è analfabeta...
ROBERTO Eeh... la questione della lingua è fondamentale... per insegnargli a leggere
scrivere ma non solo... per comunicare con questa gente bisogna come primo passo imparare la loro lingua... il quechua non è che lo padroneggiamo alla perfezione ma quel tanto
che basta per essere dei loro... questo vale per me non per Cristina...
CRISTINA A me il quechua non mi entra in testa... ma ne faccio tranquillamente a
meno... con le donne mi intendo al volo... non c’è bisogno di tante parole... bastano i gesti
e le note... mi piace la loro musica... mi piace stare in mezzo a loro quando suonano...
ROBERTO Cantano e suonano e ballano dei bellissimi huaynos... ma...
CRISTINA Aspetta Roberto... non vorrai mica svicolare?... lo sai Manuel che Roberto
è un ganzo con la chitarra?... era un’autorità del tocar... e muy bien... la guitarra criolla
all’Universidad nacional agraria La Molina... faceva parte di un gruppo di studenti famoso...
i molineros guitarristas... facevano la musica della costa... valzerini polkette che levati... via
lui inutile dire che la tradizione si è estinta... ma è stata trapiantata quassù... è quasi una tradizione qui che alla fine di ogni riunione sociale con la popolazione Roberto faccia vibrare
le sue dita... e i nostri cuori...
ROBERTO I cuori già... possiamo fare di tutto per sintonizzarci sulla stessa lunghezza d’onda ma... c’è sempre un qualcosa... una barriera di vetro... che ci separa dagli indios...
non sono mai totalmente sicuro di quello che realmente pensano... come dire?... sono rare
le volte che capisci che ti stanno esternando i loro veri sentimenti... c’è da dire... e non è
poco... che io per loro sono pur sempre una autoridad... forse con Cristina è diverso... lei è
un cuorcontento... contenta sempre di ciciarare... si fa per dire... e più di far caciara in
mezzo alle sue donne... ci va pure a prendere l’acqua con loro... anche quella è una cerimonia... tutte in fila indiana con i secchi al braccio... e chi naturalmente fa da battistrada?...
non c’è da scommetterci un sol...
CRISTINA Quindi non caciariamo soltanto... siamo di pubblica utilità... che ci bevevamo oggi se non era la mia acqua a riempire la borraccia?... Che posso dire?... non parlando quechua io i sentimenti li percepisco attraverso i gesti le azioni gli atteggiamenti... i
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riguardi le gentilezze le affettuosità... per questo sono più ottimista di Roberto... e la cosa...
la prima cosa che spicca nel loro atteggiamento... e qui a me che mi serve il quechua?... è
che si fanno in quattro per aiutarti... è una generosità istintiva e connaturata... valla a trovare a Lima a Arequipa a Trujillo...
MANUEL Anch’io con il quechua non è che ci piglio... lo capisco... in gran parte... ma
non fatemi entrare nella conversazione... Arguedas lui sì che lo parla... è la sua prima lingua
quasi...
CRISTINA Abbiamo dei libri di Arguedas con noi... Yawar Fiesta e Los ríos profundos...
MANUEL Arguedas è in cima ai miei maestri...
Arguedas ha gli occhi aperti sul suo popolo e animadverte quel che il popolo sente... Ma
neanche i due neochacayanos soffrono di fette di salame agli occhi o di imbottiture di prosciutto agli orecchi... sanno sentono vedono benissimo quanto di loglio c’è da sceverare dal
grano... le cose vanne prese e fatte cum grano salis no?... Ce lo sanno sì che le riforme le
escogitano i tecnici le ponzano i burocrati le sfornano... pardon... le sformano i politici...
morale la montagna partorisce il rospo... una summa amazzonica di commi e sottocommi
che incorporano aridamente norme codicilli direttive agronomiche e economiche... ma
perché il rospo diventi principe occorre che qualcuno alla fin fine lo sbaciucchi... e lo risbaciucchi... ce lo sanno sì che gli indios riformandi c’hanno una mentalità loro... diciamo non
moderna... c’hanno delle relazioni comunitarie che poco hanno dei rituali di Lima... c’hanno per così dire difficoltà di digestione... tutto quel po’ po’ nello stomaco di tecnica tecnologia tecnocrazia... e allora i due riformatori hanno deciso di sbaciucchiarselo loro il rospo...
come?... anteponendo i riformandi ai riformatori... come venissero prima i luterani e poi
Lutero... la vita la storia la lingua l’anima degli indios prima della sicumera dei ministri e dei
loro sottoposti... il dirigismo governativo te lo imbarchiamo su un bel dirigibile per la luna
con tutta la sua baulata di cifre percentuali obiettivi... Oddio a quelli ci diamo pure l’occhio
ma noi ce ne restiamo a terra a sporcarci mani e piedi con la gente... che ce ne facciamo
mai della sirena del progresso economico se prima non stringiamo il progresso umano?...
e l’uomo è anche e soprattutto un essere sociale e culturale no?... Be’ non è un atteggiamento da poco o da niente... è una posizione filosofico rivoluziaria... anche un cicinìn annosa e un tantìn istriciosa... in soldoni dice che prima della rivoluzione vanno fatti i rivoluzionari... prima?... contemporaneamente?... appena appena dopo?... dopo l’uovo viene davvero la chioccia che l’uovo però l’ha fatto?... il cane gatto topo che la coda se la morde in
circolo vizioso... e intanto che il tribunale della storia si decida a dare la precedenza la rivoluzione si va a parcheggiare accaldata al bar... è un calore da fumi di scoglionamento... lei
preferirebbe sfogarsi le scalmane...
ROBERTO E c’è un aspetto storico e pure sociale Manuel... ormai lo tocchiamo con

mano... e tu devi conoscerlo... e metticelo nel tuo articolo... metticelo perché è basilare...
Qui non ci sono stati conflitti... non ci sono conflitti solo... e sottolineo solo... tra hacendados e campesinos... ci sono contenziosi annosi e liti su liti anche fra comunidades...
faide... chiamiamole con il loro nome... faide... che rimontano all’alba dei tempi... famiglie
che vantano la loro inimicizia credo dall’epoca della conquista... liti per la terra... liti per l’ac-
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qua... liti per gli alberi... che sono poi anche le pietre di confine delle proprietà... usanza che
rimonta anch’essa alla conquista... E in queste faide ataviche il momento peggiore è quando gli hacendados ci inzuppano il pane... il pane dei loro biechi interessi di latifondisti... la
terra la terra la terra... non si accontentano mai di quanta già ne hanno... di terra ansimano
sempre di arraffarne... e tra i due litiganti strapoveri il terzo straricco da sempre gongola...
specie se dalla sua ha la classica trinidad embrutecedora del indio... el cura el juez el gobernador... la triade che abbrutisce degrada umilia l’indio...
MANUEL E che esiste anche in altra versione... el hacendado el sacerdote la autoridad civil y política y militar...
CRISTINA Qui si sviscera la filosofia della reforma e intanto... guardate come la luce
s’è fatta bassa... Manuel perché non continuiamo con le gambe sotto il tavolo?... cucina
campesina... patate patate ancora patate e cuy arrosto... l’ho già fatto abbondantemente
rosolare stamattina...
ROBERTO Eddai... mica te ne torni a Lima stanotte... mangiare dovrai mangiare...
Manuel si presenta alle otto de la tarde... pardon de la noche... sbarbato e profumato e...
huespedesse oblige... con fiori e vino... l’etichetta innanzitutto... anche a Chacayán...
CRISTINA Uuh che splendore!... fiori dell’eden... cerco subito un vaso...

E che vino!... chileno... e da dove viene fuori?... dal cilindro di un prestigiatore?... che io sappia qui a Chacayán non ci sono né fiorista né enoteca...
MANUEL Mi sono fatto una cavalcata fino a Yanahuanca... e mi sono... la confidenza ormai ci consente di abrogare gli eufemismi vero?... mi sono rotto il culo... fisicamente...
io e il cavallo non è che andiamo d’accordo... proprio non siamo sincronizzati...
ROBERTO Dovresti prendere lezioni da Cristina... un’amazzone nata... non è nata
solo amazzone è nata nel posto giusto... nella famiglia giusta... lei...
CRISTINA In effetti... la mia famiglia è... è...
ROBERTO Adinerada... mica è un insulto... il dinero è un bene... a usarlo bene...
CRISTINA Certo che sì... è una fortuna... senza considerare che se quel che è mio è
tuo... sarà tuo Roberto caro... sarà... prima devo ancora farmi convincere a portarti all’altare... portarti io... un giorno o l’altro ne trarrai beneficio pure tu no?... Robertito adineradito dei miei stivali da amazzone... Per uscire dallo scherzo... sì... la mia famiglia non se la
passa certo male a Arequipa... possiede molte terre e le coltiva... a me la campagna mi ha
sempre affascinato... anzi sedotto... quando studiavo a Lima e veniva l’estate non vedevo
l’ora di deporre i libri e di scorrazzare nella campagna sterminata insieme ai miei cugini...
via dalla pazza folla di genitori e tutori... facevamo di quelle nuotate... e cavalcate fantastiche... dio se le rimpiango... forse rimpiango la compagnia più della campagna... anche qui
in queste terre in questa erba grintosa mi sento a mio agio... la natura mi mette a mio agio...
e il cavallo è il mio compagno... il mio unico mezzo di trasporto da un pueblito all’altro di
Cerro de Pasco...
ROBERTO Per forza... non hai mai saputo andare in bicicletta... e la patente chissà
quando verrà... tocca sempre a me guidare la jeep...
MANUEL Avete una jeep?...
ROBERTO Sporgiti dalla finestra... quella lì sì... quella che dà sul cimitero... magnifica
ROBERTO

ROBERTO (A SINISTRA), CRISTINA
(IN MEZZO), LA JEEP DIETRO
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vista... benaugurale soprattutto... la jeep è parcheggiata a sinistra... all’angolo della casa...
MANUEL Ma è una jeep ufficiale... con tanto di scritta sulla fiancata...
ROBERTO Proyecto de Reforma Agraria y Colonización. Programa Sierra Central...
il governo ci tratta bene... mezzi a profusione... non dovrebbe?... sulla reforma agraria ci
gioca a dir poco le palle...
CRISTINA Roberto...
ROBERTO Eddai... señorita buone maniere... siamo o no? dei lavoratori sulla terra...
non oserei mai dire della terra... e allora terra terra parliamo... sono così appaganti le parole di terra... su... mi faccio perdonare... apparecchio la tavola... come ogni sera del resto...
conduzione tayloriana della famiglia... la catena del cucinaggio... ma tu intanto che spignatti racconta dell’episodio che poteva cambiare la nostra vita... quando tuo padre...

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
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Don Luis de la Cuba a Arequipa freme. La sua adorata Cristina fresca laureata dalla
Pontificia Universidad Católica del Perú se n’è andata da Lima... dove ha studiato sodo... e
non certo per fare ritorno a Arequipa... Perché mai lasciare Lima?... è a Lima che può mettere a frutto le sue competenze professionali... è Lima che può concederle un futuro sereno e gratificante... è Lima che le offrirà una famiglia all’altezza della sua famiglia d’origine...
Lima Lima Lima e non certo quella... che nome ha?... Cerro de Pasco... la città in cima al
mondo... in culo al mondo forse... là se n’è andata... lassù... a immischiarsi e frammischiarsi con gli indios e le loro faccende di stalle e stallatico... diodiodio... proprio nella povertà
squallida della sierra e tra i poveri più squallidi del Perú mi è andata a finire... Eh no... eh
no... questa è una mattana delle sue... uno dei suoi grilli che le è saltato o che qualcuno le
ha fatto saltare in testa... eh no questa non gliela lascio passare... questa no... Don Luis prende la decisione in men che non si dica... Valigia... cappotto... Don Luis metta dentro il cappotto e anche la sciarpa e i guanti... e il berretto di pelo... lassù si gela dicono... Giunto a
Cerro de Pasco... la furia nell’anima pari quasi allo sfinimento del corpo... la bella notizia
che la sua Cristina non è lì... è a Chacayán... Dove?!... Chacayán?!... dio delle città... non avrà
a che fare con chacal?... sciacallo... proprio uno sciacallo chi ce l’ha trascinata quassù la mia
Cristina... Sapesse Don Luis che illustri studiosi segnalano che Chacayán deriva dal quechua
e significa anochecer... farsi notte... avrebbe ancor più cupe premonizioni... Pensava di essere deogratias al capolinea... di goderselo un bel bagno... di assaporarselo un buon letto... E
come diavolo ci si arriva a sto... com’è il nome?... a sto Chacayán?... A cavallo?!... con il buio
che sta scendendo?!... ma neanche per sogno a cavallo... e neanche con una guida... neanche con due torce... una cavalcata per quei tremendi saliscendi sarebbe una sgrullata... una
sculata di quelle... osso sacro al limite dello spappolamento... Ma perché Eccellenza non si
ferma qui all’albergo per la notte?... la mattina poi... Nooo... irremovibile Don Luis... No...
domattina all’alba devo già essere in quel posto là... che nome ha?... Chacayán Chacayán
Chacayán... mi sa di maledizione... devo essere già a Chacayán all’alba in punto... è all’alba
che si fanno i duelli... voglio partire subito... subito... Una bestemmia il solo pensare a un
tassì in quel paese dimenticato da dio... ma per grazia di dio misericordioso uno c’è... un
buon villico soccorritore che ha una camioneta... un camioncino col cassone all’aria aperta... meglio noto nella civiltà come pick-up... un vecchio Dodge antidiluviano... Le sue
prime corse le avrà fatte sotto Simón Bolívar?... ma tant’è... buon viso a cattiva corsa... tanto
più che non sarà una corsa cara... il conducente si prende solo pochi soles... lui a Chacayán
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andare ci deve... E c’arriva a Chacayán Don Luis che è notte fatta... i nomi non tradiscono
mai... dopo cinquanta chilometri a dorso di mulo... perché quel Dodge è un mulo... un mulo
zoppo... scossoni su scossoni... non la pietà di una tregua... da immolarlo picchiandolo giù
in un burrone appena finita la corsa... quella la sua ultima corsa... Don Luis si nottestanza
alla bell’e meglio... che può trovare di meglio di un buco di stanza in quel buco del
mondo?... La mattina non del tutto desta Don Luis l’affronta ancor prima di salutarla
Cristina... La sua semplice vista fa di Cristina una statua di gesso... non servono parole... un
solo gesto... l’indice alla maleta... la valigia di Cristina... la volontà paterna la può dispoticamente sulla volontà della figlia... una figlia che non ha ancora il suo uomo a farle da spalla... e non per piangere... per reagire... Cristina è rassegnata... è già a metà della valigia... Un
battere di piedi un timido bussare alla porta... E chi sono questi?... questi indigeni... Don
Luis non vuole intoppi... la partenza è fissata... e ci stanno mettendo troppo coi preparativi... Sono in otto... forse più... sono quella che si chiama una comisión de comuneros...
Comuneros?! si dice Don Luis... comuneros saranno ma a me mi sembrano e sono indiecitos... campesinos... Eppure si dichiarano ciascuno autoridad... Ma quale autoridad?!...
Autoridad de poblados de la zona... E ne hanno altre di parole e... diodiodio... anche di
lacrime... parlano quasi piangendo... implorano... Señor... Señor... la señorita Cristina es el
alma del proyecto... el alma... Che faranno mai le nostre donne senza di lei?... Señor...
Señor... non la faccia partire... Señor... Don Luis non è intenzionato a farsi intenerire... è
abituato quando serve a mostrare il cuore duro duro con certa gente... certa gente di città...
figurarsi con certa gente della sperduta sierra... Ma Don Luis lo teme il suo cuore... lo sa
sotto sotto di avere il cuore molle... è il suo tallone d’Achille... Tra le gambe del capofila
della delegazione fa capolino un niño... e al niño si accompagna un cagnolino... pulcioso
senz’altro... e dubbi di pulci ce ne sono anche sul niño... Gli occhi neri e languidi del niño
sono gli unici che osano duellare con gli occhi di bragia di Don Luis... anche gli occhietti
del cane ci si mettono... languidi pure loro... non è leale... sono quattro contro due... e non
demordono... hai voglia... è un cane quello... Don Luis arretra... tentenna... si direbbe barcolli... si direbbe si sgretoli... Don Luis è lui il primo a deviare lo sguardo... guarda Cristina
ferma immobile muta a metà valigia ancora... le si avvicina la guarda... la guarda intensamente... l’abbraccia... la bacia... la lascia... Don Luis raccatta la sua di valigia... abbassa hidalgamente la testa a ossequiare la compagnia tutta... non osa più guardare né il niño né il
cane... varca la porta... Senza pronunciarle lascia nella stanza tre parole per Cristina...
Bendición Suerte Adiós... la sua benedizione il suo buonafortuna il suo saluto... Figlia mia
un padre non può che rassegnarsi alla strada che la figlia s’è scelta... la figlia adorata... non
solo da lui... da un popolo... ha vinto il popolo... Ah i tempi... i tempi....
MANUEL Cosa dice Don Luis del fatto che vivete insieme?...
ROBERTO Don Luis è uomo di mondo... ammesso che lo sappia della nostra convi-

venza... e del resto ci sposeremo vero Cristina?... prima o poi troveremo il momento di sposarci... appena la reforma allenta le sue redini...
CRISTINA E ci sposeremo a Arequipa vero Roberto?...
ROBERTO Arequipa certo... non Trujillo... lo giuro davanti all’ospite... devo mettermi
in ginocchio?... prima finisco la cena... A proposito di inviti a cena... o d’altro genere...
comunque inviti... gli indios tutte le volte ci invitano alle loro fiestas... qualche volta siamo
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anche entrati nelle loro case... e altrettanto caldamente ci accolgono le autorità locali... non
è la prima volta che l’alcalde di Cerro de Pasco ci invita ai suoi banchetti... e noi nel possibile ricambiamo... quante volte vengono a cena da noi i técnicos e i personeros delle comunidades... ormai abbiamo fatto amicizia... Ecco vedi... Manuel... anche loro che pur sono
diciamo più occidentalizzati... lo vedi dal vestire e dal parlare... sono perfetti bilingui... eppure anche tra loro e noi persiste la solita barriera di vetro... non è il muro di Berlino è il muro
delle Ande... chi lo direbbe che anche queste persone acculturate vivano ancora pienamente immerse nel mondo magico delle loro comunità?... nel mondo delle loro credenze ancestrali... che farebbero la gioia di un antropologo ma che non vorresti vedere in uomini del
ventesimo secolo... Ooh Manuel ma lo sai che non sono solo i campesinos umili che consultano la coca?... qui si attengono tutti scrupolosamente a lo que dice la coca... tutti tutti...
anche la componente colta delle autorità... non fanno un passo senza sapere cosa dice la
coca... e lo devi vedere il rituale delle foglie... e lo sciamano che le interpreta... e che dice se
pioverà o se non pioverà... se è il tempo della semina o se bisogna ancora aspettare...
MANUEL Spero che per pisciare o scopare non debbano andare dallo sciamano...
scusa il verbo scurrile Cristina...
CRISTINA Non devi scusarti un cazzo Manuel... come vedi mi so adeguare al maschilismo deteriore... del resto se le mie donne indie usassero abitualmente il turpiloquio non
ci penserei su due volte... parlerei peggio... ovvero meglio di loro... gli farei vibrare le orecchie... gliele farei arrossire...
ROBERTO E che ne capiresti mai tu del loro turpiloquio in quechua?... be’ magari
sarebbe la volta buona che il quechua finalmente te lo impari...
MANUEL Le antiche credenze che persistono a farsi valere... diabolica perseveranza
o angelica ingenuità?... potrebbe essere un buon capitolo del libro che prima o poi scriverò... e ormai lo devo scrivere... oggi mi sto quasi impegnando in una promessa... La magia...
il mondo mitico che promana dagli antichi incas non può proprio mancare...
ROBERTO Tu sei costeño ma non sei marinaio Manuel... la promessa la devi mantenere... e noi te ne facciamo un’altra... saremo tra i primi a leggerlo...
CRISTINA Roberto ha trascurato una cosa... quelle persone che vengono da noi a
cena in un certo senso si sdebitano raccontando... La finestra che dà sul cimitero... sarà per
quello sarà per altro... il vino magari... gli stimola la fantasia... e ne hanno di fantasia nel raccontare le loro storie... specie quando la luna piena indora le tombe... Uuh le storie di anime
in pena che vengono fuori!... storie del resto che in tutte le case di tutta Pasco e dintorni si
raccontano nel dopocena... qui non ci sono radio e tivù... storie magari inventate al momento... o ricreate e infiocchettate... per terrorizzare i bambini e tenerli buoni immobili... e poi
mandarli a letto storditi come trottole... e magari continuano a rigirarsi nel letto... Ne abbiamo un repertorio di queste storie... Roberto ci ha messo anche del suo... è pure lui un contastorie... e di storie originali... verranno buone quando avremo figli nostri... depurate degli
aspetti troppo gotici naturalmente... Magari possono interessare anche te Manuel... da mettere nel libro che verrà... libro por los niños que vendrán...
La mattina dopo... prima della sua partenza da Chacayán... i futuri coniugi Huamanchumo
vogliono a tutti i costi una foto con Manuel... Cristina ha già recuperato la macchina... il
dito samaritano ce lo mette un chacayano...
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MAÙMAÙ E che ne è di quella foto?...

Perdida... ormai la si deve chiamare la foto perdida... sopravvive solo nel
ricordo di chi l’ha vista... c’è un’unica testimone ormai... Ofelia Huamanchumo de la Cuba...
MAÙMAÙ Ofelia?!... ma allora è vero... è tutto andato come profetizzato...
SHADI Certo che è vero... come tutto è vero nelle storie che ha raccontato... che racconta Manuel... L’ho conosciuta Ofelia... un giorno a Monaco di Baviera... all’università...
c’ero andato per prendere contatti con gli studenti e creare in Germania qualcosa di simile a quel che abbiamo creato nelle banlieues... un qualcosa di simile all’esportazione della
protezione... sai quanti fratelli ci sono in Germania?... e da Ofelia che a Monaco studia ho
saputo il seguito della storia... Ma la sai la stranezza e la meraviglia?... gli Huamanchumo
sono diretti testimoni... che nessuno ha mai interpellato... della veridicità del racconto di
Manuel... hanno conosciuto padre Chasán... che compare in Redoble por Rancas... in casa
avevano una copia della bibbia che padre Chasán aveva loro regalato... e tenevano pure i
sontuosi bicchieri da whisky col bordo in oro dono della Cedepacocò a tutti i nuovi arrivati a Pasco... come segno di benvenuto ma soprattutto di buon proseguimento... che li passassero così i loro week-end... in santa pace con un buon bicchiere in mano... non volesse
iddio che gli saltasse il ghiribizzo di andarsene tutt’attorno a infocare il culo ai contadini...
a ingrillargli la capa di idee libertarie e soprattutto antiproprietarie... ne avevano avuto abbastanza nel recente passato di quel falso periodista... quello scrittore e poeta e editore limeño... quel tal Manuel Scorza che proprio non voleva saperne di restarsene a mollo nelle sue
malinchiostrate carte... La foto purtroppo è andata persa... te la posso raccontare così la
storia come me l’ha raccontata Ofelia... una piccola foto di quelle d’antan col bordo dentellato... formato tre per tre centimetri... il señor Roberto Huamanchumo con in testa il suo
sombreraccio di paglia... Ofelia non ricorda se con indosso la sua mitica camicia quadrettata... la señora Huamanchumo... pardon... l’ancora señorita Cristina de la Cuba... nel fiore
degli anni... i suoi capelli corti... li ha sempre portati così... la sua blusa blanca della festa e
la sua gonna india... il cappello se l’è tolto... vezzo femminile davanti all’obiettivo... e Manuel
sorridente come sempre quando si tratta di farsi immortalare... sia obiettivo o microfono...
il testimonial ideale per un dentifricio... se mi sentisse adesso Manuscò... Manuel con il suo
pacco di scartoffie... sono giornali?... sotto il braccio... La dida sul retro è... era esplicativa
quanto mai... Con Manuel Scorza (periodista). Chacayán 1963... La faccenda della foto va
così... no aspetta MaùMaù... prima ti devo raccontare un’altra piccola storia... anzi una grande storia... che poi storia non è ma realtà... un po’ come le novelas di Manuel... sennò ci
sconnettiamo dalla cronologia degli eventi in casa Huamanchumo... La fonte è sempre
Ofelia... è una storia che potrebbe rientrare nel repertorio delle storie davanti alla finestra
che dà sul cimitero... anzi è la storia che dovrebbe anticiparle tutte...
SHADI

Nel 1965 Cristina e Roberto vanno a Arequipa a sposarsi... fedeli alla loro promessa... tornano a Chacayán nella loro vecchia casita... il tempo per mettere in cantiere il loro primo
figlio... no non è ancora Ofelia... è il suo fratello maggiore... Cristina è in attesa del figlio...
è sera fatta... è davanti alla finestra che dà sul cimitero... Roberto tarda... Dove sarà finito?...
la cena ormai è fredda... col buio che c’è la strada è pericolosa... tutti quei tornanti velenosi... D’improvviso una luce... una luce venir fuori e sostare sopra una tomba... una luce
relampagueante... lampeggiante... relámpago la parola cara carissima a Manuel... Cristina ha
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un soprassalto... la paura l’invade... è terrore... quella luce ha il sapore di un segno...
Roberto... Roberto... dov’è Roberto?... Roberto non rientra quella notte... Cristina è nel
panico... non sa che fare... non c’è il telefono... un lusso da città... Cristina non se la sente
di uscire nel buio da sola... non se la sente soprattutto di prendere la strada obbligata che
costeggia il cimitero... Cristina veglia tutta la notte davanti alla finestra... La mattina porta
buone notizie... Roberto è vivo... vivo per miracolo... l’ha scampata davvero bella... nel buio
ha imboccato male un tornante con la jeep... è finito fuori strada in un dirupo... il momento è quello... spaccato... preciso... se lo chiedono e verificano all’infinito Cristina e Roberto...
Cristina ha guardato l’orologio della cucina Roberto il suo orologio da polso... è il momento della comparsa della luce sulla tomba... madonna santa madonna bella... il segno luce
proprio un segno destino... A Chacayán... nelle case di Chacayán l’interpretazione è una
sola... è stata la Llorona... la Donna che piange... che vaga come un’anima in pena piangendo alla ricerca dei suoi figli che lei stessa ha ucciso... come Medea e per le ragioni di
Medea... per poi suicidarsi... è stata la Llorona a mandare quel segno luce a Cristina... la
Llorona le ha fatto la grazia di non prendersi quella notte Roberto...

LIBRAI DELL’AVENIDA GRAU E DINTORNI
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La famiglia Huamanchumo nella regione di Pasco ci rimane solo un anno... fa ritorno a
Lima... è a Lima che nasce il fratello di Ofelia... e Lima diventa la loro sede definitiva...
ormai non se ne parla più di tornare a Chacayán... neanche a volerlo... il 3 ottobre 1968 il
golpe militare ma salutare una tantum del generale Velasco manda in naftalina il governo
imbelle di Fernando Belaúnde Terry... se reforma agraria ci sarà la faranno i militari... I
coniugi Huamanchumo sono grandi lettori... la loro biblioteca la loro casa tutta rischia di
esondare di libri... bisogna alleggerirla... non è solo lo spazio a dettare legge... è anche la vita
e il bilancio familiare... quando le vacche diventano flacas... magre sì... Roberto ha una frase
rituale... È ora di peinar la biblioteca... più che pettinarla dargli na bella sfoltita... Se ne esce
con una borsona di libri da sacrificare per il bene della famiglia... mica sono libri da poco...
ci sono anche edizioni lussuose del Quijote da far sanguinare il cuore... e li porta in sacrificio dai librai dell’avenida Grau e dintorni... più che venderli li ipoteca... come in un banco
dei pegni librari... Appena le vacche si ingrassano un po’... appena la pancia è sfamata e il
cervello pretende le sue attenzioni torna a ricomprarseli... In uno dei tanti dentro e fuori
da casa Huamanchumo viene la volta del Jinete insomne... è certo una svista... un intrufolamento indebito... e le conseguenze sono letali... sotto la sovracoperta di plastica che protegge il libro Roberto c’ha infilato la foto famosa... ormai nel 1977 quando El jinete insomne esce Manuel è famoso e Roberto toglie quella foto dall’album dei ricordi... i ricordi de
la época del programa Sierra Central... è così che la ricorda sempre Cristina la loro età dell’oro giovanile... e abbina la foto al romanzo con un pizzico di nostalgia e di narcisismo...
come dire a chiunque metta le mani curiose su quel libro “Visto che noi l’abbiamo conosciuto questo famoso scrittore quando ancora nessuno se lo filava neanche come periodista?”... Ofelia la foto la vede così quando curiosa un giorno tra gli scaffali e i libri... La foto
diviene di drammatica attualità il giorno 28 novembre 1983... il giorno dopo la morte di
Manuel... La notizia arriva a Lima in casa Huamanchumo sulle onde della radio... la sera
stessa del 28 Roberto entra in camera di Ofelia... mette... forse vuole sbatterla ma la circostanza è luttuosa... una copia di Redoble por Rancas sul tavolo con queste poche parole
“Ha muerto Manuel Scorza”... il sottinteso è eloquente... È ora che tu ti legga figlia mia
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questo libro che hai sempre disdegnato quando te lo consigliavo come hai disdegnato El
mundo es ancho y ajeno di Ciro Alegría... tu e le tue manie entusiastiche solo per Un
mundo para Julius di quell’Alfredo Bryce Echenique e soprattutto per tutto il pubblicato di
quel tal Mario Vargas Llosa... manco fosse insignito del nobel... Il giorno dopo la morte di
Manuel... a pranzo... con la radio che ribadisce la notizia... la voce di Roberto va fuori e
sopra il registro abituale “Ofelia li hai fregati tu gli altri romanzi di Scorza?... tua madre li
ha cercati per ogni dove ieri sera e s’è coricata a tarda notte... non si trovano più... non è
che li hai infognati al solito nelle pile informi del tuo tavolo foresta?” È la verità... sono le
abitudini di Ofelia... ladra e becchina ma anche disseppellitrice e ricollocatrice quando le
pile sono lì lì per vacillare e seppellirla lei... La tesi difensiva è altrettanto vera e disarmante lanciata con aria scocciata “Non ho fregato niente di Scorza... manco so chi è...” Nel
dopocena Cristina torna con tatto a reimpiagare il dito... sempre quei maledetti libri di quel
maledetto Scorza... Ofelia a rifriggere... almeno Cristina un dubbietto lo cova che l’autore
del saccheggio sia Roberto... che in uno dei suoi arraffarraffa per avenida Grau ce l’abbia
infilato a sproposito il Jinete insomne... il guaio peggiore è che ignorandolo non gli sia mai
venuta a Roberto l’idea di riscattarlo... Libro venialmente perdido foto mortalmente perdida... Ofelia quel 28 novembre i suoi le hanno mandato la luna in giro storto... mica è vero
che Manuel Scorza non sa chi sia... la notte prima Redoble por Rancas lo prende in mano...
riprende a dir la verità... anni prima al solo vederne la copertina l’ha radiografato come una
di quelle pizze che contano storie uggiose barbose menose di contadini che uno assaggia e
poi non finisce di digerire... non ci riesce... e Redoble por Rancas finisce reinscaffalato...
adesso che Scorza è morto... adesso che un ricordo a un morto non glielo si nega... Ofelia
in Redoble por Rancas ci ficca gli occhi dentro... capitolo primo Donde el zahorí lector oirá
hablar de cierta celebérrima moneda... certo che Scorza ha una bella pretesa... e se lei non
lo è un sagace lettore?... che vuole?... un pubblico d’élite?... uhmm... cominciamo bene... ma
più che la falsa partenza la può la colla suspense della cierta celebérrima moneda... inzuppato l’occhio Ofelia le pagine se le beve tutte nella notte...
SHADI Finito il tour scorziano retrospettivo... me lo dici adesso perché stasera è una

cena con sorpresa?...
MANUEL Proprio una cena speciale stasera... il benvenuto al mio nuovo contratto
editoriale... come si deve... finalmente un editore che si prende cura e a cuore di tutte... tutte
le mie creature... una nuova nursery editoriale... con tanto di conquibus... eccicredo mi
pagano in dollari...
MAÙMAÙ Ti fermi qui?... e io mo che faccio?... la cena di Manuel si raffredda...
SHADI La cena il tempo galantuomo te la intavolerà al momento debito... la linea
del tempo si snoda nobilmente... noblesse oblige... anche i nobili aspettano...
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La Bataille sdoganata

VENEZIA 1966

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

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

BOZZETTO ORIGINALE DI SANDRO SIMEONI

EDIZIONE FRANCESE 1966

EDIZIONE FRANCESE 2004

EDIZIONE ALGERINA

EDIZIONE AMERICANA

EDIZIONE AMERICANA

EDIZIONE ARGENTINA

EDIZIONE TEDESCA

EDIZIONE GIAPPONESE

MANIFESTO ORIGINALE DEL FILM 1966

MANIFESTO DEL FILM ANNI 70
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EDIZIONE CECA

EDIZIONE POLACCA

EDIZIONE ROMENA

EDIZIONE BELGA E AMERICANA

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

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

HOTEL ALETTI FRONTE E RETRO

859

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

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

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

Shadimahdi Di Stefano... lo sai vero? chi era Alfredo Di Stefano... L’ho visto giocare... il Real
Madrid è venuto a Alger per un’amichevole... nel 1953... o nel 1954... con l’Usma... la vecchia squadra di Yasà... era appena tornato dalla Francia... e mi ha portato anche negli spogliatoi... gli ho stretto la mano a Di Stefano... me lo ricordo ancora... In che anno sei nato
Shadi?... Nel 42... Ma non siamo venuti qui a parlare di calcio ma di donne... Là... la nostra
meta è là... dove c’è ancora la vecchia insegna del Perroquet... ai bei tempi gestito dai frères
Hammiche... Gillo sirenato... dall’atmosfera... dalle donne... non da tutte... da una sì...
Embè?... a Gi’ checc’hai?... non mi dire che ti ormona di brutto... Quella... quella... guarda
quella Franco... Ma è una bambina... ché adesso... Una bambina appunto... la sposa bambina
della sceneggiatura... E ci mettiamo una puttana?... Macchettimporta... moralista del cazzo...
guarda il viso... il corpo... una perla ai porci... e noi la mettiamo nel film durante il matrimonio... come la madonna nel presepe... quella scena è fondamentale Franco... quel matrimonio
celebrato non davanti alle autorità francesi ma davanti a un funzionario dell’Fln è un vero e
proprio atto di guerra... checc’è de mejo per celebrare il consenso della popolazione all’Fln?...
e checc’è de mejo di questa ragazza per dare risalto alla gioventù della Casbah?... Shadi... svelto... dille e chiedile... strappale ti prego il sì... e metti nome e indirizzo su sto taccuino... la
manderemo a chiamare... eccerto... la manderemo a prendere... di forza se serve...
CON SANTIAGO BERNABÉU,
PRESIDENTE DEL REAL MADRID
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Dall’alta Casbah sudest alla bassa Casbah nordovest... nel reticolo serrato delle rues Bab
Azoun Médée du Chêne Nemours e du Caftan... un tempo più case galanti che abitazioni...
le abitazioni ce le individui come le mosche bianche solo grazie al cartello sulla cornice della
porta... ICI MAISON HONNÊTE...
E fuori d’una porta... Gillo di nuovo in estasi... n’altra apparizione della madonna della celluloide?... Quella Shadi... quella... spaccato per lei... spaccato il ruolo di una delle poseuses... delle
bombarole sì... una delle tre... potrebbe essere Djamila... perché no?... o Samia... o Zohra...
chissà quale?... perché un’altra delle tre Gilles la scova... o lei marianamente gli appare... mettetela comme che credete o comme che tifate... Lourdes Fatima Czestochowa e mo’ pure
Casbah... in un ristorante del quartiere della Marine a Bab el Oued... attavolati a far resquiescare i piedi e tacitare lo stomaco... A metà d’un piatto di couscous e di legumi in macedonia
e a metà d’un bicchierone di thé vert... il bicchiere a mezza via... Gillo prendergli no stranguglione... Quella Shadi... quella... Di nuovo... è diventato no slogan... na didascalia dell’apparizione... e sta puntando il dito... e la sta puntando a parole... e s’è già alzato e le sta andando
appresso... e la sta guantando... Shadi la mano violenta sulla spalla a rimetterlo al posto... il sorriso all’intorno a quietare lo sconcerto... Gilles checcazzo fai... calmati... statti buono... vacci
piano... qui non siamo mica a Roma... che gli fischi dietro per strada... E tu come lo sai?... Io
lavoro da Messiòcrasèn... che ha girato il mondo... con le donne i nostri modi sono ancora
quelli tradizionali... ci vuole tatto... ci vuole discrezione... ci vuole insomma il cerimoniale...
quella è una cameriera... non la puoi tampinare... non impunemente... c’è il padrone del locale... è a lui che devi chiedere... Aoh Shadi ma l’avete o non l’avete fatta la rivoluzione?... e le
donne le trattate ancora così?... le donne algerine l’emancipazione non le riguarda?... No
Gilles... non ancora... sono i retaggi dell’oscurantismo maschilista... e qui da noi è ancora più
duro da scalciare via che da voi... voi perversi e pervertitori infedeli... Shadi ride di gusto...
Franco pure... A Gi’ poco che poco ce stavi a rimettece le penne... e le palle... il regista eunuco... anvedi che bel titolo... L’harem di Algeri... ce lo dovemo proporre a Yacef... Shadi confabula col gestore... il gestore convoca la donna... Shadi le parla la fa sorridere la porta al tavolo... Non si siede la ragazza... stringe solo le mani... dopo... per parlare... dopo... fuori del locale... in un bar... Al prezzo di un lait glacé à la pistache il taccuino casting l’arruola... l’arriflex
pure... sì perché Gilles con la sua inseparabile camera primopiana pianamericana pianomedia
ogni castingato... e filma il foglio del taccuino di Shadi... il nome... a didascalia... per questo
Shadi segna i candidati uno per foglio... con tanto di ruolo... e con tanto di indirizzo... e di professione... e quant’altro... Non la sola arruolata... la cameriera ha graziaddio un’amica... E portacela fija mia... sgorga dalla bocca di Gillo... portacela... eqquanno?... Subito... ci vediamo qui
tutti i giorni dopo il lavoro... eccola... quella col foulard verde... Il viso incorniciato dal foulard
è quello... giusto pure quello... Lei Shadi... lei... segnati pure lei... non so chi farà ma intanto io
la filmo... garçon un altro di sto beverone... e... qualcos’altro?... volete qualcos’altro?...
Ordinerebbe qualsiasi cosa d’altro... anche una limousine invece che una lemonade... anche un
banchetto pantagruelico su uno yacht da sceicco... gli frullano in testa come tre coppe di
champagne i tre volti delle poseuses... gli controfrullano i tre nomi... Samia Djamila Zohra...
non c’è ancora il fermoimmagine con viso e nome... eppazienza... lo si troverà... ma il fatto
gaudioso sta... madonnasanta... che le tre poseuses le ha pescate... pescate in un solo giorno...
se non è un miracolo dei pesci quello... i pani... meglio i panni... ce li metterà lui...
LA MARINE
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Partite le due amiche Gillo e company festeggiano a martini... sono nella vecchia città europea... la trasgressione non è svaporata con l’indipendenza... Tu Shadi hai problemi?... Li
avrei... ma non li ho... sono un sanguemisto... figlio di un africano nero e di una berbera
ebrea... non osservante mia madre ateo addirittura mio padre... io seguo le orme paterne
del non dio... quindi della non legge... non sono obbligato al conformismo analcolico... e
difatti non l’osservo... E allora facciamocelo alla hemingway... garçon... il martini ci sporchi
solo il bicchiere... e poi lo butti... il gin abbondante e l’oliva... mi raccomando... doppia...
effalla anche tripla... Shadi... mo’ che sono rilassato e giulivo posso anche sentire la tua storia su Hacène... Che non è morto come nella sceneggiatura... E ridaje... son licenze poetiche... di sintesi... ma racconta va... Quello che voi due... Gillo&Franco... fate morire come
Hacène... quello che reagisce insultando Ali e buttandoglisi contro... è Bud-Abbott... Chi?!...
Bud Abbott e Lou Costello erano un duo comico americano degli anni quaranta... chiedetelo a Yasà perché Rafaï Abdelkader... questo il vero nome di Bud-Abbott... si compiaceva
di quel sobriquet... Lo sai Shadi come li chiamiamo noi quei due?... Gianni e Pinotto... forse
il tuo Bud-Abbott somigliava al più alto e bello... bello... vabbe’... e non al più grasso e
scemo dei due...
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Bud-Abbott ha fama di gran mangiatore di oppiomane e soprattutto di grande cantante...
a beneficio della police... La sera di giovedì 29 marzo... sempre del 56... AlilaP e Arbadji
Abderrahmane vanno dritti al 17 di rue Héliopolis... abituale ritrovo di Bud-Abbott e dei
suoi... in verità ci hanno già messo piede la sera prima... in tre... Yasà Ali e il giovane
Rabah... ma c’è troppa cagnara... una trentina almeno fra uomini e donne... un anniversario... Yasà fa cenno a Ali di desistere... se Bud-Abbott non cede al veto dell’Fln ma reagisce c’è rischio... troppo rischio... che qualche innocente ci lasci le budella... La sera del 29
Alilap e Arbadji hanno la consegna di offrire a Bud-Abbott un’ultima chance di riscattarsi... se non aderisce all’Fln almeno deve garantire la propria neutralità... il che vuol dire
dare un taglio netto ai suoi affari nella mala e soprattutto basta moucharder... in caso contrario il suo destino è segnato... Alilap sfonda la porta con un calcio... avanza al centro
della sala col mitra spianato... Arbadji gli protegge le spalle e i fianchi... non ce n’è bisogno... se la stanno tutti facendo sotto... sono solo una dozzina i clienti... anche qualche
donnina... L’Fln ti ha condannato a morte... urla AlilaP a Bud-Abbott... ma puoi ancora...
Bud-Abbott prima si gela poi replica... Chiccazzo sei tu loupiot... marmocchio... poppante del mio cazzo... chiccazzo sei mai per osare minacciare me... me... e avanza verso
AlilaP... Razza di... una valanga di insulti rafficati contro AlilaP... A me nessuno mi comanda... e vai a dire ai tuoi padroni di andarsene a fanc... la bocca gli si stoppa... gli si stoppa
il cuore... il mat-49 di AlilaP ha emesso la sentenza... Arbadji ha steso due o tre degli
uomini di Bud-Abbott... riavendosi dalla sorpresa hanno la davvero mala idea di estrarre
la pistola...
Con Hacène le Bônois va così... Il pomeriggio del venerdì 20 aprile 56 Ahmed Chaïeb
detto le Corbeau per via del magnetismo dei suoi occhi nerissimi... lui pure coi suoi bei trascorsi nella mala... la scuola non fa per lui... o forse la scuola ha deciso di sbarrargli le
porte... la sfanga da sempre nella Casbah senza mai ridursi all’elemosina... profitta alla
grande del business del mercato nero... Yasà l’ha ritratto magnificamente... Ahmed Chaïeb
personnifiait dans la Casbah d’après-guerre, une synthèse éloquente de la jeunesse qui se
débattait entre la tentation des milieux délétères et l’honnêteté du chomage à perpétuité...
il 20 aprile le Corbeau è da due ore appollaiato in un angolo della terrasse chez
Benkanoun... da lì ha un ottimo colpo d’occhio su tutta la rue Randon... soprattutto sul
marché... il venerdì è uno dei tre giorni la settimana in cui diventa marché aux puces... i
suoi occhi sono come un periscopio... sta tentando di inquadrare nella calca la facciazza di
quello che l’Fln ha da tempo condannato a morte ma che è tuttora inafferrabile... Hacène
le Bônois... verrà verrà... non può non arrivare... il marché aux puces è il suo feudo... eccoli lì i suoi scagnozzi al lavoro... occupés a faire rouler les dés sur de minuscules tables...
Hacène è un pezzo da novantaemmezzo... è un irriducibile... non vuole saperne dei diktat
dell’Fln... soprattutto non vuole saperne di togliere le mani dalla sporca torta che da sempre impasta con Achiary... l’ex sottoprefetto... quello per intenderci e per ricordarlo sempre che ha avuto la sua mala parte nell’attentato di rue de Thèbes e che Gillo e Franco gli
danno in sceneggiatura il ruolo di assistente commissario... Eccotelo finalmente Hacène...
guardingo come una iena circospetto come una volpe diffidente come una faina... come e
più del solito... viene a controllare il lavoro dei suoi... le Corbeau fende la folla s’incasbah
sbuca in rue des Abderames al 3... la casa degli Yacef... Omar Hamadi è pronto a conse-
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gnargli un’11,43... che è poi una 45... pochi minuti e Hacène è a terra... quattro pallottole
nel cranio... proprio nello stesso luogo in cui dodici anni prima è sbarcato come Hocine
Bourtachi dal postale da Bona per conquistare Algeri... e c’è riuscito... scalando les echelons du milieu par la délation, le jeu et le proxénétisme... rien ne va plus... Hacène... les jeux
sont faits...
I martini sono finiti... non il retrogusto in bocca a Gillo&Franco... Shadi gli va a genio...
Yacef li ha messi nelle mani giuste... Mi raccomando Shadi ripassati la sceneggiatura... se a
un personaggio associ una faccia domani la voglio vedere... Appuntamento l’indomani al
marché di rue Randon...

FIERA DI SINIGALLIA

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

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

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

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

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

PEDALINA SAROGLIA

879

...Messiò mica s’è accontentato di farla navigare fino a Alger la pedalina... Messiò delle sue
cose vuole sapere il nome e la storia... come se le sue cose avessero un libro che parla di
loro... be’ il nome è sicuro... glielo leggi impresso qui... è una pedalina Saroglia modello
1923... la storia è un po’ più nebulosa... gli amici di Messiò sono di Lucca e dicono che da
quelle parti durante la loro Resistenza i partigiani italiani del Cln... vedi che i nomi si somigliano?... per noi fronte per loro comitato... c’hanno impiantata una tipografia clandestina...
un po’ come la nostra librairie per Yasà... magari più organizzata... stampavano documenti
tedeschi falsi e manifesti e giornali clandestini... e la spostavano di continuo per sfuggire
alle perquisizioni dei nazisti... i sistemi erano un po’ uguali ai nostri... un carro con bue loro
un cesto a dorso d’asino noi... fieno loro di copertura monnezza noi che è più sicura... per
le armi non per la pedalina che è entrata in librairie alla luce del sole... e c’avevano anche
loro le loro brave caches... non così sicure come quelle che costruisci tu... gli basta magari
il fondo del fienile... acquattata sotto il fieno la pedalina... no... non è questa la pedalina del
Cln... quella è rimasta in Italia... l’hanno anche esposta appena dopo la guerra come fosse
un monumento anche se poi è sparita chissà dove... il contadino padrone del fienile dice
che mentre l’altra più gloriosa se la rimiravano tutti la sua pedalina era sempre lì sotto il
fieno... era stato suo padre a mettercela... chissà perché... che se ne faceva un paysan di una
macchina da stampa?... forse le due pedaline erano sorelle o cugine... forse i partigiani una
la usavano e una la tenevano di riserva presso mani fidate... tanto fidate da non tirarla fuori
la pedalina neanche alla fine della guerra lasciandola nella sua cache per altri dieci e passa
anni... il contadino padre se n’è andato da questo mondo e il figlio s’è scordato di questo
ferrovecchio finché non c’ha spuntato contro il forcone... e meno male che sono venuti
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quei cittadini scarpe fine cervello altrettanto a portarsela via col camioncino lasciandogli
per giunta in mano qualche bel bigliettone... e da Lucca la pedalina s’è fatto il viaggio in
vapore fino a Alger...
Alilap sta facendo ballare gli occhi... è subissato dall’emozione che è intimidazione... non
tanto l’emozione delle vecchie macchine da stampa... più l’emozione di quello che ne viene
fuori... libri libri libri pareti al cielo di libri... non ne ha mai visti tanti tutt’insieme non ne
ha mai aperto uno non ne ha mai avuto uno suo... Non sono bene ordinati Alilap... questo
è il dépôt... vengono parcheggiati qui quando arrivano da Paris... poi ci pensa Daouda a
ripartirli per bene nella librairie... ooh ma tu Alilap in librairie non c’hai mai messo piede...
questa è l’occasione buona... Usciamo dal dépôt passiamo davanti al réduit... il petit bureau
di Messiò... il bugigattolo come lo chiama lui in italiano... l’idea la dà meglio dell’entropia
che ci regna... d’altronde è o non è anarchico Messiò?... e allora è solo nel bordel che le sa
ritrovare infallibilmente le cose sue... Messiò ha un’idiosincrasia accentuata... chiamiamola
pure avversione innata... per le faccende burocratiche... fortuna che s’è ritrovato Daouda a
sbrogliargliele e sbrigargliele... e la sua scrivania... il suo bureau ministre tutto cassettato...
gli serve più da mensa che da scrittoio... la sua venerata adler-klein fa la muffa sotto il telo
non fosse per il periodico bollettino delle occasioni per gli studenti del Bugeaud... Cazzo...
come non pensarci?!... AlilaP ha la faccia di uno che non tocca cibo da ben più di un giorno... Messiòcrasèn non lo finisce mai il pranzo e non se l’imbandisce certo il resto a cena...
lo lascia in un cartoccio nel cassetto in basso del bureau ministre... no non per i topi... per
il cane del vicino la mattina dopo... pane e formaggio... ben più di una crosta... e una manciata di datteri... per AlilaP come caviale e baguette... divorati sans l’etiquette... irrorati avec
le coteaux de Mascara... ce n’è provvidenziale una bottiglia già stappata... ghermita e abboccata... Ooh ma... allahsanto... ma tu Alilap... Io sì Shadi... allah misericordioso... chi non ha
acqua abbia vino... non so chi me l’ha detto ma so chi me lo ripete spesso... chi se non
Yasà?... lo sai Shadi che lui gli scrupoli... è capace di bersi pure quelli... quando non lo vedono... Be’ allora fai pure e senza riguardi... di là nel dépôt... non l’hai vista perché è nel fondo
e c’è poca luce... di là ce n’è un’intera cantina... tutta di coteaux de Mascara... previdenza di
Messiòcrasèn... lo fa camionare ogni postvendemmia dalla tenuta d’un suo grand amis dei
primi tempi africani... adesso che ti sei riempita la pancia ti vuoi o no riempire gli occhi e
la mente?... dai che ti faccio vedere la librairie... però qui dobbiamo cautelarci... la vecchia
cler sta finendo in gruviera... qualche buchetto di troppo... niente luce meglio che ci portiamo questo... è più discreto... Messiò lo usa di solito per fermacarte... cartacce per lui...
non vede l’ora che Daouda gliele sbologni dalla scrivania se no il cibo gli rimane sullo stomaco... questo è un bougeoir... ovvero un porte-bougie... e lo sai perché i francesi la chiamano così la candela?... proprio in onore a noi... all’Algérie... perché un tempo la miglior
cera d’api per candela la si produceva proprio qua... nella nostra città di Béjaïa in Kabylie...
che gli europei come sempre storpiano in tutti i modi... Bujaya Bidjaya... e a Béjaïa si producevano anche le candele che poi viaggiavano per mare a illuminare case in tutto il
Mediterraneo... Béjaïa è una delle più antiche città d’Algérie... fondata nel 27/26 a.C. dall’imperatore romano Augusto... sì prima dei francesi ci sono stati anche i romani a far da
nostri padroni... Augusto la chiama modestamente in suo nome Julia Augusta Saldensium
Septimana Immunis... più praticamente nota come Saldae... les italiens i grandi amici di
BÉJAÏA
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JANIN J.B., PARIS 1947

CORANO, PENNA, PISTOLA DI ABDELKADER
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Messiò hanno fatto un po’ di confusione... loro non chiamano bugia la candela ma il bougeoir... e questo di Messiò è un bougeoir prezioso... antico... Messiò non è antico solo lui...
gli piacciono e assai le cose vecchie... se le porta dietro ovunque vada e da dovunque è stato
quel vecchio giramondo... un bougeoir è fatto di una coupelle o soucoupe... il piattello... con
l’anello per portarlo in giro... di una douille... il bocciòlo portacandela... questo qui... sì può
sembrare un grosso bossolo... e dalla bobèche... la padellina... questa che contorna in alto
la douille e che fa da primo argine alla caduta della cera... se poi la cera è troppa va a finire giù nella coupelle... ma mai e poi mai ti scotterai la mano... lo vedi che bella lezione di
lingua e di storia viene fuori da un oggetto vissuto... Ma tu Shadi come le sai tutte queste
cose?... dai libri?... Dai libri ma non solo... da Messiò da Daouda dai miei professori del
lycée... i libri ti appagano e ti fanno venire la curiosità di conoscere sempre più cose... anche
le persone sono così... le persone belle... ti incuriosiscono a non finire quando ti raccontano la loro vita... sai come si chiama la vita di una persona messa in libro?... biografia... vieni
di là vieni... ce n’è una che la farà scoppiare la tua curiosità... L’alone discreto del bougeoir
fa strada... Alilap è come al centro di un sole che spugna delicato i suoi raggi su un mondo
di sogno... la librairie... oh bella oh bella... pareti di libri tavolate di libri colonnate di libri...
anche attorno alle colonne... quante colonne... ci crescono i libri... è una cattedrale di libri
un paradiso di libri... Alilap è davvero in paradiso... tra le sue labbra spalancate nei suoi
occhi spalancati entra aria e luce di libri... Eccola Alilap... è la biografia dell’emiro
Abdelkader... pubblicata nel 1931 e poi ancora nel 1947... c’è anche un suo ritratto... non è
una fotografia... anche se la precisione è la stessa... è un’incisione... un disegno ben fatto...
preciso nei dettagli come una fotografia... è tuo... il libro... Alilap non ha neanche la forza
di biascicare un Mio?! ma... no... ma... Messiò lo so già che sarà felice che sia in mani tue...
come se la storia si passasse il testimone... dal primo condottiero dell’indipendenza al suo
epigono dei giorni nostri... epigono vuol dire grossomodo erede... che tu lo voglia o no chi
potrebbe negare che esiste un filo diretto tra l’emiro Abd el-Kader ben Muhieddine ou Abd
el-Kader el-Djazaïri nato a El Guet’na il 6 settembre 1808 e Ali Ammar ou Ali la Pointe
nato a Miliana il 14 maggio 1930?... tuo nonno non si chiamava Abdelkader?... e nell’aprile 1835 l’emiro Abdelkader non entra a Miliana?... non c’è ancora la sua impronta nell’architettura della città?... Alilap non sa cosa dire... non ha mai lontanamente pensato a sé piccolo pugile piccolo esponente della lingera algerina analfabeta trecartaro specialista nel
cabotaggio esistenziale re degli espedienti come a un piccolo padre della patria... più guarda il ritratto di Abdelkader più scorre quelle date lontane... grazie a Shadi i numeri adesso
lo sa cosa dicono... più guarda le mappe e le carte delle battaglie e dell’Algeria tutta più
Alilap non può non sentirsi in quel tutto un granello di sabbia... il presente si trova sempre
a disagio col passato col futuro poi... il futuro prossimo a diventare passato... Il grande rettangolo della librarie... tiene l’ultimo tratto di rue de la Fonderie e il primo tratto di rue Sidi
Hellel che ha il suo sbocco basso in rue Addada... gli appare come un’enorme strada gravida di quel che l’uomo ha prodotto e lasciato dietro di sé per far andare ancora più avanti chi viene e verrà... Alilap non si vede camminare per molto su quella strada... non si sente
viaggiatore ancora per molto... sente di dover fare in fretta quel che deve... la lutte continue
ma non durerà in eterno... come la sua vita... ci sarà qualcuno che un giorno sfogliando un
libro incapperà nel suo ritratto?... e quale mai?... nessuno gli ha mai fatto una foto... nessuno no... c’è la foto tessera sul suo documento d’identità... lì sopra ci sono anche i nomi di
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suo padre Ahmed ben Abdelkader e di sua madre Talakhir Fatma bent Ahmed... è tutta lì
finora la sua vita... Alilap s’è portato dietro la bottiglia... la scola... sono troppo grandi
vanno attutiti i pensieri che gli hanno invaso la testa... Shadi sorride si compiace... non è di
questi peccati lastricato l’inferno... chi tradisce chi spia chi tortura chi decapita questi sono
i peccatori dei nostri tempi e di questi tempi e peccati va mondato il mondo... Oh Shadi
pardon non te n’ho lasciato una goccia... Di là nel dépôt c’è un mare di vino... adesso ci torniamo... è là che ti potrai sistemare per la notte... Ripassando davanti al réduit di Messiò
Alilap s’intasca gli ultimi bocconi di pane... Da qua non la vedi bene la cantina... la vinthèque come la chiama Messiò... il bougeoir ci serve ancora... là è troppo buio... Alilap estasiato... dopo la cattedrale di libri una cattedrale di vino... l’intera parete di fondo del dépôt
inalvearata di bottiglie orizzontali... bottiglie ordinate come libri... una bibliothèque di bottiglie... Messiò ha riconvertito vecchie librerie sopravvissute... via i ripiani e dentro le rastrelliere fatte anche più fitte in altezza... Non bertele tutte stanotte... Dove posso dormire?...
posso prendere quei vecchi cartoni e... C’è di meglio Alilap... Sì... posso usare come materasso quelle vecchie coperte... ma tu adesso Shadi devi... No io non vado... resto... E
Daouda?!... Daouda è nel sonno dei giusti... mi vedrà domattina col sole come al solito... E
se vengono?... E che vengano... cosa troveranno?... libri e ancora libri... e se si saranno scaldati e scalmanati tanto per nulla si consoleranno scolando le vin di Messiòcrasèn... Ma noi
non possiamo nasconderci tra i libri o le bottiglie... Uomo di poca fede degno compare di
Yasà... ma abbastanza vicino al vero... Ali perplesso Ali intuitivo Ali smagato cartaro ai
tempi navigati in poppa della mala Ali subodorante un quid di trucco-c’è-ma-non-si-vede
o similia... si può rifilare un pacco a un napoletano?... Shadi mi stai menando per il... il
naso... che c’è sotto?... Sotto?!... se c’è sotto qualcosa scoprilo da te... vieni Alilap guardala
più da vicino e per bene la vinthèque di Messiò... belle queste due appliques vero?... oddio
più che belle preziose... fanno il paio con il bougeoir... magari pure quello un’eredità del
nonno di Messiò... 18ème siècle... spacciate dall’allora ancora Monsieur Krasinski come
autenthiques appliques d’alcôve en bronze doré avec décor de lion et profil de femme...
questa qui la femme nel tondo sotto il braccio portalampada... Messiò non l’apprezza il
gusto del nonno... sopra in casa sua jamais ma perché sprecarle due coppie d’appliques nel
dimenticatoio di un solaio?... meglio qui allora... il dépôt è poco illuminato e si rischia di
scegliere il vino sbagliato... lo vedi come rischiarano?... Hai detto due coppie Shadi... Lo so
mon ami che ne vedi una sola... qui sui montanti centrali della vinthèque... ho detto centrali... ti dice niente?... Di solito per il centro ci si passa... se c’è una porta... Shadi risorride
si ricompiace... ecco perché Alilap è Alilap... l’intuito fa lunga la vita del djounoud... E allora Alilap?... Dico solo che mi piacerebbe vedere le altre due... ma non so come o dove metterci mano... Basta un dito... nella bocca spalancata del leone... sopra la femme... Applique
di destra o di sinistra?... Sinistra bien sûr vuoi che Messiò scelga la destra?... l’hai sentito il
clac?... e voilà... La sezione appliquedelimitata della vinthèque... montanti esclusi... lentamente si sesama su cardini oliatissimi... AlilaP boccaperta... lui maçon fatto e finito una
cache così ammodo mai e poi mai... macché cache... è una chambre... due letti un armadio
una meida perfino... ricavata nel culo del magazzino... per rinculare al sicuro... Ma chi... ma
come... ma quando...?... Alilap fregola di curiosità... Messiò ha dovuto sacrificare due metri
del dépôt... che è già irregolare di suo... è come un enorme trapezio scaleno... oh pardon...
vuol dire che è un quadrato con i lati e gli angoli tutti fatti a modo loro... volto verso l’alto
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di rue Sidi Hellel e attaccato alla librairie... in mezzo a far da dogana c’è il petit bureau di
Messiò... anche il perimetro... il contorno il giro interno della librairie è incasinato di suo...
colonne nicchie scaffali... scaffaletti a angolo scaffaloni a parete... il dépôt quanto a casino
non è da meno... lo vedi tu stesso... nemmeno Le Corbusier... che è come il più grande
generale dell’architettura francese... che dico? mondiale... uno dei più grandi se non il più
grande... be’ nemmeno lui l’intravederebbe l’irregolarità di una parete doppio fondo... solo
dal di fuori forse... forse il suo naso svizzero... poi naturalizzato francese... si arriccerebbe
un pochino entrando nel dépôt da rue Sidi Hellel... Perché mai la porta d’accesso è spostata
di due bei passi da parere adesso quasi naturalmente laterale... quasi... da centrale che era?...
perché qui fuori sopravvive il telaio di una finestra ma la finestra è stata murata e dipinta?...
se lo chiederebbe di certo monsieur Le Corbusier... ma solo lui... una volta dentro nessun
flic nessun parà gli verrebbe l’idea di confrontare i muri interni con quelli esterni... in questo bailamme di bauli casse cartoni scaffali coperte chi gli verrebbe in testa di cercare due
metri mancanti?... chi ci pensa ai due metri di fronte alla libidinosa bellezza di questa vinthèque?... chercher la cache potrebbe diventare il nuovo gioco di società da proporre ai
segugi dell’armée... a scommetterci sopra Messiò per la prima volta in vita sua si troverebbe sepolto dai franchi... Ma chi...?... Alilap inorgasmato d’ammirazione... su chi riversarla la
sua sconfinata ammirazione?... per la dalle di chiusura più che per la cache... una dalle non
ricoperta di piastrelle di maiolica una dalle che è una vera tranche di vinthèque...
La cache la costruisce uno giù al porto... uno che magari lo conosce Yasà... e proprio a Yasà
Messiòcrasèn vuole fare na sorpresa... la cache arredata è fresca di due giorni... No... nessuna paura... Messiò non ci dice niente al maçon... solo che vuole una cantina al pianterreno nel culo del dépôt... per non esporre i vini alla luce e alla polvere... la vinthèque in origine è appoggiata alla vera parete di fondo... Il maçon allora gli tira su un muro di mattoni
d’argilla dal pavimento al soffitto lasciandoci naturalmente il vano della porta... E la porta?
chiede legittimamente il maçon... La porta la porta... a quella ci penseremo dopo... o magari mai... magari ci metterò una tenda o la lascerò aperta... Il maçon intasca i suoi franchi e
di fronte al supplemento mancia si rimangia... forse è meglio dire si ribeve visto l’ambiente
e la plausibile destinazione del guadagno... si ribeve tutti i suoi dubbi sulla bizzarria di quel
lavoro per lui rimasto a metà... Sti francesi ma chi li capisce... se poi sono anche polacchi...
mezzi o interi... Alla porta Messiò c’ha pensato fin dall’inizio... anche prima del muro... e ha
pensato anche al costruttore... un forgeron di Saint-Eugène non solo forgeron anche maçon
anche menuisier... insomma un piccolo leonardo del ferroargillalegno... chissaqquanti ne ha
fabbricati di mobili con uno o più segreti... intesi come scomparti crittati... perché stupirsi
di qualcuno che vuole omertare un’entrata?... L’artigiano lui sa stare al suo posto... la bocca
ben chiusa... basta che in mano stringa i suoi franchi... gliene dovrà sborsare un bel po’ il
vecchiaccio... è un lavoraccio... gli porta via tutto lo spazio della sua officina... eccome... gli
richiede di mettere tutte all’opera le sue tre competenze... eggià... la scaffalatura-porta
mimetica va fissata a una dalle fatta degli stessi mattoni del muro e il pezzo unico scaffale+dalle deve incardinarsi nel muro e collimare a pennello con il resto della scaffalatura a
creare magnifico il trompe-l’oeil di una vinthèque continua su un muro continuo... Messiò
non lo dice al forgermaçonuisier ma lo pensa... c’ha pensato da subito... la vinthèque-dalle
si deve incastonare nella vinthèque come le piastrelle di una vera dalle nelle piastrelle della
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parete... deve essere così... proprio così... una porta perfetta perfettamente mimetizzata
come perfetti camaleonti sono le dalle di Ali la Pointe maçon... a Messiò gliel’ha detto PO
tutto eccitato... Il forgermaçonuisier non è solo di mano fidata fidatissima è anche di fede
fideissima... fratello di un djounoud di Yasà... come dire un pesce in una tomba d’acqua... e
Messiò lo s’è visto sa ricompensare la discrezione... ma per mettersi ancor meglio al riparo
da ogni possibile mouchardage magari accidentale Messiò insuffla nell’orecchio del forgermaçonuisier che lì ci vuole appartare l’archivio delle cose sue più riservate... un po’ come
facevano i nobili francesi un tempo... Messiò lo lascia cadere pesantemente a bassa voce che
proprio una chose chic vuole... come nei castelli della Loire che ha visto da giovane in
France... na strizzatina d’occhio suggella la confidenza... dodici bottiglie di mascara la brindano... e la blindano del tutto quella bella paccata di franchi d’anticipo... Passo primo... visto
che i bicipiti del forgermaçonuisier valgono quelli fusi di Daouda e Shadi perché non coinvolgere anche lui... franchi e bottiglie in surplus già sul piatto... nel trasloco della vinthèque
dalla sua vecchia parete d’appoggio alla nuova ancora fresca?... detto fatto... in mezzo un
intero sabato di togli bottiglie smonta scaffali rimonta scaffali rimetti bottiglie... di necessità sospese le lezioni sulla terrassécole con per niente rammarico dei diretti interessati...
Passo secondo... l’incardinamento... sempre con l’assistenza preziosa dei due Diop... della
dalle mimetica nel vano porta... il nostro algerleonardo ci ingredienta il suo tocco d’artista...
necessario... necessarissimo... quella dalle lì dell’ostrega pesa come e più di una lastra tombale... la riprova è il barile di sudore a carrettarsela... ben secretata da una coperta... dal suo
antro atelier alla librairie... chissatè la fatica a aprirla-chiuderla... arriva la bella pensata... notturna?... quel che è certo ben ben mascarata... ce ne vogliono due di bottiglie... come due
sono le coppie di cuscinetti a sfera incassati nella base... la pressione di un dito e la dalle
incardinata rotellerà come un olio... basta ovattare a arte con un po’ di trucioli di sporco...
chi lo noterà mai quel filo d’aria che stacca la dalle-porta dal pavimento?... Passo terzo... allogamento del congegno di blocco-sblocco sul retro della dalle... dimensione minima massima efficienza... e dove la leva di comando?... e il pulsante?... non nella bottiglia da ruotare...
no no... e se qualcuno assetato la ghermisse?... nemmeno nel braccetto della rastrelliera da
battere o levare... no no... e se qualcuno già alticcio ci andasse a incocciare con la manona
improvvida?... occorre ricorrere a un altro tocco di leonardingegno... un tocco fino... come
fin de siècle sono le appliques... un tocco leoninleonardesco... Passo quarto... il più sospirato... la prova del nove... il quartetto tutto a rimirarsi stendhalsindromato l’opera... la porta
crittata al meglio-non-si-può... a Messiò l’onore del varo... la porta ditoleoninamente clicclaccare sesamo meglio di cagnolino al richiamo del padrone...
AlilaP in protratta estasi ammirativa... entra nella cache chiude preme apre... si rimira l’applique interna comandante simmetrica dell’esterna... è giocoforza a destra... Sai Shadi la
miglior cachette per me e Yasà e altri fratelli... anche Petit Omar ci si è accucciato... quella
che più mi ha dato soddisfazione... una settimana intera di lavoro... da solo... e l’abbiamo
inaugurata proprio il giorno della grève... c’era anche Larbi Ben M’hidi... El-Hakim... il
Saggio... come la nostra riverenza lo chiamava... grande uomo grande padre grande algerino... allah l’abbia in gloria... è la cachette in casa degli Haffaf... 7 rue de la Grenade... nel
sottoscala al limite della terrasse... una sorta di stanza per il bucato con una parete tutta di
maiolica... azzurro prevalente... nella parete la cache... sollevata da terra... l’apertura un
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buco... sessanta per sessanta... l’interno qualcosa di più... quella volta sei uomini e un bambino... la dalle è di cemento rivestito delle stesse piastrelle della stessa maiolica... la chiusura è al bacio... i margini della dalle combaciano da dio con la scacchiera delle altre piastrelle... le cerniere... i cardini... nel lato orizzontale superiore... annegati nel grasso di montone... una volta dentro non c’è un’applique... come qui... a risbloccare la dalle... solo una poutrelle da far scivolare in un grande anello d’acciaio sigillato alla dalle... come un chiavistello... per uscire noi basta spingere... a piedi uniti... la dalle pesa un quintale... ma per farci
uscire i parà suderebbero sangue... o un quintale di dinamite... quanto tempo lì dentro?...
finché le giunture resistono e lo stomaco anche... un buco per l’aria... come una boccia di
petanque... nel muro che dà sulla terrasse... volendo c’è anche la vista... da periscopio... i fratelli la useranno ancora... finora fortuna l’ha portata... Aaah... Alilap lungodisteso sulla
branda... mani alla nuca... non si dorme mica così nelle mie caches... qui è come in un hotel
del lungomare... Alilap si dimena di culo e di spalle a immergersi amnioticamente nel materasso di crine... di cammello certo... un lusso di Messiò... Aah Shadi... la mano destra di
AlilaP nel collo dell’argentina... fuori una pochette ancorata al collo da un cordoncino... un
bottone... un foglietto ripiegato con cura di stiratrice... ti ricordi la nostra scuola?... non ero
un bravo allievo... Non sei stato un lungo allievo... sei sparito... Ho vissuto... ho dovuto

GILLO PONTECORVO LA BATTAGLIA DI ALGERI 1966

885

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

vivere... foglietto spiegato... te lo ricordi questo?... l’unica cosa scritta che riesco a leggere...
me l’hai imparato a memoria... è come il mio diploma...
MOHAND IDIR AIT
AMRANE A ALGERI
IN RUE D’ISLY NEL 1948

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

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

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

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

PO CON YASÀ E ALILAP

Alilap conta come antidoto sui futuri uomini algerini come Shadi... glielo lascia in lascito
nella stretta di mano e nell’abbraccio... del valore peso essenza dei cento mille altri che non
verranno... Adieu Shadi... Shadi non capisce... un saluto da prendere come un altro in attesa del prossimo... invece... Adieu AlilaP...
Ali Ammar dit Ali la Pointe... Miliana 15 gennaio 1930 - 5 rue des Abderames Casbah Alger
8 ottobre 1957...
Il taccuino si addensa la pellicola si srulla... donne... abbordate con l’appresa cautela e per
il tramite sempre di Shadi... uomini vecchi giovani bambini... La faccia deve parlare... non
la battuta che diranno... è la parola d’ordine di Gilles... Quello quello... perfetto... quello che
sta comprando il giornale... sarà Mahmoud... il marito della sposa bambina... e quello è il
nonplusultra per Petit Omar... Shadi che ne dici?... Mmm... troppo cicciotto Gilles... E allora trovalo tu Shadi... l’hai conosciuto... Quello... in quel gruppo di gamins... quello con i sandali neri... Come ti chiami?... Mohamed Ben Kassen... Ti va di... Eccome... ecché mi dai?...
Uno sciuscià non si smentisce mai... Mohamed è uno sciuscià doc... un dottore in sciuscità... sfrontato sbrigliato iomelacavato... il perfetto Petit Omar... La mano di Mohamed tesa...
Aah già... vuoi un anticipo... Gilles la mano di nuovo in tasca... L’indice di Mohamed al
taschino della sahariana di Gilles... No Gilles... niente denaro... vuole la tua penna... Cosa?!...
ma è un regalo della Picci... Picci sì Picci no la penna trasborda di proprietà... precontratto
sancito... Petit Omar si inruella trionfante con i compagni... Senti... estorsore... gli urla dietro Gilles... quanto mi costeranno i tuoi amici?... sta già pensando alla scena dell’ubriacone
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assalito dalla muta di sciuscià... Una penna a cranio almeno... Aah... ma allora lo capisci il
francese?... Capirebbe anche l’italiano se c’è da guadagnare... Shadi allora... Ho capito
Gilles... ci penso io... Ma non belle come quella... costa un occhio... L’altro te lo caveranno
lo stesso... vorranno anche dei franchi... Glieli darà Yacef... Una ciliegia tira l’altra... dopo
aver intaccuinato un bel Medjebri... La panza è davvero la sua Gilles... chi ti inquadra l’arriflex?... l’ubriacone in questione... la zazzera è ondulata quanto la camminata... Fai l’occhio
languido e perso... Shadi traducilo tu... benone... benone... rotolerà ch’è na bellezza nella
scena di rue Marengo... non la scalinata della Potemkin... non la carrozzina... solo una scatola da lustrascarpe che va a rotoli con il suo portatore... Manca Yacef... Shadi... manca il
capo... Gillo ha il suo top wanted... Yacef... chi farà Yacef?...
Pausa mon ami... pausa... abbiamo fatto caccia grossa... e per oggi potrebbe anche bastare... ho detto potrebbe... certo che trovassimo anche Kader-Yacef mi faccio monaco davvero... in pellegrinaggio per un anno verso Santiago de Compostela... e senza sandali... mi
sa che un giorno o l’altro il mio amico Buñuel ci farà un film memorabile... mettiamoci
qui... è l’ideale... c’è posto all’ombra... il café chez Benkanoun sta diventando la nostra base
operativa... bisogna mettercelo per forza in qualche scena... Bevono... mangiano... caffè...
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Non mi riabituerò più all’espresso... il destino ci ama Shadi... la sfiga l’ha già svuotata tutta
sui francesi... mezza a Dien Bien Phu e mezza a Algeri... Shadi hai voglia di stuzzicarlo di
nuovo il destino?... che altro mercato c’è?... Rue de la Lyre... Il destino non è così prodigo
da incasellare anche Kader-Yacef... ha altri programmi si vede... ma al marché di rue de la
Lyre non è certo avaro... il taccuino di Shadi s’innera pagina dopo pagina... il carnet dei ritratti sulla pellicola dell’arriflex si chilometra... Shadi ci vuole un’altra bella panza per Hacène...
Gilles hacènansia?... Gilles lo si contenta... Non è arrogante quella lì?... mettici sopra una cravatta marcosa e vedrai... Poi l’ufficiale matrimoniale... Gilles contentato... faccia pulita baffetti... gli occhiali li ha già... e Fatiha Bouhired... la donna di rue Caton 3... l’ultimo refuge di
Kader... Gilles contentato... Manca Yacef... manca il capo... manca la primula rossa... Yacef...
chi farà Yacef?... Gilles illimbato... culobagnato anche... stai a vedere che il destino gli sta
imbandendo un trionfo acefalo... La donna della scena di rue Philippe... che bacia sulle guance l’uomo e lui le prende la pistola da sotto l’haïk... Gilles contentato... pure l’uomo... eccolo là... Gilles contentato... E l’uomo che spara al mercato di rue de la Lyre... siamo sul posto
no?... e rinasconde la pistola nella verdura... quello lì... quello lì è anche il banchetto adatto...
lo inquadriamo dal dentro verso la strada... penombra e piena luce... Gilles contentato... E il
ragazzo?... quello che prende e mette la pistola nel cesto dei rifiuti in rue Bab el Oued...
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Gilles contentato... E quello... ma guardalo Shadi... guardalo... quello è il topo nero!... segaligno inerme innocente... che diavolo sta facendo con quel baracchino?... È uno stradino...
uomo e macchina per manutenzione strade... Segnalo... Shadi... segnalo... lui e il baracchino...
Gilles contentato... E quello lì farà la scena dell’interrogato... quello che cede alla tortura
della bagnoire..... che rivela il suo ruolo nella piramide dell’Fln... come si chiama?... Lardjane
qualcosa... No... è Ahmed Said... Lardjane Boualem è quello che innesca nell’assistente commissario l’idea macellara di rue de Thèbes... Ammazzahò Shadi... la nostra sceneggiatura la
bazzichi meglio delle tue e delle nostre tasche... ooh Shadi quando ci andiamo in rue de
Thèbes?... Quando vuoi Gilles... Manca Yacef... manca il capo... chi farà Yacef?... Gilles giaculatoria sperando nell’esaudimento del desiderio... Chissà che non te lo troviamo in rue de
Thèbes...
Mezzanotte del 14 luglio 1956... gli europei si godono l’ultimo champagne brindisi della
loro attempata festa... gli arabi il meritato riposo di una giornata sciapa di solita soupe aux
lentilles... qualche dattero tuttalpiù... Boulevard de Verdun... il lato destro obliquo del trapezio sghembo della Casbah che va a incuspidarsi a nord nel boulevard de la Victoire
recingendo et voilà l’alta vieille ville... Ma chi?! ma cosa?!... L’ovatta magica della notte
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irruttita da borborigmi molesti e miasmi alla nafta... ma non è solo nafta... Le terrasses si
formicano di gente destata e stupita e incredulmente presaga... Ma che ci fanno ste due
cisterne?!... ma che fumo che casino... Da quei tuboni non pompano certo acqua per il
lavaggio stradale... e quando mai s’è visto alla Casbah?... oddio la zona scelta sarebbe l’ideale... la Casbah è in discesa... l’acqua scorrerebbe belle bella dall’alto fino al mare torrentando lo sporco a valle... lustrando rue dopo rue... Ennò... ennò... pompano benzina...
senti la puzza... benzina?!... e se la benzina incoccia la cicca d’una gitanes buttata per strada?... allah misericordioso... allah... allah... ma chi sono?!... ma che fanno?!... La Casbah fa
ottantamila anime... le vogliono morte?!... la Casbah è un gioiello dell’umanità... povera
ma vetusta... passata intatta nei millenni a dispetto degli uomini e delle loro barbarie... che
vogliono?!... farne una cartagine?!... e chi mai sarebbero questi farabutti?!... dei suicidi?!...
il fuoco aggredirebbe anche gli edifici europei... le caserme le case le chiese... giù giù fino
alla Marine... Altri motori... ruggenti e impazienti... la police... la police motorisée... una
carovana... i piromani srattaiolano nel buio del boulevard Verdun scarpinano di gran fretta verso il lycée Bugeaud... sovrastati da un rombo di grida minacciose dalle terrasses... la
police non insegue la police stacca tutta flemma il culo dai sedili la police blocca i rubinetti la police si limita a spegnere i motori delle cisterne e a confiscarle... Che è stato?! che
vuol dire?!... Una sceneggiata... una macabra sceneggiata... un gioco delle parti... tu fai io
disfo e vedrai che bel cagotto gli facciamo venire a quei musi caffelatte... gli passerà fra
un mese... se gli passerà... Non occorre mica il fuoco... il fuoco leverebbe al cielo le sue
fiamme sotto gli occhi del mondo intero... troppi occhi... troppe complicazioni diplomatiche... e pure fisiche... chi l’arginerebbe il fuoco una volta fuoruscito dalla Casbah
bassa?... col rischio davvero di mandare arrosto la città europea... basta l’idea del fuoco...
e l’idea corollario che ci sono dei fuochisti pronti a tutto... occhio yaouled... occhio topo
nero... occhio a rigar dritto... Ma i piromani sono poliziotti in borghese o civili europei?...
I groupes de choc... gli europei si ostinano a vederli con gli occhi fuori della testa... questo nome li chocca perdavvero... invece nessun timore... al di là della loro étiquette percutante badano unicamente a raccattare per ogni dove informazioni preziose... i groupes
de choc dell’Fln non ci mettono molto a trovare una risposta... non c’entrano più come
prassi finora i servizi segreti francesi... oddio non solo loro... loro c’entrano sempre... loro
organizzano loro reclutano loro imbastiscono... e talvolta come stavolta ci tirano dentro
anche i civili... ce ne sono tanti di pieds-noirs ultras... una nébuleuse extremiste impaziente di buttare a mare le carote del buongoverno mollasson per brandire il bastone della
legge-del-più-forte... La police l’armée la gendarmerie i services c’hanno già il loro bel da
fare coi rastrellamenti gli incarceramenti i concentramenti i confini i terzi e quarti gradi
le torture... massì chiamiamole almeno tra di noi con il loro nome... torture... la question
è un nome in codice burocratico... che vorrà mai dire question?... sì d’accord che è una
faccenda... una faccenda di domande... domande con risposta obbligata... altro che reticenza... ma mettiamola una buona volta in chiaro... diamole il risalto che le spetta... la question è variegata sofisticata fantasiosa... una sauce piquante per cucinare il terrorista boccachiusa... una sauce di ingredienti affinati dal tempo e dalla pratica... in Indocina soprattutto... in primis la gégène... la gégène mi fa impazzire... la gégène... mon dieu... l’armonia
la pastosità l’elettricità del nome... e la corvée de bois?... parbleu... la caccia la corsa la
preda... la faccia della preda già fiutante cogliona la libertà... e allora diamogli una mano
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a ste povere forze dell’ordine oberate di impegni... loro in divisa cucinano burocraticamente al chiuso... delle caserme o delle case checcimporta... e noi liberi di far scorrerie in
campo aperto... li mazzoliamo per strada i sorci neri li carichiamo in macchina e chi l’ha
visto l’ha visto... essì... per l’ultima volta... o per fare prima... per fare un’operazione
cumulativa... li dinamitiamo o li benziniamo in casa o in bottega... un bel botto un bel falò
e ce li siamo levati dalle palle con tutto il dna della famiglia... nonni mamme e bambini...
sterilizzazione totale... kasbadjis kaputt... Le teste dell’armata pied-noir se ne stanno al
caldo delle loro botteghe e dei loro commerci... riveriti e benvestiti... la pietaille... la marmaglia... la assoldano tra i petit blancs dei quartieri a forte impronta operaia come Bab El
Oued o Belcourt... di giorno sindacalizzati conducenti o bigliettai d’autobus o ferrovieri... di notte mercenari di una pessima causa... e con tanto di tessera sindacale in tasca...
alla faccia dell’internazionalismo... sporchi di esplosivo di polvere da sparo di sangue... e
il bello che il giorno dopo leggendo i giornali si bevono per oro colato i pistolotti pilotati dell’editorialista dell’Echo d’Alger... La belva feroce Fln massacra civili innocenti... È la
latinité de la collusion... la crociata malfamata degli europei in divisa e in borghese contro gli arabi insolenti... civili o militanti... che sono poi tutt’uno... la gente l’acqua l’Fln il
pesce... e la collusione ridà presto... a stretto giro... segno di sé... segno e suono di un delirante disegno...
Il 10 agosto... di nuovo l’alta Casbah... di nuovo l’angolo di boulevard de Verdun con boulevard de la Victoire... rue de Thèbes... di nuovo mezzanotte... due minuti dopo la mezzanotte... stavolta non una sceneggiata... una strage... il boato cloacato di una bomba... Le case
dei numeri 8 9 10 12 della rue de Thèbes sbriciolate... uomini donne letti sedie... ingoiati da
un cratere... un buco nero di silenzio abbagliante a gelare lo scenario lunare... poi la bestemmia dei calcinacci delle pietre dei vetri che gocciolano dai brandelli di muri e pavimenti... e
le grida rantolate dei feriti... le loro unghie a raschiare di sotto... le grida le urla i singhiozzi
dei vivi in soccorso dalle rues ruelles impasses intorno... le mani le vanghe a rimuovere a
bucare a estrarre... pietre legni stoffe... membra dilaniate brandelli di carne collati alle travi
cocci intrisi di sangue e di acqua... niagara dalle tubature squarciate... a singulti il lampo urlato stridente di chi ha raggiunto un congiunto un vicino un amico... d’intorno il rosario doloRUE DE THÈBES
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roso dei sopraffatti dallo sgomento... il rimpallo acre delle voci di chi presta sprovveduto il
primo soccorso... Strappati dai letti come da un sussulto di terremoto... rottadicollati alla
terrasse... un tappeto di caligine sopra la notte stellata... una cometa di grida urla pianti a
epifanare là... là... là... a una trentina di metri in linea d’aria... là... Yasà e AlilaP puntano gli
occhi là... e come loro altre decine centinaia di occhi agglutinés sulle terrasses... Divorate le
scale del refuge di rue Sidi Ben Ali... un baleno di furia a fendere il sipario di fumo polvere pioggia blasfema...
Rue de Thèbes... è rue de Thèbes?!... irriconoscibile... indistinguibile... indescrivibile...
Dare una mano... scavare... scavare... organizzare... organizzare... e pensare... pensare
chi?... perché?... pensare al subito... pensare al dopo... organizzare il dopo... il dolore... la
rabbia... la reazione... la vendetta... la difesa potente della gente inerme... Daouda e
Shadi... loro pure qui... trafelati dalla lontana rue de Toulon... attoniti atterriti attaccanti
a due braccia la marea immane da rimuovere... un’ora scoccata e ancora non si è al
fondo... ancora un’ora e arrivano alla buonora i nostri... i loro pompieri poliziotti soldati... Il giorno luccica... tempo di far ritorno... Yasà con Shadi Daouda con Alilap... coppie
a testa china a scendere tra la folla dei curiosi a salire... Dalle terrasses dagli usci di mai-
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sons e maisonettes dalle cantine dai pozzi dalle viscere e dai tetti della Casbah un sordo
fiume di collera... da tagliare da misurare da respirare... la vieille ville... tutta... alta e
bassa... ringhia... ruggisce... romba... Lo scatto... improvviso... comme les flammes d’un
brasier... la preda sbava di azzannare il predatore... finito il tempo di fuggire... uomini in
massa scendere verso la città europea... dalle terrasses le donne yuyuare vendetta...
rischiano di essere falciati dalle mitragliatrici che piantonano perennemente le uscite della
Casbah... Impedirlo... impedire alla caldaia umana di esondare e esplodere sommando vittime a vittime... organizzare... subito... organizzare... Yasà dirama gruppi armati di difesa
e di dissuasione in tutto il dedalo della Casbah... sguinzaglia groupes de choc sulle terrasses... comizi volanti... a promettere la controffensiva ordinata... non di un branco disperso che nome non ha... la controffensiva dell’Fln... C’est le Fln qui vous vengera... C’est
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le Front qui vous représente... Vous devez lui obéir en rentrant chez vous... si sgola Yasà
si sgola AlilaP dalle terrasses sulla folla in strada...
La scena filmica è diversa... Ali capeggia la fiumana che svalanga verso la
città europea... è PO che gli porta l’ordine di Yasà... è un contrordine... Ali deve radunare
tutta la sua forza di volontà per obbedire... solo allora tampona la folla e la fa rinculare...
La voragine ha vomitato tutte le sue vittime... 63 morti... incalcolati i feriti... L’indomani dai
giornali lo sberleffo beffa sulla strage... titoli e commenti quasi gongolanti... Lo vedete che
succede quando non si sanno manipolare gli esplosivi?... quelli dell’Fln sono degli apprendisti stregoni... sono dei bombaroli scoppiati... Le solite menzogne... i soliti depistaggi... le
solite manipolazioni delle coscienze e delle intelligenze... L’avesse davvero Yasà la bomba
la sentirebbero... sulla loro pelle... all’istante... quello stesso giorno... la verità è che la Zaa...
la Zone autonome d’Alger... di laboratori per la fabbricazione di bombe non ne ha ancora
nessuno alla Casbah... Yasà si limita a una rappresaglia con le armi che ha... mitra pistole
granate... anche armi bianche... a sera la città europea ha il suo conto da piangere... venti
civili e una dozzina di poliziotti... La prima bomba fln non è pronta che il 22 agosto... gli
europei hanno bandito una infernale croisade?... allora stiano pronti a sopportare un inferSHADI
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no di fuoco... L’ha detto Yasà... Mi rendevo conto... me ne rendo conto anche adesso... che
lo scontro rischiava di oltrepassare i limiti dell’umanità... che sarebbero occorse cose di cui
raccapricciare la coscienza e la memoria... lo so... lo so... ma la vita e la sopravvivenza della
mia gente andavano tutelate... gli europei dovevano sbattere a muso duro contro la nostra
determinazione... dovevano saggiare nel sangue il principio di azione-reazione... con la reazione che poteva essere anche più dilagante... e deflagrante... il miglior deterrente per farli
desistere dal proseguire su quella strada nel baratro...
Il saccheggio al marché di rue de la Lyre s’incuccagna... dio che bottino... Il bambino eccolo... il bambino che accompagna la madre poseuse fuori della Casbah... Gilles contentato...
E l’artificiere?... Taleb... lo studente di chimica... quello... Gilles contentato... e quello vicino è l’operaio che saluta Samia... o chi per lei... all’uscita del mercato del pesce... è importante... anche per due secondi... farà un gesto solidale... è importante... Gilles contentato...
il bambino dell’ippodromo... quello dei dolciumi... col berretto della cocacola... quello che
sarà linciato... Gilles contentato... il vecchio dei topolini... Gilles contentato... il ragazzino
strillone... Gilles contentato... i quattro algerini alla tortura... quello alla bagnoire... quello
alla corda... quello alla fiamma ossidrica... l’altro ancora alla gégène... Gilles contentato...
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...i finti litiganti che entrano al commissariato... Gilles contentato... Deve essere vero
Shadi... il commissariato deve essere vero... Perché non il commissariato di Chemin AinZeboudia?... ti ci porto domani... Oddio... mancano sempre due uomini chiave... Ramel...
nome di battaglia di Hadji Othmane o Athmane... e Si Mourad... nome di battaglia di
Debbih Cherif... Ramel... quello lì... guarda che bel profilo... Gilles contentato... Manca
Yacef... manca il capo... Yacef... chi farà Yacef?... Shadi s’alambicca ma non distilla mica di
chi Gilles va in cerca e non trova... Che capo tiene int’a capa sta capatosta di regista?...
Occristo... Ben M’hidi... manca pure lui... Gilles conosco io un cliente della librairie... ha
la taglia e il portamento giusti... fidati... Shadi domani voglio anche il suo nome in lista...
per oggi sono cotto... abbiamo saturato i primi piani algerini... credo... alle scene di massa
ci penserà Giuliano... scioperanti... manifestanti... passanti... eccosì completiamo il cast
algerino... o quasi... quasi... Ricevuto Gilles... ricevuto... manca solo la y di Yacef per arrivare alla zeta... Shadi ormai conosce Gilles meglio di sua moglie...
Terzo giorno... Si trovano al café de la Marsa... calamita di culi di intellettuali... a un passo
dall’Amirauté... Esaurita la lista degli algerini adesso tocca ai francesi... Veramente Gilles
mancano all’appello Si Mourad... e la donna che porta il caffè a AlilaP sulla terrasse...
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Cazzo Shadi ti prendo come segretario personale... anche se preferirei na bella figliola...
fammi vedere... Gillo getta gli occhi sul foglio... elencati scena per scena tutti i protagonisti algerini... depennati tutti tranne quei due e... e il manca-sempre-lui... Yacef primulaverde... latitante più che ai tempi della bataille... Verrà fuori... verranno fuori... adesso dobbiamo mettere carne al fuoco coi francesi... sono la patata più bollente i francesi... carne...
patata... mi sa Shadi che devo fare colazione... e abbondante... Qui i croissants sono ottimi... non li abbiamo rinnegati... casomai migliorati... Problema dei problemi... chi li farà i
parà di Mathieu?... i soldati che ci ha messo a disposizione Boumédienne vanno bene per
le ultime file... sono scurini e staranno in ombra... già camminano male... hanno tutti i
piedi piatti... meno male che gli scarponi gli raddrizzano il passo... ma i parà in primo
piano?... quelli delle retate?... delle torture degli interrogatori dei posti di blocco?... qui di
francesi non se ne vede neanche la coda e penso che ci sputerebbero in faccia all’idea... la
pensata che m’è venuta stanotte è... i turisti... mon ami... i turisti australiani americani
inglesi... ce ne sono a bizzeffe... c’è solo da vedere se ci stanno... Giro degli hotel del lungomare... giro della vecchia città europea... fino ai limiti della Casbah... Gillo Shadi Frasolì
Montaldo... Fernando Morandi e Moussa Haddad... i due aiuti di Gilles... pure Sergio
Canevari lo scenografo... a presidiare le uscite dalla Casbah come un tempo i francesi... a
estorcere a tutti i non algerini in pellegrinaggio ai luoghi santi dell’esotismo berbero l’elemosina di una loro comparsata... Manco a crederci... ci stanno... eccome se ci stanno... il
pittoresco aggiunto all’esotico... fantastico... davvero fantastico... va bene pure quel
pugnetto di dollari di diaria... va ancora meglio l’esperienza unica... va meglissimo ancora
l’idea di rivedersi e di farsi vedere dagli amici... altro che filmetto delle vacanze... l’invidia
sai l’invidia... Bottino della retata?... una buona frittura di paranza ma... ma coi parà non
ci siamo ancora... sentenza di Montaldo... ce ne vogliono tanti... metà di mille... Shadi hai
altre idee?... C’è una comunità hippie qui vicino... sulla plage des chevaux... Ci andiamo
domani con lo zodiac... domani no... dopodomani... domani devo riordinare le idee... passare in rassegna tutte le fotografie che avete scattato oggi dei turisti... con tutti i recapiti
vero Giuliano?... Shadi... Ok Gilles... te le riordino io stasera... ma a me me li pagherai gli
straordinari?... A te ti faccio un monumento e te lo faccio piazzare in place du cinéma...
non li state cambiando tutti i nomi?... il tuo lycée... il Bugeaud... non è diventato lycée
Emir Abdelkader?... via i francesi parrucconi dentro gli eroi della libération... e allora place
du nouveau cinéma algérien...
Quarto giorno... Sparpagliata di polaroid su tavolone divano sedie... Shadi lista alla mano
dei francesi in sceneggiatura... scena per scena... ruolo per ruolo... Gillo l’incontrastabile
assegnatore del binomio foto-ruolo... Montaldo il proponente... Shadi il notaio... Lo stato
maggiore di Mathieu... Martin quando arriva a Algeri?... Arriverà puntuale Gillo... Jean
Martin... l’unico professionista del branco... la faccia giusta... soldato non fesso... duro non
feroce... spietato non sadico... almeno sulla pellicola... solo un po’ magrino... Vabbe’ vedremo di rimpolparlo... di rinforzare la sua passione civile Martin non ha bisogno... è uno dei
firmatari del Manifeste des 121... pubblicato il 6 settembre 1960 sulla rivista VéritéLiberté... è in ottima e abbondante compagnia... Sartre e Simone... artisti e intellettuali francesi... c’è anche Marguerite Duras... c’è Simone Signoret... c’è anche Resnais... c’è Truffaut...
c’è... c’è... c’è...
JEAN MARTIN
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DÉCLARATION SUR LE DROIT À L’INSOUMISSION DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE

Un mouvement très important se développe en France, et il est nécessaire que l’opinion
française et internationale en soit mieux informée, au moment où le nouveau tournant de
la guerre d’Algérie doit nous conduire à voir, non à oublier, la profondeur de la crise qui
s’est ouverte il y a six ans.
De plus en plus nombreux, des Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, pour
s’être refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Dénaturées par leurs adversaires, mais aussi édulcorées par ceux-là mêmes qui
auraient le devoir de les défendre, leurs raisons restent généralement incomprises. Il est
pourtant insuffisant de dire que cette résistance aux pouvoirs publics est respectable.
Protestation d’hommes atteints dans leur honneur et dans la juste idée qu’ils se font de la
vérité, elle a une signification qui dépasse les circonstances dans lesquelles elle s’est affirmée et qu’il importe de ressaisir, quelle que soit l’issue des évènements.
Pour les Algériens, la lutte, poursuivie, soit par des moyens militaires, soit par des moyens
diplomatiques, ne comporte aucune équivoque. C’est une guerre d’indépendance nationale. Mais, pour les Français, quelle en est la nature ? Ce n’est pas une guerre étrangère.
Jamais le territoire de la France n’a été menacé. Il y a plus : elle est menée contre des hommes que l’État affecte de considérer comme français, mais qui, eux, luttent précisément
pour cesser de l’être. Il ne suffirait même pas de dire qu’il s’agit d’une guerre de conquête, guerre impérialiste, accompagnée par surcroît de racisme. Il y a de cela dans toute guerre, et l’équivoque persiste.
En fait, par une décision qui constituait un abus fondamental, l’État a d’abord mobilisé
des classes entières de citoyens à seule fin d’accomplir ce qu’il désignait lui-même comme
une besogne de police contre une population opprimée, laquelle ne s’est révoltée que par
un souci de dignité élémentaire, puisqu’elle exige d’être enfin reconnue comme communauté indépendante.
Ni guerre de conquête, ni guerre de « défense nationale », ni guerre civile, la guerre
d’Algérie est peu à peu devenue une action propre à l’armée et à une caste qui refusent de
céder devant un soulèvement dont même le pouvoir civil, se rendant compte de l’effondrement général des empires coloniaux, semble prêt à reconnaître le sens.
C’est, aujourd’hui, principalement la volonté de l’armée qui entretient ce combat criminel
et absurde, et cette armée, par le rôle politique que plusieurs de ses hauts représentants
lui font jouer, agissant parfois ouvertement et violemment en dehors de toute légalité, trahissant les fins que l’ensemble du pays lui confie, compromet et risque de pervertir la
nation même, en forçant les citoyens sous ses ordres à se faire les complices d’une action
factieuse et avilissante. Faut-il rappeler que, quinze ans après la destruction de l’ordre hitlérien, le militarisme français, par suite des exigences d’une telle guerre, est parvenu à
restaurer la torture et à en faire à nouveau comme une institution en Europe ?
C’est dans ces conditions que beaucoup de Français en sont venus à remettre en cause le
sens de valeurs et d’obligations traditionnelles. Qu’est-ce que le civisme, lorsque, dans cer-
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taines circonstances, il devient soumission honteuse ? N’y a-t-il pas des cas où le refus est
un devoir sacré, où la « trahison » signifie le respect courageux du vrai ? Et lorsque, par la
volonté de ceux qui l’utilisent comme instrument de domination raciste ou idéologique,
l’armée s’affirme en état de révolte ouverte ou latente contre les institutions démocratiques, la révolte contre l’armée ne prend-elle pas un sens nouveau ?
Le cas de conscience s’est trouvé posé dès le début de la guerre. Celle-ci se prolongeant,
il est normal que ce cas de conscience se soit résolu concrètement par des actes toujours
plus nombreux d’insoumission, de désertion, aussi bien que de protection et d’aide aux
combattants algériens. Mouvements libres qui se sont développés en marge de tous les
partis officiels, sans leur aide et, à la fin, malgré leur désaveu. Encore une fois, en dehors
des cadres et des mots d’ordre préétablis, une résistance est née, par une prise de conscience spontanée, cherchant et inventant des formes d’action et des moyens de lutte en
rapport avec une situation nouvelle dont les groupements politiques et les journaux d’opinion se sont entendus, soit par inertie ou timidité doctrinale, soit par préjugés nationalistes ou moraux, à ne pas reconnaître le sens et les exigences véritables.
Les soussignés, considérant que chacun doit se prononcer sur des actes qu’il est désormais impossible de présenter comme des faits divers de l’aventure individuelle, considérant qu’eux-mêmes, à leur place et selon leurs moyens, ont le devoir d’intervenir, non pas
pour donner des conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement face à des
problèmes aussi graves, mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser
prendre à l’équivoque des mots et des valeurs, déclarent :
– Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien.
– Nous respectons et jugeons justifiée la conduite des Français qui estiment de leur devoir
d’apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français.
– La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres.
ARTHUR ADAMOV
ROBERT ANTELME
GEORGES AUCLAIR
JEAN BABY
HÉLÈNE BALFET
MARC BARBUT
ROBERT BARRAT
SIMONE DE BEAUVOIR
JEAN-LOUIS BÉDOUIN
MARC BEIGBEDER
ROBERT BENAYOUN
MAURICE BLANCHOT
ROGER BLIN
ARSÈNE BONAFOUS-MURAT
GENEVIÈVE BONNEFOI
RAYMOND BORDE
JEAN-LOUIS BORY
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JACQUES-LAURENT BOST
PIERRE BOULEZ
VINCENT BOUNOURE
ANDRÉ BRETON
MICHEL BUTOR
GUY CABANEL
GEORGES CONDOMINAS
ALAIN CUNY
JEAN CZARNECKI
JEAN DALSACE
ADRIEN DAX
HUBERT DAMISCH
GUY DEBORD
JEAN DELMAS
DANIÈLE DELORME
JACQUES DONIOL-VALCROZE
BERNARD DORT
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MAÙMAÙ A me mi sembrano più di 121... melius abundare...
SHADI C’è stata una seconda ondatina di adesioni...

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

calcolo... con la tua lista... a spanne... perché sarà il set a dettare legge... c’abbiamo centotrenta-centoquaranta primi piani... alcuni prolungati alcuni fugaci... facce che ti devono
comunque restare impresse... tra algerini e francesi... fossero tutti francesi potrei pure spararmi... e riprendermi al rallenti... per meglio farvi gustare la scena... per gli algerini abbiamo una riserva infinita... Giuliano anche per quelli delle scene di massa tieni di riserva le
facce più... kasbadji... vedi che me lo sono ricordato Shadi?... kasbadji... per gli europei dobbiamo assolutamente contare sulla seconda retata... evvabbe’... ci trasformeremo pure noi
in pescatori di uomini... e... e manca Yacef... manca il capo... manca la ciliegia sciroppata
sulla torta... fatemi risolvere il reclutamento degli hippie e poi te lo cucco... eh se te lo cucco
il buon Kader... te lo cucco e te lo cuocio... Mancherebbe sempre... Gilles... la donna che
porta il caffè a Ali... questa che ne dici?... la foto l’ho presa da quelle di Giuliano delle scene
di massa... Aggiudicata Shadi... maschera perfetta... ma tu con me a Roma dopo il film no
eeh?... peccato...
LA PLAGE O MEGLIO LE BAIN DES CHEVAUX

Quinto giorno... Con lo zodiac sbarcato dall’Algérie e abbittato finora ozioso... imbarcato pure Yasà per l’occasione... a biancosciare in largo cerchio la côte turquoise dalla passe
di Ras-El-Moul fino alla Pointe Pescade... l’ebbrezza del vento dell’acqua del sole glielo
fanno prendere largo il giro a Gillo... la plage o meglio le bain des chevaux è all’interno...
proprio sotto la caserma della Salpêtrière... una spiaggia... oddio una lingua di sabbia tra
Consolation e Bab el Oued... Shadi ma... no non ti sto sfottendo col tuo epiteto di
mahdi... sto solo costatando... Shadi ma qui di cavalli neanche la coda... C’erano Gilles...
c’erano... qui i vetturini dei mercati generali di Belcourt ci portavano i loro tiri per la toilette settimanale... prima... prima che i cavalli li rimpiazzassero con i camion... è ormai
archiviata la prosaicità dell’abluzione... sai... ai cavalli non gli pareva vero di non essere a
tirare come muli e si lasciavano andare volentieri strigliati com’erano da dei... era il loro
bagno turco... si rilassavano... mischiando kopros al psammos... nonché urina all’arena...
la poesia del nome è però rimasta... e la sai una cosa Gilles?... è stato proprio qui che...
ma diglielo tu Yasà... Il 22 agosto del 56... dodici giorni dopo rue de Thèbes... qui... abbiamo fatto esplodere qui la nostra prima bomba artigianale... eravamo allo scoperto ma chi
vuoi che gliene fregava di uno scoppio in più in una città scoppiata ormai giorno e notte...
Ooh eccoli gli hippie... ohohoh... quelli sono culi nudi Yasà.. e quelle zinne al vento...
come la mettiamo con la morale pubblica?... Si vedono dal mare Gilles... non dalla strada... hanno affittato quella lunga palafitta dai pescatori... ci stanno sopra e sotto... sotto
come dio li ha voluti e come loro vogliono... sulla spiaggia e in mare abbiamo fatto un
compromesso... qualche centimetro quadrato di stoffa in più... anche se il bikini è pur
sempre blasfemo... ma abbiamo detto alla gente di tollerare le stravaganze degli infedeli...
che intanto non vanno a combattere altri fratelli oltremare... non fanno solo buona musica hanno anche buone idee... con loro l’assainissement dall’immoralità europea ha una
tregua... chiudiamo un occhio... anche due... per non farci entrare il fumo... finché non
fanno proseliti tra noi alla plage des chevaux possono anche fumarsi le alghe... o gli zoccoli... in giro per la Casbah e per Bab el Oued finora sono sempre stati ai patti... vestiti di
tutto punto... le donne soprattutto... E adesso vediamo se hanno un animo bendisposto a
compromettersi anche con la settima arte... Hello hello... effusioni a gogò... italiani fratelli... algerini fratelli... allargato il cerchio intorno al falò... musica e cori... il giro del tiro...
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garbati dinieghi... solo Shadi a onorare... solo un assaggio... lui è un eccentrico... quasi un
eretico... Yasà in brachioslargata papale... C’aggia a fà con sto figlio... la Casbah è lontana... anche il puritanesimo flnnico durante la bataille... Gillo a rompere il ghiaccio...
Stiamo per girare un film... Movie?... wonderful!... Perché non... What??!!... what??!!... We
soldiers??!!... we soldiers??!!... You bastards!!... you bastards!!... La fratellanza incrinata...
italiani algerini francesi... pieds-noirs e pieds-blancs... pied-de-biches... cochons... salaud...
fuck fuck fuck... tutti spaghettati in un sugo di insolenze le più cucinate... Il cerchio scerchiato... tutti in piedi a fare muro contro... un coro di braccia slanciate a ritmare il vaderetro con l’unisono delle bocche... gli uomini solo gli uomini... modelli per Paoluccello per
la battaglia di San Romano... le donne a fare linea neutrale... laterale... magari diagonale...
linea pensosa... a slotmachinare di quanti pochi franchi-dollari è la loro riserva aurea e
quanto quelli nuovi slungherebbero la loro franchigia sociale?... Capaci di tutto le donne
hippie... sempre donne... pure di fare calcoli borghesucci per le spesucce... La pantomima
di renitenza... la haka di obiezione va per le lunghe... i lunghi capelli e le lunghe barbe non
stingono la loro indignazione... vibrisse rancorose... Il fuoco scoppietta di atavica saggezza... eccanta che ti passa... eddai... non c’è verso... duri come il legno... mi brucio piuttosto ma non mi spezzo... Giuliano a pissibaobaare a Gillo... Gillo a passaparolare a Yacef...
Io?!... Ecchì sennò?... non sei il capintesta della produzione?... Ma no ma no... jamais
jamais... Eddai Yasà... ne hai tirati tanti di blef ai francesi... e fanne un ultimo ancora no?...
a fin di bene... di bene supremo... Ma loro sono in regola... mica li posso... Solo una
minaccetta... larvata... un contributo alla persuasione... fàmose a intèndese... Cosa?!...
Découpage oblige... l’impone la sceneggiatura... Garçons... mon amis... les passeports si
vous plais... What??!!... Ecchecc’hanno mai li passaporti nostra?... ecché son diventati
carta straccia da pulirse er culo?... c’abbiamo li bolli in reggola... è il culo tuo ch’è zozzo...
il californiano o giù di lì suona stranamente romanesco... La fila delle donne a ondivagare a brecciapiarsi... allo scoperto... non più reconditi pensieri ora esplicite proposte... la
prima voce extra o versus coro maschile... John io qua ci sono venuta per restare... il più
a lungo possibile... e... e non mi dispiacerebbe mica rivedere al cinema il tuo brutto muso
da collegiale... Risatona... contagiosa... da scompaginare ogni pur fiera linea maginot... Un
ragazzo non tetragono... certo non marine ultima spiaggia di Okinawa... E sganciano pure
John per avere la tua faccia di culo... Il contagio prende piede... il muro di merlino borla
giù... il preludio dilagando diventa sinfonia dell’assenso... il cerchio si richiude... peace and
love... love and peace... Il calumet l’hanno già acceso loro... non c’è bisogno di attizzarli...
Gillo sbarca una cassa con greco-di-tufo in ghiaccio... benzina sul fuoco dell’amicizia... La
peace in fondo costa solo tre sacchi sacrificali di lungocrine... poco prezzo per una lustratio coatta... da forca caudina... e finita l’espiazione c’avranno tutto il tempo... e la grana...
per rimpelarsi neanderthal al sole e mare... Il love se lo godranno presto la sera stessa... la
novità fermenta la passione... quant’è che non si trovano stretti stretti guancia a guancia
pelle a pelle?... Trenta abili e arruolati... segna Shadi segna... più che trenta... ci sono anche
le donne... e pure i pargoli... da francesizzare secondo copione... da farne una processione... del corpus domini del vapore... che è poi il colonnello Mathieu... Manca Yacef...
manca sempre lui... primula verde zorro in verde lupin tinto di vert de Paris... acetoarsenito di rame... Gilles... manca sempre lui... manca mister x... è Shadi ora a litaniare... Lo
so ma è un affaire già risolto... credimi... Gillo serafico atarassico indolente... come stor-
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nato inopinatamente dall’urgenza... dal problema clou del casting... clou proprio... non c’è
battaglia senza il battagliero comandante... e allora?... i luoghi adesso Shadi... i luoghi...
Canevari domani è il tuo giorno... c’andiamo a setacciare le scenografie papabili e immaginabili...
Sesto giorno... lavoro indefesso... e pure il settimo... non contano... pesano anzi negativamente i precedenti biblici illustri... la Casbah sottoposta a quadrillage come ai tempi grami
di Massu... ripassata in lungo e in largo... prima le certezze poi le succedaneità... prima i
luoghi canonici... storici sarebbe meglio dire... dove la bataille ha lasciato tracce... di morte
e di sangue... Impasse Saint-Vincent de Paul qui muoiono Ramel e Si Mourad... rue Caton
3 qui catturati Yacef e Zohra... rue des Abderames 5 qui muoiono Ali e PO con Mahmoud
e Hassiba... Ci sono proprio in rue des Abderames 5... è il luogo alfaomega della sceneggiatura... Canevari dove la ricostruisci la tua casetta col polistirolo del Canadà?... qui hanno
mandato tutto all’aria nel 57 no Shadi?... L’hanno fatta saltare tutta la casa... tutto il numero 5... non solo la cache di Ali con PO e gli altri... hanno farcito di dinamite tutti e due i
fianchi della casa... i bastardi... e hanno diroccato anche le case vicine... compresa la vecchia casa degli Yacef al numero 3... E adesso stanno tirando su... cos’è?... un altarino?...
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RUE DES ABDERAMES 5

L’ALTARINO DELLA PATRIA OGGI

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

PRIMA
DOPO

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

Pellegrinaggio ai refuges con cache di Yasà... prima stazione... a un passo... 3 rue des
Abderames... siamo a casa di Yasà... a altri due passi c’è la boulangerie di suo padre... che
non è buono solo come fornaio ma anche come maçon... Gilles questa non può che raccontartela il padrone di casa che oggi ci onora ma ancora per poco della sua presenza...
Yasà un sorriso da marpione come pochi... gli occhi gli sono rimasti luminosi fin da quando ha varcato la soglia di quel che rimane della sua vecchia casa...
Durante lo sciopero di otto giorni che dal 28 gennaio al 4 febbraio 1957 congela la Casbah
e accompagna la discussione all’Onu della questione algerina la Casbah è sotto gli occhi del
mondo... ma noi... la nostra struttura clandestina... ci dobbiamo pelare le nostre belle gatte
per sopravvivere alla marea montante delle perquisizioni... Ben M’hidi si gode la sua parte...
se noi ci sentiamo nella merda... ogni rifugio è effimero... ogni cachette a tempo... lui nella
merda ci va e sta volontariamente... e non è una merda metaforica... El Hakim i parà ci sono
addosso... dobbiamo separarci... ho per voi un refuge ultrasicuro... ma... Ma?... Ma dovrete
fare buon naso a cattivo odore... pessimo odore... fetore... mio padre s’è fatto una cachette
che solo lui e io conosciamo... all’apparenza è un onesto cesso ricavato in un ripostiglio
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chiuso da una vecchia porta traballante... ma è un malizioso trompe-l’oeil... sotto la cuvette... il vaso alla turca in cemento... con le due classiche impronte di piedi... quelle di mio
padre... sì... ce l’ha stampate nel cemento fresco... sotto la cuvette... che è mobile... non c’è
il sifone per l’evacuazione ma un buco profondo due metri... dove ci si può stare anche in
piedi senza soffrire del solito rattrappimento alle gambe... in caso di malparata... in caso di
curiosità dei parà caccalnaso oltre l’umano... sì perché mio padre ha avuto la pensata iperrealistica di immerdarla ben bene la cuvette... beh c’è un’apertura... una specie di finestra che
dà sulla terrasse vicina... e di terrasse in terrasse... lo si sa... la via di fuga è assicurata... Se l’è
sfangata... smerdata così Ben M’hidi quella volta e con lui AlilaP che l’accompagnava...

JEAN-MARIE LE PEN ALIAS TENENTE MARCO

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

ra alle prime armi... Prova a pensare MaùMaù a un politico francese attuale... politico...
vabbe’... torturatore era e rimane... Non ti viene nessun nome?... Marco è Jean-Marie Le
Pen... la merda non può diventare crema...
7 rue de la Grenade... siamo in casa degli Haffaf... la cache costruita alla bell’e meglio da
Ali è al pianterreno... molto piccola... le gambe s’anchilosano ch’è un piacere... il 14 gennaio
1957 è la volta di Yasà e Ali stesso di sperimentarlo... la casa degli Haffaf è a tal punto generosa con gli ospiti da ovattare un’altra cache... all’estremità della terrasse sotto la scala che
conduce ai piani inferiori... dissimulata da un innocente locale per il bucato... l’apertura è
ricavata in una parete in maiolica... giusto Gilles... giusto... allora è una calunnia che hai una
PLURIDECORATO DAL GENERALE JACQUES MASSU
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memoria tutt’altro che d’elefante... è proprio la cache di cui parlava con orgoglio Ali... lo
ricordi vero Gilles che Ali è un maçon de qualité prima di essere Ali la Pointe?... ci hanno
passato delle buone ore Yasà Ali Ben M’hidi PO Si Mourad Abdelghani Marsali...
Impasse Saint-Vincent de Paul... la cachette è nella stanza vicina a quella con la finestra da
cui sparano il 26 agosto 1957 Ramel... suo fratello minore Nourredine... Si Mourad... con
loro la sorella Zahia... cadranno per primi Nourredine e Zahia... cadranno Ramel e Si
Mourad... il tempo di inscenare il trucco del cesto calato con la bomba dentro... innescata
sessanta secondi...
4 rue Caton... siamo a casa di Mustapha Guematti... membro di un groupe de choc... locataire obbligato... la cache è all’entrata... proprio sopra il corridoio... l’ha costruita al solito
Ali nelle pause del suo ruolo di terreur d’Alger... te l’ha raccontata Yasà la storia delle pallottole marchiate tutte AlilaP?... Sì... e m’immagino la faccia beota dei francesi... essere sparacchiati sempre e ovunque da un ubiquo robinhood convertito alla polvere da sparo... Qui
il 24 settembre 1957... quando vengono catturati nella casa di fronte Yasà e Zohra... ci si
rannicchiano Ali PO Mahmoud e Hassiba...
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3 rue Caton... appena comprata la casa per Fatiha Ali dà il primo colpo di truelle... come la...
La chiamiamo cazzuola noi... Cazzuola sì... per la costruzione della cache... vedi Gilles che la
casa è proprio di fronte al numero 4... da dietro i due moucharabieh... le grate di rafia intrecciata... si può scrutare discretamente nella strada e nelle case dirimpetto... qui al numero 3 si
era più che al sicuro... si può dire che la casa gode della protezione della police... Fatiha si è
amicata quel boccalone del capitano Chabannes... quello patito del suo couscous e delle sue
confidenze tarocche... è un luogo protetto il numero 3 finché non ci viene Hadj... il clerc de
justice... nella cache Yasà ce lo ospita pure... contro tutte le regole del cloisonnement... è un’emergenza... è giocoforza... è tutto quello che vuoi ma da non fare... la regolare conseguenza
difatti è la cattura... il 24 settembre 57 la cache ospita Yasà e Zohra... non ce la fanno a trasferirsi altrove... Yasà ha l’influenza... 40 di febbre... perdipiù soffre di angina... la police sta
circondando... imbeccata da quella viscida puttana di Guendriche... il numero 4... è quell’altra puttana subdola di Hadj a indirizzare Chabannes... sbigottito a dir poco... al numero 3...
Maccome?! la casa della mia amica e cuoca preferita Fatiha?!... la storia che brucia e ribrucia
ancora adesso di Guendriche te la racconterò con calma... hai già capito che è un porco lurido traditore... Gilles volevi vedere come era la voie aérienne di fuga... le chemin des terrasses... sai come lo chiamavamo anche?... il réseau routier aérien... eccotelo... rue Caton te lo
CATTURA DI SAADI YACEF E ZOHRA DRIF
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mostra benissimo... le case sono così vicine... quasi si toccano... che basta un saltello... la vuoi
fare qui la scena di Ali che si porta dietro di terrasse in terrasse il poco atletico Ben M’hidi?...

RUE SIDI-BEN-ALI

RUE DU NIL

IMPASSE KLÉBER

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

AVENUE CLAUDE DEBUSSY

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

TALEB ABDERRAHMANE
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Dopo la strage di rue de Thèbes... la madre di tutte le stragi di Algeri... rue de Thèbes rue
de Thèbes rue de Thèbes... tutto gira vira annotta nira nira attorno a rue de Thèbes... niente è come prima dopo rue de Thèbes... Quando occorre una mente organizzante Yasà ricorre a H’didouche... al secolo Bouzrina Arezki... ma quel che più conta cognato di Yasà... lo
deve convincere che è tempo di mettere in cantina il vecchio stock di granate americane che
ogni due per tre scoppiano in mano invece che sul bersaglio... è tempo di bombe... di rispondere bomba per bomba... H’didouche strabuzza bofonchia obietta... Yasà è il solito stromboli girandola... erutta lava su un fronte ma sta già pensando a un altro... H’didouche teme
le rappresaglie sulla gente... Mica siamo al maquis... qui siamo in una città... non ci sono soldati contro djounouds... ci sono civili... i nostri... tetragono Yasà come un gradino secolare
d’escalier... alla fine H’didouche sdogana il d’accord... In capo a pochi giorni se ne torna con
uno studente in chimica... Taleb Abderrahmane... referenze ottime... genietto... il motorino
ideale di un laboratorio di ricerche... c’è anche un aiuto... l’amico Salah Baazi... Yasà gli trova
un refuge... manco a farlo apposta... al 3 rue de la Grenade... Yasà è un burlone ma la verità è che è il primo refuge che gli è capitato... segno del destino?... Yasà li inonda di ogni diavolo di verrerie necessaria a un laboratorio chimico... frutto di vecchie scorrerie mercatoneriste incantinate da secoli... ma non è quello che serve... servono le nozioni le formule le
invenzioni esplosive... Ai due dioscuri della bomba Yasà gli dà tempo tre settimane per eurekare il botto... Taleb e Salah il primo giorno lo impiegano a ravanare nelle casse polverose
dei bouquinistes di rue de Chartres e dintorni... la caccia al tesoro sortisce un trattato di pirotecnica di un colonnello francese dell’epoca della grande guerra... ma è roba vecchia... Il
secondo giorno va in bianco così il terzo... al quarto Baazi imbrocca il primo volume di un
polveponderoso manuale di chimica scritto in tedesco... Taleb salta di gioia... visto che gli è
servito leggersi il Manifest der Kommunistischen Partei nella lingua di Goethe?... il bouquiniste è désolé... il manuale è scompagnato... neanche in magazzino c’è di che accoppiarlo...
Taleb e Salah gli si sbassano le orecchie e altro... la pista è giusta... da dove riprenderla?... risetacciano tutti i bouquinistes... parola d’ordine libri scientifici in tedesco... nein nein nein... ma
allah è misericordioso... c’è su un piatto d’argento la librairie di Messiòcrasèn... Ci aiuterà
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lui... Messiò capisce subito dove vogliono andare a parare... Daouda gelidamente di pietra...
Messiò guarda fissa sonda Daouda... le braccia gli si slargano il mento indica il da farsi... Di
là Daouda... nel retro... lo sai dove sono... li abbiamo sloggiati appena l’altrieri... chi vuole
mai un trattato astruso in lingua astrusa?... e in tre volumoni perdipiù... Daouda occhi bassi
labbra fuse va e torna per la gioia sfavillante dei due dioscuri... Per due giorni e due notti
Taleb e Salah si tuffano nella lettura... in mano il rhábdos... titillato carezzato vellicato... a
implorargli di dare la mantéia giusta... de faje trovà la dritta no?... e presto... al trecentesimo
caffè della terza alba Taleb eureka... osanna... gaudeamusigitur... pesca d’oro... ha allamato
qualcosa di grosso e di esoterico... e il nome difatti gli corrisponde... dinitronaftalene... tanto
indigesto da andare di traverso pure a Yasà che scrivendone anni dopo lo divulgherà a suo
modo come dimitrium aphtalen... manco fosse un boiaro russo in visita in Vestfalia... ma
cos’ha di grandioso il dinitronaftalene?... funziona a meraviglia in simbiosi con il nitrato
d’ammonio a dare la micidiale esplosività della schneiderite... messa a punto un bel po’ d’anni prima da Albert Oberhauser directeur d’usines des Établissements Schneider... Strafogati
da Yasà di naftalina acido nitrico acido solforico e via inacidando Taleb e Salah si apneano
per dieci stromboliani giorni in una full immersion di schneiderite in tutte le salse... un’alchimia di formule e di prove galileiane alla cerca del dosaggio ad hoc... con l’avvertenza salutare di occultare in fondo al pozzo del loro refuge ogni traccia del laboratorio appena
sopraggiunto il coprifuoco... La mattina del 22 agosto Yasà e H’didouche sono gentilmente
convocati di buonora alla plage des chevaux... la bomba al nitrato sbomba tanto bene da
strappare nitriti di entusiasmo... il via adesso di gran carriera alla filiera industriale... Yasà non
lesina mezzi... l’atelier viene raddoppiato unendo il 3 e il 5 di rue de la Grenade... l’équipe di
chimicartificieri viene allargata... le carcasse in ghisa delle bombe le provvederà Si Tahar... un
fonditore del quartiere di El Biar... i detonatori si faranno arrivare da Birkhadem... dal laboratorio dei militanti del Pca affiliati individualmente all’Fln installato nella lavanderia della
casa insospettabile di Ben Saddok Abdelaziz... Nasce il réseau des bombes...
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LES POSEUSES: (DALL’ALTO) DJAMILA BOUHIRED,
HASSIBA BEN BOUALI, SAMIA LAKHDARI E ZOHRA
DRIF, INSIEME CON YASÀ, PO E ALILAP

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

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

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

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

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

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

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

DJAMILA BOUHIRED

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

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

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

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

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

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

RUE DU DIVAN

RUE DE LA MER ROUGE
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Shadi bighellona per la Casbah... gli odori i profumi le voci il blu del cielo e giù giù il cobalto del mare... un quadro sinestetico totosensoriale... s’è comprato una focaccia e se la gusta
sui gradini della fontanella di rue de la Marine... fermo lo scecco di Buakr a fare il pieno...
per gli operai e pure per sé... con quella scarpinata assolata che l’aspetta... Sul gluteo dello
scecco una mano giovane... gli occhi di Shadi salgono a inquadrare di chi... Yasà?!... in pieno
giorno?!... Yasà in persona fuori dell’ombra da cui i militi francesi d’ogni divisa s’estenuano
a volercelo sgusciare... per i capelli... o per i piedi in avanti... comunque sgusciarlo... Yasà
viene dalla sua parte senza guardarlo... si disseta alla fontana... asciugandosi arriva con la
faccia al muro... sillaba con le labbra mute un indirizzo... volta le spalle e i tacchi... Shadi non
finisce la focaccia... lo scecco di Buakr ringrazia... Rue de la Grue non è lontana... giringirando avanti e indietro a sinusoide e a dente di sega e a spirale eccentrica e incentrica... la
troppa prudenza non è mai mal investita a seminare i traîne-patins mignatta... i pedinatori
arabi della bleuïte al soldo dei francesi... Shadi s’accoda da distante a Yasà fino all’indirizzo
sussurrato... ne intravede la sagoma inghiottita da una porta... nessuno fa caso a Shadi... Yasà
lo aspetta nel fondo del couloir... scarpinano sbucano sulla terrasse e di terrasse in terrasse
a passi felpati ridiscendono al refuge... Tuo padre mi maledirà... e a ragione... ho rotto...
semirotto... un giuramento... ma ho bisogno... assoluto bisogno di te... e non solo per quest’occasione speciale... per sempre... mi capisci Shadi?... puoi entrare a pieno titolo nella rete
delle boîtes aux lettres... Shadi risponde con gli occhi... eloquentemente... e lo ribadisce a
voce... Dimmi cosa fare Yasà e lo farò... oggi... e lo rifarò domani... e domani ancora... C’è
un pacco da ritirare in rue du Divan e consegnarlo in rue de la Mer Rouge entro un’ora...
un pacco che nessuno deve vedere viaggiare... trova tu il modo... Shadi l’eureka l’ha all’istante ma non lo rivela a Yasà... gli ha dato o no carta bianca?... Ci conto Shadi... ci conto...
aah... con tuo padre... vuoi che... No... no... con Daouda ci parlo moi... Shadi sgamba da
quattrocentista fino alla fontana di rue de la Marine... inshallah Buakr c’è ancora... sta pipando seduto all’ombra prima di timbrare il cartellino... Shadi non conosce il vecchio ma più
volte l’ha incrociato e ogni volta non ha lesinato carezze all’asino e qualche volta pure elargito qualche regalo alimentare... e Buakr cataloga negli amici quelli che omaggiano la sua
bestia... pardon... il suo compagno di strada... Shadi la mano sulla criniera dell’asino bisbiglia qualcosa a Buakr... il vecchio sbuffa il fumo lo fissa pipa di nuovo... Per te?... Per me...
sì... Perché per te lo faccio... per altri magari no... È così che Buakr allunga il giro... Shadi gli
fa fare... Yasà e PO docent... un dentro fuori avanti indietro da far uscire di capa la sua stessa ombra... neanche debba seminare uno per uno tutti i membri della gendarmerie...
Benedetto ragazzo mi fai consegnare in ritardo... fingendo di abbeverare l’asino a una fontanella Buakr aspetta che Shadi entri esca e da sotto la camicia incesti un involto nella cesta
delle baguettes... Buakr si avvicina alla cesta e sistemando ancor meglio le baguettes spinge
ancora più al fondo l’involto... l’apparenza dice qui c’è solo e soltanto pane brava gente...
divagando ancora dal suo solito percorso Buakr segue Shadi che pare lendenare di rue in
ruelle di negozio in negozio senza meta... come uno studente modello bigiatore... ferma di
nuovo l’asino fingendo di assestare il basto quando Shadi davanti a un café si liscia la testa...
segnale preconvenuto... allora Buakr riprende a riallineare le baguettes che sono perfetta-

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

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

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

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

Alilou... l’agent de liaison di Yasà... e Abdelghani Marsali... sotto il vestito realmente non è
che non c’è niente... c’è il mat-49... ma quel giorno non c’è conflitto a fuoco... l’escamotage
funziona... i francesi mostrano una volta di più il loro timore reverenziale per le donne algerine... Alla larga da quelle streghe lì... ti tritano i coglioni ogni due per tre per i loro uomini
imprigionati o interrogati... e guai a toccarle... toccarle?!... sfiorarle soltanto... soltanto con
lo sguardo... guai alti come la tour Eiffel... Lo sa bene Gillo... il giorno che ha lambito la
mano della cameriera... la futura poseuse... gli è rimasto impresso... e l’impressione tanta
imprimerà il dettaglio nella scena del posto di blocco... quando una recluta tocca... vorrebbe perquisirla?!... una donna... jamais jamais jamais... A appesantire il déguisement da femme
voilée Yasà ha fatto ricorso spesso e volentieri al pot au lait traditionnel à la main... la sinistra naturalmente... la destra riservata non al latte ma al piombo...
E quando viene il giorno di rue de Thèbes scende in campo l’uomo della scenografia...
bituato per ruolo e temperamento a farla lui da mahdi indiscusso della location... Sergio...
fatti aiutare dal nostro Shadi qui... ce l’abbiamo a libro paga... Canevari solo un mmm
muto... un grugnito... gli occhi fermi... le labbra serrate... una sfinge che non finge... già le
intrusioni di Gilles gli pesano come un chilo di rospi nel gozzo figurarsi quella di uno sbarbato verginello del set... Sergio guarda che lui c’è stato in rue de Thèbes dopo lo scoppio...
epprovaci... chetti costa... se non va lo mandi a... E Canevari se lo porta Shadi... Canevari
ci parla a Shadi... Shadi non s’allarga... Shadi a domanda illustra... Shadi a richiesta propone... Shadi integra quel che Sergio opta... Gilles rigongola... Canevari il burbero d’amore e
d’accordo con il berbero... un berbero nero perdipiù... un doppio barbaro... non c’è più religione... no no no... nemmeno... soprattutto nel cinema...
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Proprio perché odorino... puzzino di verità... proprio perché lo devono sbattere in faccia di
essere rubate alla realtà... fetenti di realtà... le scene di massa sono preparatissime... bulimia
dell’acribia... segni per terra col gesso... gruppi 1 2 3... spostamenti impostati... provati al
millimetro... avanzate e rinculi graduati col regolo... manco fossero i piani di battaglia di
Napoleone geometrati sui prati di Austerlitz... diononvoglia Waterloo... La tecnica di Gilles
è che durante il si gira i due aiuti riprendono i movimenti mentre lui si preoccupa delle
comparse che vengono sotto la cinepresa... cattura i loro primi piani... solo a loro dà indicazioni... con dietro la massa caoticamente concertata dai due aiuti... Nelle manifestazioni
finali del 1960... quelle che nel film precedono la voce fuori campo famosa... doppia...
Questa mattina per la prima volta sono comparse le loro bandiere... verdi e bianche... con
la mezzaluna e la stella... migliaia di bandiere... le devono avere cucite durante la notte...
molte sono bandiere per modo di dire... strisce di lenzuola camicie nastri stracci ma
comunque sono bandiere...
Dovevano passare ancora due anni e infiniti lutti da ambo le parti... e poi il 2 luglio 1962,
ottenuta l’indipendenza, nasceva la nazione algerina.
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...le prime prove generali scricchiolano... qualcosa cazzominchiamerda non quadra nei
movimenti di massa... none... none... Gilles non è persuaso... anzi schifato... I segni col
gesso ci sono... i gruppi ci sono... i movimenti ci sono... sulla carta... o sull’asfalto... ma la
resa non ci siamo proprio no... c’è qualcosa di meccanico... di vistosamente artefatto... La
madonna... sbotta Gilles... sembra di vedere un vestito ancora imbastito... crisosanto sono
scene clou... sono il finale... sono il sigillo... la cifra... la linfa del film... devono filare come
allah comanda... Yasà non ne parla nei Souvenirs... e come poteva?... non c’era... era in
galera... Shadi sì che c’era... Shadi s’è già meritato i gradi di aiuto madhi sul set... Gilles si
apparta con Shadi... si sbraccia con lui per un quarto d’ora... il braccio punta a sinistra...
poi in fondo a destra... poi carrella... poi vibra... come una stecca di rabdomante... poi si
allinea sconsolato al fianco... Gli ha elencato al capello le smagliature della coreografia...
Shadi chiede conferma a Gilles dell’effetto che vuole avere nella ripresa... ufelè fa el to
mestè... bello sto francese milanese... gliel’ha imparato Sergio... lascia fare al manovratore... in soldoni filmici il regista la deve lasciare la sua impronta... tu assecondagliela non
stravolgerla... Gilles richiede Shadi dice la sua... gli racconta come le cose si sono in realtà svolte... realtà... magia dell’abracadabra per Gilles... Perché i movimenti della sceneggiatura non potrebbero essere integrati dai movimenti della storia?... è anche meglio no?...
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ALGERI 1960-62

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

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

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

DJOUHER AKHROUR

BAYA INSIEME CON DJAMILA E ZOHRA

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

STADIO CINODROMO DI EL-BIAR

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

La trovata più gilliana di Gilles... il colpo del cagnaccio geniaccio... lo deve patire Mathieu...
ovvero Jean Martin... l’unico attore professionista... rapito dalle caves teatrali di Parigi per
impersonare da Mathieu il vero colonnello Bigeard del terzo reggimento della decima divisione di Massu... i parà ma-va-a-cagà... che in algerois suona certo ancora peggio... allampanato com’è dinoccolato com’è gentlemanato com’è la marzialità è l’ultima cosa che lo alona
Martin... E mettigli gli occhiali neri... un cicinìn meglio... la divisa fa la sua parte... gli scarponi pure... da fermo... ma quando Gilles lo vede da distante marciare in testa alle sue truppe gli prende lo stranguglione... No no no... ulula... con l’intera scena predisposta e ripresa...
con centinaia di comparse assiepate ai lati di rue Michelet... con le autorità francesi sulla tribunetta... con tutti i parà irreggimentati a puntino e marcianti... Bloccate tutto... non va non
va... non ha marzialità... non me ne frega niente... gli è tutto sbagliato gli è tutto da rifare...
bartala Gilles... ballosanvitante come non mai in vita sua... Sbaracchiamo tutto... non si può
girare... Antonio Musu... quello che con Gilles ha scucito le lire italiane della produzione...
tirato in faccia come un pedalino stinto... nella disperazione più nera... la scena è da buona
per forza la prima con quello che è costato allestirla... Antonio trova nel fondo del cappello
sfondato il coniglio samaritano... una frasetta... un codice... un atout... A Gi’ nun scindete...
nun scindete... nun scindete none... Quando a Roma Gillo e Musu si stringono la mano a

GILLO PONTECORVO LA BATTAGLIA DI ALGERI 1966

955

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 13 LA BATAILLE SDOGANATA

sancire la loro coproduzione a Gillo gli pare buono e giusto ribadire che lui pure il regista
è... con diritti artistici inalienabili... in primis quello di non sottomissione alla produzione...
nella fattispecie in caso di conflitto dicotomico tra il regista Gillo e il coproduttore Gillo il
primo ha tutto l’agio di mandare a quel paese il secondo... Musu eleva allora la preghiera a
Gillo di non schizofrenarsi mai e poi mai... con quel che costa un set... Gillo mio per l’amor
d’un dio non scinderti... non scinderti... pensa dieci volte e poi non scinderti ugualmente...
A Gilles quell’insufflata supplica tra orecchio e cervice gli sdogana le meningi... gli ripiazza
il principio di realtà coi piedi per terra... via il marasma via l’impasse via il gorgo... A Musu
damme er fazzoletto... Cosa??!!... E svelto... che non stamo qui a perde tempo... eddammelo... Giuliano pure il tuo... Gilles scappa di corsa incontro a Martin sbigottito... incomprensibilmente a piè fermo... Ma non si doveva sfilare?!... Gilles gli sbottona la camicia... Martin
nu poco preoccupato... gli infila sotto i due fazzoletti uno per spalla... Martin con lieve arricciamento di naso e stomaco... Ma questo è sporco... essì è quello di Musu... e difatti muca...
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Ecchissenefrega Martin... ecchissenefrega... il cinema che spacca è quello che si sporca...
Shadi da subito l’ha capita la malizia di Gilles... va elemosinandone altri di fazzoletti... vergini... tutti prontamente inspallati... Ah la bellezza... adesso Mathieu può anche sembrare un
carro armato di carne e ossa... marziale come un generale non come un semplice colonnello... La prima viene ripresa e non può che finire buona... Non buona... invece... non buona
davvero la mezza idea che a Gilles gli è frullata prima dei fazzoletti salvifici... Giuliano perché non lo fai tu?... Cosa??!!... Eddai... con quell’armadio di spalle che ti ritrovi... imponente
sei... ti devi sorbire solo una marcetta scarponato come un alpino... eddai... A Gillo ma te mi
t’immagini alla prima a Roma con tutto quell’esercito di impuniti che m’aspetta al varco...
Ahò ma quanno entra quer fregnone... e appena entrato una caciara ciociara di buuuh...
Il set può anche sipariare quello che la sceneggiatura proscenia... nella scena di Ali nel carcere di Barberousse... tra detenuti comuni e detenuti politici con tanto di P inschienata sul
camicione... è prevista una inquadratura del suo tatuaggio... Tais-toi... sul piede destro... ma
la scena vive di tutt’altro pathos... c’è un ghigliottinamento nel cortile... l’attenzione tensione convogliate lì dalla macchina non dirottate altrove... Il tatuaggio chissenefrega... Di
tatuaggi Ali ne aveva altri due... parola di Shadi... Zoubida Cheda Felah mano sinistra...
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Marche ou crève tetta sinistra... e un quarto è lì lì per raggiungerli sul retrocollo... la A anarchica in omaggio a Messiòcrasèn... Il faccione di Ali gemmato nero dagli occhi a Gilles gli
goduria da subito un mondo... ma anche con Ali le cose sul set mica sempre oliano al giusto... francese rien... a gesti un po’ meglio... talvolta Gilles a mimargli... ma talvolta la sfumatura esige più del mimo... e allora Gilles tocca di gomito Shadi e Shadi gli tocca in dialetto... mezzo dialetto... mezzo patois mezzo argot... di far capire a Ali tutt’intero il movimento e l’espressione che il regista vuole assolutissimamente vuole da lui... un regista canchero perfettista come Gilles... e la succedaneità di Gilles Shadi la esercita anche con le
comparse che più che dialetto non biascicano...
A male parole... le sbraita Gilles... divorziano sceneggiatura e set nella scena della vestizione delle tre poseuses... Djamila Zohra Samia si truccano e agghindano all’europea per varcare i posti di blocco della Casbah e pellegrinare a deporre le bombe al Milk-Bar alla
Cafétéria all’Air France... previsto e scritto un dialogo tra le tre donne... ciak prima... Gilles
tiepido... ciak seconda... Gilles a scrollare il crapone... ciak terza... Gilles trinitrotoluenante
no no no... troppo lezioso... troppo cicaleccio... sembrano dal parrucchiere non che vanno
a far morire e morire loro magari... non c’è il prologo alla tensione... non ci sono i prodromi della tensione... non c’è un cazzo di tensione del cazzo... nun la sento sta scena... nun la
sento... e quanno nun la sento non so nemmeno dove cazzo la devo piazzare la macchina...
Solinas a farsi avanti sul set... la rara volta... E dai Gillo che lo cambiamo sto dialogo maledetto... già gliel’ha cambiato una due tre volte in stesura di sceneggiatura... e cambialo ancora... None... none... il dialogo non dialoga col regista... il regista nella cacca... e quando è
nella cacca la troupe che c’ha il naso clinico d’acchito s’ammuta in un silenzio d’inferno...
più caccoso della cacca... e nel silenzio tombale mausoleale altarpatriale a Gilles si vede gli
s’aggalla nell’anticamera o nel cesso della memoria una musica... un ritmo... e col passar
degli istanti il ritmo s’arroga il posto delle parole... Shadi vai a casa... nella mia camera... c’è
il borsone coi nastri registrati... quello del baba saleem... lo sai no Shadi cos’è il baba
saleem?... quella cazzo di nenia ritmata che i mendicanti arabi ti fanno con tamburo e nacchere e che simula il battito del cuore... cuore... appunto... cuore in gola... il baba saleem ci
vuole mica le fregnacce di parole per alonare la tensione della scena... Lo manda a tutto
volume sul set il baba saleem... e più il ba-rum-ba-rum rosaria più la faccia a Gilles gli si
stira... a solleone ormai... a occhi chiusi se la vede la scena e se la sente adesso... la sente ritmata dal baba saleem... nu babà adesso... nu babà di scena... salam aleikon... baba saleem
dentro dialogo fuori... come una sostituzione in corso di partita...
Depennare... per parte loro lo vorrebbero sì depennare un dettaglio gli amici algerini... Yasà
in testa... un dettaglio denotante infamia pur se connotante umanità... lesa umanità... il
bambino col gelato alla Cafétéria... il bambino col gelato saltato in aria... lo vorrebbero saltato in montaggio gli algerini... geremiadi di toglilo toglilo già in sceneggiatura... poi il pianto greco se lo intoneranno anche a Venezia... casomai sul filo di lana al sarto dittatore gli
s’intenerisse un ciak di forbici... un benedetto taglio di un dettaglio crudele... quotidianità e
ferocia... di una sale guerre... non più soldati contro soldati ma uomini di una lingua europea contro uomini di una lingua africana... non più civiltà nella guerra dopo rue de
Thèbes... il dettaglio intonso da Venezia intacca le coscienze di mezzo e più mondo...
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La casualità del set e le sue botte di culo... certo fa più elegante dire lucky strike ma tant’è...
culo rimane... Quando Ali uscito dalla cache esce poi sulla terrasse a controllare le postazioni dei francesi ci vorrebbe un elicottero a dar conto dello spiegamento massiccio di
mezzi ma la produzione tira a quattro mani i cordoni della borsa... la stella di Gilles brilla...
un elicottero passa casualmente nell’inquadratura sopra la testa di Ali... non pregato ma
benedetto... Ali istintivamente lo guarda senza l’imbeccata di Gilles... in quella stessa scena
una donna porta il caffè a Ali a ritemprarlo dopo il rannicchiamento in semiapnea nella
cache... appena girata la scena Gillo lo pungola una delle sue impellenze... il tocco d’artista... più che d’artista il tocco del vero filmico... Ci vuole... ci vuole un primo piano... un primissimo magari... gli occhi della donna neri di paura e neri d’orgoglio... Giuliano richiamala... Non c’è... non si trova... più... Più?!... né oggi né domani né dopo... Maccome?!... Gillo
fervescente... non la sente la scena... se la guarda e riguarda in moviola... non la sente più...
è sciapa... monca... tronca... Lo sente Shadi il suo grido di dolore... Gilles abbiamo la foto
del provino... la foto al mercato di rue Randon... l’ha scattata Giuliano... Marcello Gatti
approva e ci prova... è la soluzione... la fotografia fotogrammata e amalgamata alla pellicola... volere è potere... mai come nel cinema...
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La scena delle macerie di rue de Thèbes... il recupero dei cadaveri... la tensione dei vivi... è
preparata da Canevari-Shadi nei dettagli e ripresa da Gillo secondo copione... quel che il
copione non prevede è la folla di donne vere attorno... curiose... desiderose di vedere cosa
fanno mai quelli d’oltremare venuti a occuparsi della loro storia... di vedere che ne fanno
della loro amara storia... il loro yu-yu sgorga spontaneo... alto... una lama di dolore e di gloria... un grido di vittoria nel dolore... nel ricordo... Al 5 di rue des Abderames... al 5 pur polistirolato di rue des Abderames... al 5 redivivo è lo stesso coro... lì muore Ali... lì muore PO...
lì muore la speranza della bataille... muore per tre anni... rimuore per altri due... a rivederla
rimorire otto anni dopo... nell’estate-autunno del 1965... lo yu-yu spontaneo di ricordo sul
set si riannoda allo yu-yu rabbioso di sdegno di allora... qualcuno della troupe in pelle
d’oca... Gillo dispora felicità filmica... scena alla tensione ottimale... il neoverismo dalla pellicola all’anima...
Yasà all’Usma era difensore o attaccante?... quel che è certo è che sa giocare d’anticipo...
Non c’è traccia di questo episodio né in sceneggiatura né in pellicola... forse Yasà teme di
sbancare la Casbah film sborsando venti-trenta cachet professionali... non da attrici di strada... e Gillo obtorto collo... possiamo misurarlo dal clinamen il suo malincuore... si rassegna a barattare una sfilata di miss Algeri con la voce fuori campo dello speaker dell’Fln...
È il 20 gennaio... otto giorni ante sciopero... nel grande salone della casa di bachaga
Boutaleb nella 2ème impasse Kléber Yasà è contornato da non meno di trenta bellezze
locali... accoccolate in banquettes en velours rouge lungo tutto il perimetro del salone...
attrici cantanti ballerine della radio e del teatro di Algeri... nel fiorfiore della gioventù... il
fiore delle milleeuna notte... amatissime nella Casbah... per esservi nate... la più parte... per
aver galvanizzato matrimoni e battesimi... per aver allietato serate e giornate sulle onde della
radio... Quali migliori agit-prop per lo sciopero imminente?... Che devono fare?... spettacoli di strada?... no no... organizzare cori popolari?... repertorio canzoni di rivolta?... no no...
semplicemente ambasciare il loro sorriso di porta in porta nella Casbah e negli altri quartieri musulmani della Grand Alger... Maison-Carrée Hussein-Dey Redoute Clos-Salembier
Belcourt Bab el Oued Climat de France Saint-Eugène Pointe Pescade Bouzaréah El-Biar
Fontaine Fraîche... e strada facendo e sorridendo censire tutte le famiglie bisognose da
rifornire per l’intera durata dello sciopero...
MAÙMAÙ Siamo al soccorso verde...
SHADI Verde come la faccia di Massu... se lo sente in culo Massu... gli si impedisce

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

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

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

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

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

Redoble por Garabombo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los comuneros insisten en que son legítimos dueños de las tierras y que poseen títulos desde
1705, mientras que los hacendados replican expresando que esos argumentos son falsos y
que son ellos los que pueden exhibir títulos de posesión sobre las tierras.

981

PARTE QUARTA LA BALADA SI GIRA E SI BALLA

CAPITOLO 14 REDOBLE POR GARABOMBO

I comuneros insistono nell’affermare di essere padroni legittimi delle terre e di possedere
titoli di proprietà dal 1705. Dal canto loro, i fazenderos ribattono che gli argomenti addotti dai comuneros sono falsi e che soltanto loro sono in grado di esibire titoli di proprietà
sulle terre.

“Expreso”, Lima 1 dicembre 1961

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

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

33

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

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

MANUEL SCORZA,
VOLUMEN 3 OBRAS COMPLETAS,
GARABOMBO EL INVISIBLE,
SIGLO VEINTIUNO EDITORES,
MÉXICO 1991
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Por los pedregales de Gaparina, precedida por los caporales de la hacienda Pacoyán, apareció la tropa. Comprendiendo que no tendría tiempo de acabar su solicitud, el Niño Remigio
cojeó hacia el camino:
“¡Alto ahí!”
“¡Apártate, piojoso!” le gritó un guardia.
...
El guardia lo segó con su metralleta. Así se comprobó que el Niño Remigio padecía una
enfermedad incurable porque la ráfaga que le destapó la mitad de la cabeza mostró que en
lugar de sesos tenía una mata de geranios.
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34 [ex 33]
[El ]Ejército asume control de Pasco. Llegan refuerzos militares
L’esercito assume il controllo di Pasco. Giungono rinforzi militari
EPOSGRAMMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nel bel mezzo... el estado mayor que preparaba la gran sublevación que habría de estallar...
scoppiare... unas semanas más tarde. Los policías, que se habían marchado encogiéndose
de hombros... se n’erano andati scrollando le spalle come a dire sconsolati Ma guarda te in
che razza di rincoglioniti ci andiamo a ficcare... tutto tempo perso... altro che rivoluzione...
questi qui non ti organizzano nemmeno la tombola in parrocchia... habían concluido su
reporte diciendo Se trata de seres totalmente embrutecidos, totalmente imbéciles. No hay
nada esperar de ellos... aspetta e spera caro caramba che la sublevación sta limando le lancette... Todavía hoy... già... ancora oggi... muchos observadores europeos ven América
Latina como un continente en gran parte económicamente miserable y políticamente caótico, un enjambre... uno sciame sciamannato... senza la minima bussola né la minima disciplina... de repúblicas tragicómicas, que viven entre el terror y el folclor... mezzi guappi
mezzi guitti... La impresión que causa el mundo indígena es aún más lamentable... a la
sombra de los templos mayas y de las imponentes ruinas de Machu Picchu subsiste una
población de seres anonadados y fantasmagóricos... schiantati e schiattati... prima compressi come polvere sotto i tacchi e poi fatti brillare... spettri spetasciati... En esa interpretación que se nos propone de América Latina, se ignora sencillamente el panorama histórico prehispánico de este continente. Antes de la conquista, este mundo hoy en harapos...
a brandelli... un mondo di straccioni con le pezze al culo e il culo violatissimo... fue un
mundo mágico, vigoroso, coherente. Basta con ver lo que queda en la actualidad de la
época precolombina... è un mio cavallo di battaglia e appena posso ci rimonto in sella...
poesía, mitología, cerámica, tejidos, monumentos... para darse cuenta que estas culturas
habían alcanzado en el arte y en la filosofía un nivel que raramente ha sido sobrepasado en
la historia. El calendario maya había establecido un año de 365 días y el sistema decimal,
lo qual implicaba unos conocimientos de matemática y de astronomía muy elevados. Sus
pinturas, sus obras de cerámica eran tan ricas y tan complejas como las de un Picasso, las
de un Braque o Kandinsky. Los indios de América Latina son los sobrevivientes del naufragio histórico que se produjo hace cuatrocientos cincuenta años con la muerte de sus dio-
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ses. Es una tragedia... peor aún que una hecatombe atómica... ya que en la tragedia no se
presupone necesariamente la muerte definitiva de la idea de dios. Los sobrevivientes de las
culturas precolombinas son los que han sentido el hundimiento... lo sprofondamento... de
todo su horizonte cultural... la loro América improvvisamente Atlantide... Già... tu mi chiedi perché non hanno opposto tutte le loro reali forze nello scontro choc con l’Occidente...
e in castellano come in francese c’è una sola parola a indicare contemporaneamente lo
scontro e lo choc... choque... Perché?... perché più che lo scontro poté lo choc... Los pueblos amerindios se creían los únicos habitantes de la Tierra. Como ha escrito Nathan
Wachtel... l’antropologo francese che tanto ha svelato sull’América Latina... la llegada de
los españoles fue para ellos lo que para nosotros sería la llegada de los marcianos... Cuando,
en 1938, Orson Welles, al través de una emisión radiofónica, imaginó la invasión de la
Tierra por seres extraterrestres, provocó una ola de histeria y de terror. Eso es lo que pasó
exactamente en América Latina. Al arribar los españoles al Perú, el imperio inca contaba
con una población de 15 millones de habitantes. Cincuenta años después no quedaban más
que 2 millones...
SHADI Prendo la tua contabilità come al solito... con beneficio di inventario...
MANUEL Infedele... por supuesto que... certo che c’è da crederci... è la shoah latinoamericana questa... millones de indios desaparecieron a causa de las matanzas, las exterminaciones, las epidemias, los estragos de la viruela... le stragi di vaiolo... pero también a
causa de las oleadas de suicidios colectivos... En Perú poblaciones enteras se suicidaron
arrojándose por millares al fondo de los precipicios... ¿Cómo se explican esos suicidios
colectivos? Por el terror metafísico, por la creencia en un “juicio final” llevado al cabo por
implacables y coléricos dioses. El imperio inca no tenía problemas económicos, estaba
muy bien organizado y administrado. Dominaba todo el territorio que constituye actualmente Perú, Bolivia, Ecuador, la mitad de Colombia y el norte de Chile y de Argentina.
Los incas eran un pueblo valiente y combativo. Es imposible que la causa fuera un miedo
físico. En un imperio tan sólidamente estructurado, tan fuertemente centralizado, la sim-
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ple desaparición del jefe o de los jefes no puede explicar suficientemente el terror de una
población reducida a sí misma, a sus propios medios. Básicamente el choque se produjo
entre una cultura que se asentaba sobre concepciones mágicas de la vida, de la historia, y
todas esas culturas de las cuales el hombre renacentista era la culminación... fue entonces
cuando este hombre del Renacimiento comenzaba a ser lógico. La filosofía pesimista y
fatalista de los incas y de los aztecas les incapacitaba para poder enfrentarse al hombre
agresivo del Renacimiento europeo. Certo... c’è il lato cruento da considerare... la cultura
magica inca e azteca era dura fino alla spietatezza... e spietati erano i sacrifici umani... ancora più sanguinari e crudeli per la nostra mentalità moderna... Ma rimaniamo un po’ sulla
sponda europea dell’oceano... com’era la società europea dell’epoca?... aborriva il sangue
come noi suoi eredi?... l’Inquisizione non torturava a morte?... e le guerre di religione europee... dure e spietate... quanti sacrifici umani hanno richiesto?... ognuno deve scendere dal
proprio pulpito e inquadrare con occhio laico le cose... No hay proporción... no... né nei
numeri né nella finalità del sangue versato... En América Latina los sacrificios eran sacrificios sagrados. Los mayas tenían una concepción cíclica del tiempo... creían que cada cincuenta y dos años el mundo debía... o podía extinguirse. Para evitar la extinción del universo, los aztecas habían adoptado el papel... il ruolo... de pueblo eligido... he ahí una coincidencia con el pueblo judío... hacían sacrificios para mantener el alma del universo, alimentándola así de sangre. Según los mayas, este universo ya había conocido la muerte cuatro veces. La era quinta... el quinto sol debía también sobrevenir fatalmente. Este fatalismo
viene a caracterizar toda la literatura náhuatl. Todo estaba escrito... más que escrito... en el
caso de México... aunque esto también se puede aplicar a Perú... estaba señalado con una
fecha exacta... parece increíble, pero según las escrituras sagradas de los aztecas el dios
Quetzalcoatl habría de reaparecer en una fecha que es el equivalente del 25 de enero de
1519... los españoles llegaron el 22 de abril de 1519... se non ricordo male... solo un po’ di
ritardo... ecchessono mai tre mesetti nell’economia su grande scala del tempo storico?...
Cuando llegan los conquistadores, el emperador de México Moctezuma... fammi solo
aggiungere una chiosetta a Moctezuma sennò viene fuori un cacasotto pusillanime e non
un capo fatalmente condannato alla sconfitta... Bueno... Moctezuma no envía a su ejército, sino a sus mejores magos. A Moctezuma jamás se le ocurrió... non gli passò proprio
per la capa... eliminar físicamente a los españoles, ya que al ser éstos considerados como
divinidades, el peligro sólo podía ser conjurado por la magia... y, al fracasar los magos, ya
era demasiado tarde... troppo tardi... rien ne va plus... scornati gli stregoni c’era solo da toc-
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carsi... Moctezuma exclama Estamos perdidos... y efectivamente lo estaban... Para que los
mexicanos... mexicanos... sì... perché?... los aztecas non sono i veri mexicanos?... se hubiesen lanzado al combate, hubiera sido preciso... categoricamente necessario... que sus matemáticos calcularan de nuevo el calendario y que determinaran que se podía desobedecer la
profecía fatal. También en Perú los incas esperaban el regreso del dios Wiracocha que,
según el mito, sería blanco y con barba. El emperador... Atahualpa... había enviado centinelas para que otearan... scrutassero... el mar por donde debía llegar. Cuando se presentaron los españoles, montados en misteriosas bestias apocalípticas, los peruanos... essì peruanos... los incas sono i peruanos doc... creyeron en la llegada del dios anunciado por la
leyenda. El mundo prehispánico vivía en espera del cataclismo, del fin del mundo... y para
ellos así ocurrió...
SHADI E se Colombo avesse caravellato davvero nel Catai senza incappare nelle
Americhe o avesse fatto naufragio prima di sbarcarvi?...
MANUEL Bella domanda... ¿Si los españoles no hubieran llegado, el imperio inca...
el Tawantinsuyu... o Tahuantinsuyo che scriver si voglia... o el imperio maya o el imperio
azteca... se habría derrumbado?... Be’ se è crollato l’impero romano... un imperio siempre
es un imperio... un prodotto degli uomini... e come tale tiene un nacimiento y un ocaso...
Es falso creer que los imperios de América fueron conquistados por diez mil españoles...
es una impostura que los históriadores latinoamericanos están a punto de desenmascarar...
de hecho, junto a los diez mil españoles, había centenares de millares de indios que se
habían levantado contra el imperio... un divide et impera spontaneo senza nemmeno per gli
spagnoli il bisogno di inocularlo... Al principio, los españoles se propusieron reunir en sí a
todas las fracciones rebeldes. Sólo más tarde, una vez que hubieron asimilado de algún
modo el choque espiritual inicial, los incas pudieron apoderarse de caballos, armaduras y
armas y se alzaron contra los invasores. Se suele ignorar que después que Pizarro hiciera
decapitar a Atahualpa en 1533...
SHADI Gli tocca di peggio... la garrota... Pizarro decreta la morte sul rogo... il frate
Vicente de Valverde in cambio del battesimo promette la commutazione della pena.. la corda
invece del fuoco... un sollievo per l’inca Atahualpa... senza cadavere intatto addio all’immortalità... vuolsi così colà... anche se il tuo amatissimo Huamán o Guamán Poma sembra
darti ragione... per lui niente corda ma la lama... non ha parlato con le persone giuste...
MANUEL ...un inca... Manco Inca Yupanqui padre di Túpac Amaru I... había luchado contra los españoles durante ocho años, disponiendo de una auténtica caballería. Era el
comienzo de esta guerra invisible... esta guerra silenciosa... silenciosa Shadi... abituiamoci a
chiamarla silenciosa... La guerra silenciosa non Balada... mi suona sempre meglio così il
titolo del ciclo... esta guerra que se ha prolungado cerca de cuatrocientos cincuenta años.
Asimismo es cierto que los españoles, desde los primeros días, aportaron el engaño en el
juego político. En aquellas sociedades teocráticas la astucia era desconocida y incomprensible. No hay ninguna duda que si el imperio... como todos los imperios... un día se hubiera derrumbado, no habríamos padecido la alienación cultural total, la despersonalización
absoluta. El objetivo de la conquista no ha sido solamente el pillaje... il saccheggio... económico, sino el aniquilamiento espiritual del vencido... un verdadero pillaje metafísico... El
ser latinoamericano ha sido saqueado hasta la desvalorización absoluta... ¿Quién es el
responsable de esta destrucción de la cultura india? ¿los misioneros o los conquistadores?...
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MISSIONARI ALLA CONQUISTA

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

Garabombo tembló un instante, cumplió ciento treinta años.

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

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

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

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

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

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

...Non esiste un sabato 27 novembre 1961... nemmeno un sabato 27 novembre nel
62 63 64... solo nel 65 c’è un sabato 27 novembre... ma è troppo tardo per il tuo romanzo... il 27 novembre 1961 è un lunedì... Cazzo Manuscò... dopo la tua matematica sghemba adesso anche il calendario balzano... Planeta ce l’aveva o no un redattore coi coglioni?...
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MANUEL Beviamocelo sto caffè... mi aiuta a digerire i rospi...
SHADI Il caffè mi aiuta a predigerire... nel capitolo 20 la gente di Chinche promet-

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

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

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

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

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

JEEP CON MITRAGLIATRICE
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10A DIVISIONE PARÀ

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

ALGERI 16 GENNAIO 1957

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

RUE SADI CARNOT
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RUE DE TANGER

RUE DES CHEVALIERS DE MALTE

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

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

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

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

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

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

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

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

SHADI Manuscò che diavolo è La Viuda?...

Il vostro champagne no di certo... La Viuda è la cordillera che separa
Cerro de Pasco da Lima... una leggenda inca dice che le vedove si toglievano la vita per
essere sepolte pure loro... horror vitae... voluptas moriendi... meno poeticamente vis a
tergo... col forcone nella fossa... e alcune di loro si mutavano in apus... che in quechua
significa dominus/a... Gli apus sono le montagne viventi che influenzano la vita delle
regioni che dominano... sono divinità tutelari... tutelano la gente delle valli che si alimentano delle acque che scorrono giù dalle loro cime... oppure... più semplicemente... Viuda
perché il suo colore è il nero del lutto... è fatta di rocce vulcaniche scure... che spiccano
sotto la neve... e perché assomiglia nella sue estensione a una donna coricata a pancia in
su... una consorte morta... Ma... ti posso raccontare un episodio vero della mia permanenza a Cerro de Pasco?... così la capisci meglio la storia delle patate che mi hanno dato
togliendosele da sotto la camicia... non è un dettaglio partorito dalla mia fantasia...
Bueno... inquadra la situazione nel mio desiderio... esaudito... di sentirmi tra gli indios
come uno di loro... a casa mia... pesce nella loro... e mia... acqua... Me ayudó mucho mi
sangre india... d’accordo... mezzo sangue... solo quello materno... mi madre pertenecía a
una comunidad india... en mi opinión, la zona más noble de una sociedad empedernida
en el abuso... Yo he pasado mi infancia en Huancavelica... en un pueblo que se llama
Acoria y en otro que se llama Acobamba que pertenece no a la mancha quechua, sino a
la mancha chanca... mancha in castellano vuol dire macchia... in peruano assume la connotazione di gruppo moltitudine... potremmo tradurlo propriamente etnia... Chi erano i
chancas?... lo ricordi vero Shadi?... erano i vencidos di allora... vencidos dagli incas... mia
madre era una chanca... io sono peruano... dunque sono un doppio vencido... Dicevo... me
ayudó mucho mi sangre india porque el indio se guía mucho por el olfato y sabe quién es
quién...
SHADI E l’indio dietro quei tuoi occhialini da intellettuale troschista e sotto la tua
riga ai pantaloni ha fiutato gambe e occhi da indio?... mah...
MANUEL Yo tengo maneras de tipo civilizado, pero yo sé la manera de hablar a un
comunero, sé cómo agarrar una papa, cómo abrirla, porque yo me he criado en esa zona.
Pero conservo ciertos “defectos”, por ejemplo, yo no he aprendido a comer bien...
SHADI E nemmeno hai mai imparato o ti sei mai degnato di cucinare... raccogliere
una patata te lo concedo... aprirla anche... ma cucinarla c’ho i miei dubbi... la prossima volta
che mi inviti a cena lo vorrei proprio un puré fatto dalle tue manone indie... ma temo che
dovrei contentarmi della carne squisita di Cecilia...
MANUEL Aah... miscredente... pero eso que podría ser un defecto es lo que me abre
las puertas con los comuneros, gente que conoce por la manera de hablar y de actuar quiénes son los blanquitos. Yo vengo de allí, yo soy uno de ellos. Lo digo con orgullo... Entre
muchos recuerdo un gran honor que me hicieron los comuneros. Cuando yo fui a investigar las masacres de Chinche ascendí a una cumbre de unos cinco mil metros de altura. Los
indios tienen un litro y medio más de sangre y el corazón es mucho más grande para poder
vivir allá arriba, porque se respira el 25% del oxígeno que respiramos en la costa. Si en una
semana tu cuerpo no reacciona aumentando los glóbulos rojos necesarios, desciendes o
mueres, pero generalmente reaccionas. A mí, que tengo sangre de costa, me es penoso
estar en Cerro de Pasco donde el hombre vive confrontando al límite máximo del físico
MANUEL

APU MACHU PICCHU

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

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ORIGINARIO DI ANDAHUAYLAS
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humano. Lo digo en Redoble... si el hombre retrocediera, tocaría el cielo con el culo... En
Cerro de Pasco ya no había dónde retroceder. Yo subí con esfuerzo, afectado por la altura. Y los comuneros habían previsto este hecho. Viví un acto muy emocionante. A eso de
las dos de la tarde, cuando yo ya me sentía realmente mal, un comunero sacó papas hervidas como almuerzo, pero me las dio calientes. Yo no me explicaba cómo estaban calientes porque no había fuego. Ellos habían traido las papas calientes y se las habían guardado en el pecho, y a medida que se enfriaban, se las pasaban de pecho en pecho, bajo los
ponchos, para cuando llegara la hora de almozar se me diera de comer, a mí, que era un
hombre débil, pero que era el hombre que iba a trasmitir la verdad... en esa cumbre conocí la lista de caballos que figura en Garabombo... Ma ci pensi Shadi?... el único poder que
había allí para calentar las papas era el del cuerpo, porque un cuerpo no puede guardar
mucho tiempo la papa caliente, tiene que pasarla a otro cuerpo. Y me dieron las papas
tibias... eeh... Ese homenaje es inolvidable, esto es lo que me hace ser auténtico. Yo no
puedo ser falso porque estoy obsedido por estos recuerdos que me hacen ser lo que soy.
Soy feliz porque estoy de acuerdo con lo que vivo.
Come non sa stare senza libri Manuel non sa stare senza amici che libri ne scrivono... traducono... di certo divorano... Si cena e si sbeve si ciacola e si sparla in casa di Cecilia e Manuel...
letteratura regina delle conversazioni... attualità letterarie... inimicizie letterarie... Paris hotelregina dei letterati autoctoni e soprattutto esuli... le Ande si specchiano a meraviglia nella
Senna... Che c’è di più attuale di Garabombo el Invisible che il padrone di casa ha appena
editato... aprile 1972... da Planeta Barcelona?... Convitati in rue Saint-Martin la sera Shadi e
Sanougue... Claude Couffon... Abel Posse assente diplomaticamente giustificato... Julio
Ramón Ribeyro... quello che di penna gli è uscito Los geniecillos dominicales che Manuel
lancia con i Populibros nell’olimpo delle grandes ediciones populares... con qualche acciacco tipografico di troppo a dir la verità... quello che all’apparire di Redoble però però mica lo
saluta con la riconoscenza del caso... riesuma anzi il veleno del caso... il dente batte ancora
dove la stampa duole?... na bella bordata alzo zero... a chiodi... meglio a palle incatenate... Ma
che state a ciarlare di questa novelucola... in capo a nemmeno cinque anni nessuno se ne
ricorderà più... Non c’è che dire... baah... valli a capire gli scrittori... vivono di fantasia e d’invidia... ma l’amicizia prima o poi riaffiora... salvagentata dalla stima... Si sono tutti sciroppati d’un fiato Garabombo... una copia premurosamente fatta postare dall’autore via segreteria
dell’editore... come s’usa... Si aspetta solo il primo che apra le danze... a due terzi cena... tra
il salato e il dolce...
Miele e senape... questo Garabombo mi ha lasciato in bocca Manuel... la
novela mantiene faraonicamente le aspettative del dopo Redoble... sopravvivono e rivivono personaggi che da comprimari diventano protagonisti... il Niño Remigio in primis... altri
irrompono sulla scena ex novo e la illuminano... uno scenario lirico e irruente... ma... qui
viene la senape... ma che un sapore di dubbio lo sedimenta sulla lingua e sul palato... Dov’è
l’humour di Redoble Manuel?... dov’è il caustico e frizzante humour che pervade ogni pagina se non ogni riga di Redoble... c’è... c’è ancora... come non riconoscerlo?... ma non più
preponderante travalicante esondante... lo rimpiazza un che di favoloso... un che di realismo magico... lo rimpiazza ecco... e il lettore si spiazza...
CLAUDE

L’EDIZIONE DISASTRATA POPULIBROS 1965,
PULLULANTE DI REFUSI, MONCA DI UNA SEGNATURA
E SOVRAPPESO DI UNA SEGNATURA DOPPIA,
VENNE SCONFESSATA DA RIBEYRO.
LA NOVELA FU RIEDITATA NEL 1969 DA EDITORIAL
BOGAVANTE (MÉXICO) E DI NUOVO A LIMA
NEL 1973 DA EDITORIAL MILLA BATRES
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MANUEL Vuoi dire che l’epopea mi ha preso la mano?... quizás... forse il cambio di

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

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

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

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

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

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

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

“¡Quémelo!” mandó el alférez.
El guardia lo segó con su metralleta. Así se comprobó que el Niño Remigio padecía una
enfermedad incurable porque la ráfaga que le destapó la mitad de la cabeza mostró que
en lugar de sesos tenía una mata de geranios.
SHADI L’omissione non è rimasta senza conseguenze... le riedizioni... almeno quel-

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

FINIS(NAN)TERRE
E LE ALTRE

capitolo 15

Necrologio della Folie

Ooh... un anno c’è voluto... più di un anno per l’onore di avere lo scrittore
Manuel Scorza con consorte qui a Nanterre... precisamente a La Folie... che di certo non è
il luogo più declamato di Nanterre ma di certo il più vissuto... e architettonicamente il più
disastrato... è una fortuna che abitiamo in alto... abbiamo un bellissimo volo d’uccello...
anche se ogni giorno senza ascensore... be’ non lamentiamoci... Da un anno abitiamo qui...
sì qui nella vecchia Nanterre... di fronte al 127 di rue de la Garenne... che per vent’anni è
stato l’indirizzo amministrativo collettivo per tutti gli abitanti della bidonville della Folie...
rue de la Garenne linea di spartizione come il muro di Berlino...
SHADI

NANTERRE LA FOLIE A VOLO D’UCCELLO

MAÙMAÙ E come il muro della vergogna di Tijuana... non certo la via della libertà

come la route 66 o la via Emilia di sogno di Guccini... Fra la via Emilia e il West...
...chi mai di noi privilegiati laureati si sognerebbe di portare via a un vecchio
bidonvillois un posto nelle agognate nuove cités de transit?... qui ci abita anche Patrice...
nell’appartamento accanto... è un pigro... il suo ambulatoire aperto al pomeriggio lo vuole
dall’altra parte della strada... deve già scarpinare troppo per andare a lavorare alla mensa
dell’università... dio come sembrano lontani anni luce i magri tempi dell’hôtel meublé...
La Folie... Nanterre est... radicata su un terrain vague... terreno vacante di venti ettari e più...
strutturata in zone a dominanza etnica... maghrebini a ovest portoghesi a est con in mezzo
il settore celibi di tutto il mondo unitevi... un inferno che dista dal paradiso moulinrouge
di Paris caput mundi pochi soli chilometri... paesaggio lunare di piloni fango legno tolla di
baracche e palizzate...
MAÙMAÙ Il villaggio dei barboni di Miracolo a Milano... anche l’Italia del dopoguerra aveva le sue pezze al culo architettoniche... a Milano come a Roma... le chiamavamo
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baraccopoli... a Milano si sono dislenguate presto... con la neve a primavera... a Roma sono
durate qualche annetto di più... te le farò vedere...
SHADI L’ho visto quel film... alla Casbah... alla terrassécole di Daouda... pensavo
fosse un film di fantasia...
MAÙMAÙ Magari... è neorealismo... interpretato magicamente ma sempre realismo... le baracche erano una realtà anche sotto il duomo o sotto il cupolone...
...regno della nostalgia... quanto dolore... quando mai il ritorno in Kabylie?... in animamemoria stride il pendant visceroculare con le case di terra ocra... case con un vero tetto... sole
caldo e cielo luminoso... silenzio incomparabile del deserto... mare verde delle montagne...
acqua oro dei fiumi... Di quali delitti siamo castigati?...
Maccazzo Shadi... ma io insegno a uno sputo da qui!... quella là non è
Saint-Cloud?... cosa sono?... neanche cinque chilometri in linea d’aria...
SHADI E la vedi là in mezzo Manuscò... la vedi Cecilia la cattedrale nel deserto?...
quel campus bianco di cemento e verde e azzurro d’acqua è l’università di Nanterre... rinserrata più che servita da strade autostrade ferrovie e sopra... là... dalla Seine... ma ancor più
assediata da quella marmaglia di case per modo di dire... e di abitare... assediata dai damnés
de la terre in terra metropolitana... non più coloniale... perché questa qui sotto... o almeno
quel che ne resta... orgogliosa più di Cartagine... macerie ancora fumanti e qualche rudere
sempre in piedi... questa è La Folie... la bidonville per antonomasia... che lambisce casa
nostra... ci divide solo rue de la Garenne... La Folie... la più famosa... sai che merito... bidonville di Nanterre... e di Paris... la Folie è la tua Locura Manuel... invece là in fondo dietro
l’università... tra la ferrovia e la Seine... e prima della Seine quel vialone smisurato... è Petit
Nanterre con i nuovi quartieri di Les Canibouts e Les Pâquerettes... quelle macchie bianche là... sono nomi che mi sentirai fare spesso... nomi che odorano di antiche bidonvilles
MANUEL

LA KABYLIE
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sottoposte a make-up forzato... più in fondo ancora... dove il vialone va a tangere la Seine...
in quel triangolo là... ora reso decente con parvenza ma non ancora sostanza di vera cité
c’erano altre bidonvilles... rue des Marguerites e boulevard du Havre... Oggi non rimane
molto in piedi della Folie ma quel poco basta e avanza a dare l’idea di come fosse il tutto...
il niente sarebbe da dire... Hai parcheggiato il tuo sgargiante maggiolone proprio di fronte
alla Daoudécole... eccola lì proprio qui sotto sull’altro lato di rue de la Garenne... con i piedi
dentro La Folie bidonvillisée... be’ devo riconoscere che una macchia arancio ci voleva sulla
livrea arlecchino della Daoudécole... però più che arancio arancia è arancio catarifrangente
la tua bagnole... non si può non notarla...
MANUEL E l’insegna della tua Daoudécole allora?... la si vede a un chilometro... la
vedono da París... rossa come una muleta...
SHADI Proprio come l’hanno voluta e dipinta i ragazzi... e qualcuno avrebbe voluto e vorrebbe tuttora tassarsi per farla al neon... così palla al balzo la rinominerebbe
lasdaoudécolvegàs... pronunciato in tutt’uno... c’è da smascellarsi... non dal ridere dalla fatica fonetica... Già... Daouda credo davvero ne sarebbe felice di vederla la Daoudécole... da
quassù la vediamo benissimo in pianta...
MANUEL Ha l’aria di un fortino multicolorato...
SHADI Non ci sei andato lontano... è un houch... a Djerba in Tunisie più che una
casa è una piccola fortezza... le abitazioni s’allineano attorno al cortile... patio meglio... che
è l’ouast el houch... o semplicemente oustia... L’houch campeggia nel cuore del menzel...
l’azienda agricola... ecco l’houch è una fattoria fortificata... questo è l’houch... ci si vive tutti
assieme genitori nonni zii fratelli sorelle... famiglia patriarcale o matriarcale poco importa...
famiglia tutt’intera e tutta con un tetto sulla testa e una terra da coltivare sotto i piedi...
MAÙMAÙ Allora è come una nostra masseria... cambia solo il colore... grigio pietra
da noi bianco calce da voi...
SHADI Il miraggio delle bidonvilles era come riprodurre il bianco accecante e lustrale dell’houch... e il suo cielo azzurro... per non peccare troppo di nostalgia il nostro houch
a Nanterre l’abbiamo fatto policromo... funzionale anche all’identificazione degli edifici
scuola che lo compongono... l’ala blu notte... il colore preferito di Sanougue... è la sua scuola di musica... la Musécole...

La Daoudécole non si scilindra agli albori come un quadrato... è solo una linea... una linea
che si diparte dall’ambulatoire di Patrice... il nucleo generatore... e non è nata di mattoni ma
di lamiera... e prima dei mattoni una tappa in pareti più leggere... effimere... Patrice medico per laurea e vocazione e vivandiere per necessità alla mensa dell’università si fa trainare
in rue de la Garenne una carcassa di autobus... toglie i sedili lavora di fiamma ossidrica poi
di pennello... qualcuno certo l’aiuta... e l’aiuta come dio comanda perché alla fine l’autobus
è un ambulatorio con tanto di sala visita lettino tavolo armadio armadietto medicinali... tutti
i crismi insomma di un vero ambulatorio... povero ma vero... con tanto di comoda sala d’attesa... i sedili non tutti sono tornati utili... C’è voluta una colletta all’università... la mensa
luogo del passaparola... le ragazze a darsi più da fare... Patrice non lo vogliono in ospedale... nel buio di prospettive parigino tutti gli africani sono neri... nessuno li vede ma tutti li
sentono e dribblano... come appestati... Patrice non si lascia smidollare... non sarà medico
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per i francesi ma per gli africani sì e per tutti i povericristi afroassimilati... Shadi vive allora
con Patrice nella stessa stanza di un hôtel meublé... la sera la notte all’alba dividono sogni
e bisogni... La Folie ha un ambulatoire... la Folie bisogna anche di un’école... non tanto per
bambini e ragazzi... non è come alla Casbah... la scuola francese è democratica... li accoglie
tutti a braccia aperte e denti stretti i figli invisibili degli uomini invisibili delle visibilissime
bidonvilles... non c’è renitenza alla scuola... non c’è abbandono... nessuno diserta... casomai
gli serve un po’ di doposcuola... ma il problema vero sono i vecchi e meno vecchi che dalla
scuola in patria non hanno mai avuto ospitalità... neanche gli avanzi... solo calci in culo e in
bocca... e in Francia devono sapere leggere scrivere come respirare... la burocrazia della cittadinanza uccide se non le si lotta contro a armi pari... Perché non un secondo pullman?...
non ci sarebbe neanche bisogno di risistemare i sedili... almeno all’inizio... basta trasformare il posto guida in cattedra e il parabrezza in lavagna... con carta geografica naturalmente...
Non serve un’altra colletta... Shadi ha appoggi e appoggi vogliono dire mecenati... alla
Casbah bachaga Boutaleb e Yasà... in Italia Gilles... e soprattutto Shadi ha i suoi volatili
risparmi... La buscuola immagazzina carta e biro e matite e pennarpastelli... l’ambulatoire
strumenti e garze e cerotti e medicine... I pazienti aumentano gli studenti aumentano... progressione geometrica... aumenta anche la Daoudécole... di terrain vague alla Folie ce n’è per
un esercito... la cassa non alloggia un bottino di guerra ma di franchi ce n’è ancora... All’asta
di un cantiere in smontaggio accattano a poco prezzo capannoni prefabbricati... ex baracche di operai ex depositi di materiale... li camionano a La Folie li strigliano per bene... via
polvere e puzzo... li pittano a nuovo... di rosso... hanno trovato solo il rosso in saldo... un
fungo rosso nella bidonville... non li si può non vedere l’ambulatoire e l’école... non più
busospitati... Banchi tavoli sedie Shadi li recupera da un vecchio chiffonier... è il metodo
Daouda alla Casbah... rattoppati lavati verniciati... la lavagna per ora è sostituita dalla carta...
il chiffonier ne omaggia un’intera bobina da rotocalco... nessuno la vuole impiccia se la
tiene ancora lì s’ammuffa... un’altra bobina donazione di Grasset in persona... Tutto il 1968
ambulatoire e Daoudécole... ma ormai basta dire Daoudécole per intendere tutt’e due... lo
passano in quel rossore prefabbricato... La scuola rinfocola le esigenze... i bisogni azzurrano i sogni... i ragazzi non gli basta più il doposcuola... i più vecchi nella scuola vogliono
seminare qualcosa per la vita... la prima scintilla è la scuola di tipografia... Ma non si può
andare avanti a prefabbricati... mica li si trova più a buon prezzo... e poi due non bastano...
tre ce ne vogliono di ambienti... Quattro Shadi quattro... siamo in ballo... perché non pensare più che alla giornata al futuro?... pungola l’idea di una vera sala proiezioni... senza la
barba ogni volta di attrezzare l’école... il cinema attira mosche i bidonvillois... Shadi cartellona i film italiani che tanto piacevano a Daouda... prima o poi ci si arriverà anche alla
Bataille di Gilles... ancora sempre tabù... per i francesi disalgeriati è come un dito unghiato
negli occhi e ancor più pepe al culo... E poi Shadi la si potrebbe aprire anche una scuola di
fotografia... potrebbe essere una scuola professionale Shadi... matrimoni cresime battesimi
tirano... si partirebbe da lì per la baguette e si finirebbe per la gloria... chissà... CartierBresson... Shadi non mai insensibile alle utopie... grandi e piccole... Shadi la notte non ci
dorme ci si macera il giorno... i fondi da far sgorgare mattoni cemento pitture sono da moltiplicare più che pani e pesci... Shadi dissabbia nuovi finanziatori algerini... Yasà ci mette del
suo e altrettanto se non più lo fa mettere da qualche dischiusa lo sa lui solo come cassa
ministeriale... e finanziatori parigini... la famiglia Grasset e tramite Gilles e Couffon addi-
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rittura Sartre... e Sartre ci tira dentro l’intellighenzia che non è sempre misera e stitica... Si
agisce in grande si pensa in grande... ormai slampata ormai indorata ormai interrata salde
fondamenta l’idea dell’houch... non si può mica procedere in linea retta lungo tutta rue de
la Garenne... l’alfa dell’houch è una elle... la mossa del cavallo... già... la Daoudécole trotta
ma ha tutta l’aria di abbrivare il galoppo... I franchi sdoganano una catasta di assi non putride una valangata di mattoni seconda scelta ma d’anima buona e tegole di copertura neanche poi tanto fallate... ma qualcuno subito propone Shadi ooh... macché tegole... la
Daoudécole alla Casbah non era su una terrasse?... e terrasse sia anche a Paris... ci si terrà
la Daoudécole estiva... le tegole verranno buone per i ripostigli e le rimesse per bici e motorini... il cemento non manca a La Folie... lo si rimedia sempre... anche la manodopera...
Shadi ha fior di operai bidonvillisés che la confidenza ce l’hanno con malta e filo a piombo... I nuovi locali della Daoudécole... ormai proprio tutti tutti alla Folie la chiamano così...
e dell’ambulatoire... che per autonomia qualcuno prende a battezzare HopPatricial... vengono su meglio dei caseggiati hlm... habitations à loyer modéré... le case sociali... il miraggio dei bidonvillois o bidonvilliers che dir si voglia... costruite dai bidonvillois... le fanno le
guardano le sognano ma quando le abiteranno?... le graduatorie di assegnazione per ora
pescano immancabilmente altrove... Alla ricostruzione danno mano e ore e ardore pazienti allievi e loro famiglie... le famiglie la capiscono eccome l’importanza della Daoudécole
per i loro figli anche se ancora piccoli... intanto ci vanno i fratelli maggiori...
La scuola di tipografia si configura murariamente ma dentro che ci si mette?... I tempi saranno cupi ma gli amici sono chiari... L’editrice Grasset vive sulla pelle e sulla carta la transizione
epocale tra tipografia classica pumblea e tipografia modernista fotografica... il passaggio
marrosso dalla linotype alla fotocomposizione... né più né meno che dalla fusione a caldo
alla fusione a freddo... Le lino e i banconi straticassettati sono d’ingombro... non vedono
l’ora di sfuggire al mercato della ferraglia e al camino e approdare nella scuola di tipografia
alla Daoudécole... il nome è chilometrico... meglio chiamarla da subito Typécole... e quanto
ai docenti di pratica Shadi può contare sul volontariato di tipografi pensionati di Grasset...
MANUEL Fotocomposizione?... i libri li fanno coi fotoni adesso?... ai miei bei tempi

dei Populibros si marciava ch’era un piacere con il piombo... la bellezza delle linotype...

TIPOGRAFIA
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Quelli per la tipografia erano ancora i tempi dei treni a vapore... guardale
adesso le locomotive elettriche... Non so come in Spagna ti abbiano composto il testo di
Redoble por Rancas ma puoi star sicuro che da Grasset sarà fotocomposto... il piombo
ormai appartiene al medioevo... Sei stupito Manuscò?... il progresso corre sul filo... e non è
più il filo a piombo...
SHADI

LUMITYPE 1946

LUMITYPE

LUMITYPE-PHOTON

UNITÀ LUMITYPE-PHOTON

INTERNO DELL’UNITÀ LUMITYPE-PHOTON

La stampa se n’è stata incullata per cinque secoli come Gutenberg l’ha maternata... se dio è
madre Gutenberg non è da meno... sono evolute le macchine che sfornano libri e giornali
ma il sistema di composizione del testo s’è incaponito di non maturare impavesando diabolicamente lo stesso indispensabile metallo... il piombo... piombo sui banconi di tipografia...
caratteri mobili incassettati e da comporre a mano nel telaio della pagina... piombo da sciogliere e fondere in righe nelle linotype... piombo e saturnismo a iosa... Appena la fotocomposizione vagisce il piombo si rassegna a intombarsi come residuo antidiluviano... la fotocomposizione è una ventata di futuro come un ordinateur ante litteram... Siamo nel 1944...
la guerra è ai titoli di coda... due ingegneri francesi René Higonnet e Louis Moyroud visitano una tipografia... non è che ne escono granché impressionati... oddio l’impressione c’è ma
tira decisamente all’orrido... Louis maccheccazzo... ma hai visto cosa bisogna fare per alimentare quelle splendide macchine offset che sfornano giornali come mitragliatrici?... Già
René... fondere e lavorare il piombo come dei maniscalchi... come ferrare una macchina da
corsa... Già Louis... già... medioevo puro medioevo abbinato al futurismo... mentre tutto
sarebbe più semplice pulito e salubre e soprattutto veloce... veloce come le offset... riproducendo il testo su... Su pellicola René... su pellicola... Proprio così Louis... su pellicola... Ci
vuole una macchina avveniristica... l’idea luminosa eureka si rapprende nella Lumitype... che
della linotype eredita nominalmente la coda... la testa è nuova di zecca... la testa è luce altro
che piombo... luce del progresso... il nome lo fotografa proprio il progresso... fotografia invece che metallurgia e meccanica... La guerra sfotogramma via... finalmente si lavora in pace...
bastano tre anni soli e nel 1948 la Lumitype scodella le prime righe fotocomposte... Al solito in patria il profeta è in mutande... occorre emigrare anche se si è portatori di progresso e
non di manodopera... Li accoglie la statua della libertà... gli americani ci mettono un niente
a sniffare l’affare... nemmeno un anno e la Lumitype griffata Photon fa bella mostra a New
York... è la rivoluzione tipografica... Gutenberg è orgoglioso dei suoi nipotini... era ora...

LOUIS MOYROUD (IN PIEDI) E RENÉ HIGONNET, 1964,
DI FRONTE AL PHOTON ZIP PHOTOTYPE-SETTING
MACHINE, CONSERVATO AL MIT MUSEUM COLLECTIONS
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La Typécole è una scuola professionale ma è anche la stamperia della Daoudécole... mappe
cartelli volantini manifesti ecc ecc ecc... e della bidonville... ne esce anche un giornalino...
Le Nanterron... dove scintilla Nanterre e il bidon va stingendo... tutt’attorno ormai campeggiano le cités de transit... che i governi sbandierano come la panacea... il rimedio civile
al morbo delle bidonvilles... deogratias & allahgratias la bidonville va smantellando... la storia va ridipingendo lo scenario della miseria...
Qui da noi quel nome... Le Nanterron... non attecchirebbe mica... nel
senso che restringerebbe e di molto il pubblico... sai... quella desinenza... quell’emistichio...
l’insieme suonerebbe qualcosa come il terrone bambino...
MAÙMAÙ

Si comincia a houchare sul serio... il terrain vague è prodigo all’interno non solo sul ciglio
di rue de la Garenne... Quando compare sulla scena Sanougue inevitabilmente anche la
scuola si riempie di musica... Sanougue pena messo piede alla Folie la inaugura seduta stante la sua scuola di musica... la Musécole... nata prima di essere edificata... Shadi non può
riquestuare... i fiumi della generosità hanno appena esondato... rischia di metterli perduratamente in secca... deve far cassa da solo... Torna dallo chiffonier... s’accorda per una fornitura in conto deposito di oggetti piccoli del buon tempo andato che bisnonne e nonne
hanno lasciato ai nipotini che non sanno che farsene... la solita storia del nuovo che il vecchio se lo tabularasa...
MAÙMAÙ Come da noi per i vecchi mobili contadini... i giovani preferivano la for-

mica di Lissone... e adesso le madie dei nonni se le ricomprano a peso d’oro...
...ninnoli suppellettili mobili di piccola taglia... a Nanterre emana dalla bidonville
un marché aux puces da far concorrenza a Saint-Ouen... la Typécole ci mette il suo... insegne etichette prezzi... e manifesti quanto mai imbonenti a tappezzare tutta Nanterre... ogni
domenica mattina convocano e coinvolgono la Nanterre bene... bene in franchi... che rifluiscono nella Nanterre male... e c’è pur sempre il Quartiere Latino... basta un camioncino...
qualche tappetino... e non si rientra mai senza un bel bottino... La scuola di musica è avida
di mattoni... vuole due sale... esercitazioni e lezioni... e gli strumenti?... per adesso solo un
piano e qualche chitarra... gli strumenti su cui si esprime Sanougue... il piano è un verticale che Sanougue ha sgrinfiato stendendo sul prezzo il venditore... ci sono poi le tastiere
smesse nel giro degli amici musicisti di Sanougue... lo stesso vale per le chitarre... rigorosamente di seconda mano... Shadi ha dato fondo alla cassa e oltre... qualcuno la batteria la
reclama a tutti i costi...
La Daoudécole si fa i bicipiti... si capolina più consapevolmente il disegno dell’houch con
tanto di cortile... e di terrasse... che si tira appresso l’idea immantinente reificata della scuola di fotografia... di riappresso non può non sgorgare spontanea l’idea del museo fotografico... oddio una piccola vis a tergo ci vuole... la bidonville è stata terreno di clic di tanti
fotografi... Jean Pottier il Cartier-Bresson di Nanterre abita a un tiro di schioppo... di scatto... d’acchito gli scatta l’adesione... e si fa vivo e entusiasta anche Gérard Aymé l’occhio del
movimento studentesco... L’houch deve crescere beaucoup plus... uuh i lati molto ma
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molto più lunghi... c’è il rischio sennò con il museo di dover andare su due piani e sarebbe
un problemino finanziario non da poco... meglio procedere a slungarsi in orizzontale sul
terreno libero... E allora già che ci siamo ci vuole anche un locale di coordinamento di tutta
questa sarabanda di attività... verrebbe da dire sanouguebanda... e ci vuole inderogabilmente su rue de la Garenne... Togliamo qualche metro sul ciglio alla Typécole e glielo restituiamo all’interno spostando in là la Musécole... Eccheccivuole mai Shadi?... mica chiediamo la luna... be’ solo una faccia... della licenza non c’è neppure bisogno... bisogna solo
riprogettarla la planimetria dell’houch... il museo e la scuola di fotografia mica se li devono
divorare tutti i metri quadri... Dai che ci vuole?... solo rimurare solo ripavimentare solo
ritettare... solo tubaturare solo impiantelettricare solo... Quando si dice degli audaci baciati
in fronte... se non in bocca... Sartre non te l’invia hurraccolto gioiasaltando il neocontributo dell’intellettualità?... Shadi lo vede nascere crescere il centro di coordinamento delle
bidonvilles della banlieue parisienne... già mica solo della piovrità delle attività della
Daoudécole... è tanto che ci pensa... c’ha pensato da subito... tutte le bidonvilles di Paris e
le loro nuove facenti funzione... le cités d’urgence o de transit che dir si voglia... Cobibapa...
troppo lungo e poco musicale dice Sanougue... gli manca swing... un po’ di bebop no?... e
allora sia Cobibàp... A che serve mai il Cobibap?... se lo chiedono in tanti fra i ragazzi... che
la vorrebbero tanto una palestra... ma poi vedono si ricredono apprezzano... Noisy-leGrand e Champigny-sur-Marne non sono dall’altra parte del mondo di Nanterre con in
mezzo Paris... e così Saint-Denis e La Courneuve o Aubervilliers e Gennevilliers non si
antipodano rispetto a Ivry-sur-Seine e Arcueil... è l’universo delle bidonvilles parigine che
farà capo alla Daoudécole e al suo Cobibap... e che in un universo l’unione fa la forza l’hanno capito anche i sassi... i contatti si mantengono fra famiglie che se ne vanno a abitare
meglio... così almeno reclamizza il governo... e famiglie che restano a gustarsi il peggio delle
bidonvilles in attesa della loro chiamata in paradiso... le municipalità sanno di dover da ora
battagliare non più con una povera bidonville isolata ma con una confederazione di bidonvilles che sarà spalleggiata dai sindacati operai... Shadi il mahdi non può non far sua la politica delle alleanze... poveri francesi e poveri maghrebini unitevi alla buonora... e coi sindacati sono sempre rogne da smazzare e raramente la si vince... le autorità ancora soffrono
dei postumi delle pustule del maggio polipo e si fifaboiano all’idea che l’eczema riprenda
piede... pardon pelle... le autorità sanno... devono sapere che il meschino algerino maghrebino africano bidonvillisé di una volta non c’è più... adesso è assistito legalmente in ogni
sua tenzone con il drago burocratico...
Fuori attorno dentro la Daoudécole si cementano non si scontrano le nazionalità... nordafricani africani neri europei terroni escono dall’anonimato... anche i loro leader... che da
insigni personalità non possono non comparire in insegna... l’ambulatorio di Patrice rinasce Lumumbambulatoire... meglio Lumumbambulà... meglio ancora Lumumbulà... la
Typécole si ridisegna l’insegna ma il nome rimane qual è... ormai la conoscono tutti e tutti
la vogliono così... l’Écolmusique o Musécole diventa Jimécole... ma tutti la chiamano
Jimole... Jimi Sanougue l’adora lo suona e l’insegna... c’è adesso dentro il museo della fotografia anche l’embrione di una biblioteca... che ha uno strano nome... che stranamente ha
preso piede... è l’effetto delle storie di Alger che racconta Shadi... non c’è ragazzo alla
Daoudécole che quel nome non lo fa quotidianamente... Devo fare un salto da Messiò...
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Aspettami all’entrata di Messiò... Ci vediamo da Messiò e poi decidiamo... l’anima di
Messiòcrasèn sorride orgogliosa... la BiblioMessiò... aferesata in Messiò di comodità e reverenza... accoglie soprattutto storia e letteratura... tanto ma tanto... tutto Camus... un’ala intera dedicata a Camus con foto libri giornali... anche l’anima di Daouda sorride...
MAÙMAÙ Come da me alla Melusina... come per Gadda e Manuel...

Non con tanta esaustività ma quasi... a quella col tempo volevamo arrivarci... ci siamo arrivati...
SHADI

La scuola di fotografia nasce Photécole... diventata presto di cinefotografia si chiama... chi
ne dubita?... Gillécole... tutti a La Folie e dintorni sanno chi è Pontecorvo... all’entrata della
Daoudécole c’è un manifesto originale della Bataille messo sottovetro... Gilles stesso l’ha
inviato... e ha inviato anche locandine con fotogrammi... e anche fondi... altri fondi... li ha
raccolti e continuerà a farlo nel mondo del cinema... lì si pesca bene... e soprattutto sono
dollari... Il museo qualcosina nominalmente la deve al Moma di New York... non c’è nessuna modern art da esporre solo molta memory... quanta più memory possibile... in fotografie e libri e fotogrammi e documenti... che di meglio che chiamarlo Memomu?... e non
è detto che la a di art in futuro non ce la si possa inserire... quando la scuola di design...
ebbene sì... c’è in progetto anche questa... la sfornerà qualche mano artistica... Memamu o
Mamemu?... deciderà la vox populi... una tantum sovrano...
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LE CHAÂBA DI VILLEURBANNE, LYON

Stanno scadendo quattro anni e ne sembrano passati quaranta... la dignità
prende piede e galoppa... è sempre lunga la strada della dignità... meglio percorrerla in fretta... vietato sostare... un po’ lo stesso principio della scuola di Barbiana... vietato poltrire...
e allora non otto ma dodici ore di scuola attiva... i poveri hanno secoli da recuperare... Ma
qui stiamo sparolando senza smuoverci... c’è da toccare con mano e occhi da vicino...
Sanougue vi ha preparato il caffè... eccola la samaritana... zuccheratelo bene... c’è bisogno
di benzina... ne abbiamo da camminare... non solo a ritroso nella storia... Manuscò non vorrai limitarti alla superficie della cose perdipiù con vista aerea... a Cerro i pueblos te li sei
fatti in lungo e largo no?... vabbe’ avevi il cavallo ma pure il magnetofono... qui vai a piedi
ma più leggero... anche se il terreno della bidonville è ben più infido delle tue punas andine... facciamoceli anche noi tre passi nel delirio... dove il tempo e la ragione vanno in tilt...
l’effimero si eterna il transitorio si immarma... la miseria si scinde dalla nobilità il futuro da
roseo che lo si vorrebbe sempre s’infosca per sempre...
MANUEL Ma i tuoi connazionali le chiamano bidonvilles?...
SHADI Le chiamano con il loro nome... ovvero del luogo che le ospita... La Folie...
La Campa... Le Franc-Moisin... ma se proprio devono tradurre bidonville per rispondere a
un turista come te... be’ allora ricorrono a chaâba... sembra pare suona... ma non riecheggia un’unghia della Casbah.. ti ci devo portare Manuel alla Casbah... vedrai allora un accoppiamento migliore di miseria e dignità... Chaâba è diventato anche un nome proprio... la
Chaâba è la bidonville di Villeurbanne fuori Lyon e prima ancora di Sétif in Algérie... dove
chaâba figlia direttamente da chaâb popolo... così mi hanno detto... e il popolo a Setif vive
in un gourbi... la Chaâba è una gourbiville...
SHADI

Il termine bidonville germina in Africa del nord nel contesto coloniale... squilibrio esplosione demografica esodo verso le città crescita urbana anarchica ingiustizia sociale... bel
cocktail... la bidonville fa la sua comparsa in Marocco a Casablanca con la crisi del 1929...
si deprime in mutande l’economia vuoi che non si catapecchino le case?... bidonville è una
città di similcase di tolla tirate su de bric et de broc con latte d’olio d’oliva debitamente
sventrate e sapientemente martellate e poi stese come tetto e assemblate come pareti a
configurare un ricovero candidato a resistere alle intemperie e ai ricorsi delle autorità giacché eretto su un terreno occupato illegalmente... gli agglomerati di caselatta sfungano
LE CHAÂBA DI SÉTIF

LA BIDONVILLE DI CASABLANCA

GOURBIS DEL MAGHREB
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GOURBIS DEL MAGHREB

come il pane nei dintorni di Casablanca o di Algeri... vengono buoni... ottimi anche i
bidoni del petrolio... e poi a Paris... la ville lumière si riduce a ville lamière... Con il
Toussaint rouge... 1 novembre 1954... con i venti di guerra arriva dall’Algeria anche la
parola bidonville... i parigini prendono a chiamare bidonvilles le... le residenze intorcinastomaco degli immigrati dal Maghreb... la stampa soprattutto che associa bidonville a terreno d’azione e proselitismo dell’Fln... bidonville ha avuto all’inizio un concorrente...
gourbiville... gourbi è capanna e tugurio... non è solo la topaia dei bidonvillois fuori città
che una dopo l’altra si puzzlano a fare l’altra città... è anche la capanna di sterpi dei nomadi e dei pastori... che s’accoppia o surroga o soppianta la tenda... consunta?... tra le dune
o tra le palme... è anche il termine che in corpora lo squallore necessario a descrivere il
buco rifugio dei soldati nella grande misera guerra... una gloria ce l’ha il gourbi... trionfa
indistintamente in tutto il Maghreb... e gourbiville è diventato il nome di città di tolla e di
legno tenute su con il fil di ferro... e con lo sputo... ha poi vinto bidon su gourbi... la vince
facile la lamiera sulla frasca...sterpo desertico o sterco metallico è la solita lotta tra povericristi...
La bidonville noi alla Folie.la chiamavamo con un vezzeggiativo... la bedé...
che è l’abbreviazione canonica di boulevard... poi qualcuno per distinguerla... a occhio e
naso non si vede?... c’ha voluto la v di ville a tutti i costi e eccoti la bedevé...
MANUEL Perché allora non bevé?...
SHADI Non ha mai attecchito... la lingua lo sai è bizzarra... perché non ha mai attecchito gourbiville?... Noi ci chiamiamo per nome o per nazionalità... sono i francesi a volerci etichettare... les bidonvillois... les bidonvilliers... anche les bidonvilliens... la communauté
bidonvilloise o bidonvillisée... i bidonvillisés... lasciali chiamare... noi siamo e restiamo
uomini... Già che ci siamo... a Nanterre... sai perché Nanterre si chiama così?... radici celtiche... Nemeto-Duro o Nemeto-Dor... nemeto è santuario o tempio... duro è fortezza cittadella o anche porta... cittadella sacra... Borgosacro... toh... dio e spada... binomio buono
anche per i pii latini... che lo mantengono il nome... Nemetodurum o Nemetodorum poi
SHADI
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Nemptodoro... e dopo il medievale Nanturra eccoci al moderno Nanterre... passando attraverso un Nanterre des Celtes... centro religioso dei Parisii dopo la conquista romana...
Vuoi saperne di più MaùMaù?... nel 1993 una scoperta archeologica disarmante... una necropoli gallica... un’intera città gallica tanto imponente e tanto affascinante
da far dire dieci anni dopo che forse forse è questa la Lutetia descritta da Giulio Cesare...
qualcuno è andato subito al sodo... Ma allora la capitale di Francia discendente dall’antica
Lutetia è Nanterre... Paris è un’usurpatrice...
SHADI

E se non ti va bidonville Manuscò e nemmeno gourbiville puoi attingere a
un vasto repertorio internazionale... con parecchio in castellano... squatter shantytown
squatter settlement bairros de lata favela mocambo Armenviertel chabalo calampa barriada colonia proletaria pueblo joven ranchito ciudad miséria tugurio sampanville moudoun
el quesdir gecekondu bustee jhuggi sharia... spero di averli pronunciati bene...
MANUEL Mi basta e avanza barriada... Dividendo con la scure la letteratura peruana... diciamo... diciamolo anche se mi ci dovete tirare per capelli e fondelli... diciamo che io
sono schierato con due piedi nella cerchia dei novelistas indigenistas... quelli che si occupano della campagna... non sono un novelista urbano... delle barriadas non ho mai scritto
né scriverò nella guerra silenciosa... sulle Ande non ci sono barriadas... però di barriadas mi
sono occupato... te ne ho parlato forse ma non te l’ho mai fatta vedere la mia rivista Flash...
due numeri e un bel flop... be’ nel secondo e ultimo numero sulle barriadas c’è un bel servizio... se non ricordo male il titolo è Fuego, su enemigo N. 1... almeno questo merito...
Flash non rima totalmente con splash...
SHADI

CHINCHA 1865

CHORRILLOS, LIMA, 1870

BARRIADAS A LIMA E NEL PERÚ: IERI
[ LE FOTO SONO IN GRAN PARTE DELL’ANTROPOLOGO J. MATOS MAR]

JOSÉ MATOS MAR

BARRIADAS A LIMA E NEL PERÚ: OGGI

1032

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 15 NECROLOGIO DELLA FOLIE

SPAGNOLI A SAINT-DENIS

IVRY: ZONE E ZONARDS

SAINT-OUEN: ZONE E ZONARDS

Da quale cloaca della storia sfognano le bidonvilles a Paris?... Nel nordest parigino la precarietà degli alloggi operai è una costante... è l’eczema del proletariato povero e del sottoproletariato fin dal XIX secolo... anche per questo ha fatto fuoco e fiamme la Commune...
altre due generazioni e l’eczema morde anche gli operai stranieri... Agli inizi del XX secolo
lavoratori spagnoli si insediano a Cornillon à Saint-Denis... i francesi i quartieri spagnoli li
chiamano nègre o chave o chinois... chissapperché... il solito razzismo al buco del culo... ci
sono anche italiani polacchi portoghesi ma non formano quartieri con marcata identità... ci
sono anche i gitani... non mancano mai i gitani quando la casa non è casa... Etnie giustapposte gomitogomito in abitazioni precarie lamieralamiera... mediaticamente in Francia la
sintesi è bidonville... a nulla vale la nuova concorrenza della terminologia popolare... zone...
taudis... tugurio topaia catapecchia... baraques o più sapidocromaticamente village nègre...
la burocrazia è più eufemizzante... habitat insalubre ou défectueux... la stampa le sbriga la
pratica... nessuna perifrasi nessun eufemismo... si va al sodo imaginifico... bidonville evoca
subito quello che è... Dicono che le bidonvilles sono roba da arabi... dicono... e vadano a
dirlo ai francesi sfrattati dalle loro città benpensanti di benestanti... pure loro ci stanno nelle
bidonvilles... da mosche bianche certo... e una differenza magari c’è... i francesi bidonvillisés preferiscono le vecchie roulotte...
Zone non è un termine generico a rendere meno fielosa la pillola... è un toponimo storico
della miseria parigina... più che una zona è una corona circolare... costella i bastioni tirati su
da Thiers nel 1844 e tirati giù inutili nel 1919... un anello di terra largo 250 metri... con
divieto assoluto di costruzione... zone non aedificandi... eccicredo... hanno tirato giù pure
gli alberi per non impedire la vista ai difensori dalle mura... e man mano che le mura vanno
smettendo la loro funzione di baluardo la Zone si va popolando di stracci e straccioni... les
zonards... o les zoniers se preferite... A sud la Zone incintura Ivry-sur-Seine... a nord SaintOuen... il suo marché aux puces per antonomasia il nome lo deve al retaggio di quella miseria... le pulci rallegrano abiti e tappeti raccattati dagli zonards chiffoniers... Si accampano
dove se non in bidonvilles ante litteram?... le bidonvilles non sono edificate... le bidonvilles
non esistono de iure ma de facto... se sono abitazioni sono abitazioni hovercraft... galleg-

CARTA DEL DÉPARTEMENT DE LA SEINE DEL 1852 CON I BASTIONI DI THIERS E LA PRIMA CINTURA DI SEDICI FORTINI

SAINT-OUEN: MARCHÉ AUX PUCES
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CASE HBM

giano sul terreno della legge e pure sulle coscienze dei citoyens... quelli baciati dalla fortuna del tetto sulla testa... un tetto tetto non un tetto tolla... les zonards sono il popolino parigino calcinculato dalla speculazione edilizia che impera durante il secondo impero... sono
gli antichi paisani specchiallodolati a proletari urbani dal miraggio dei salari mielefiele e
sedottabbandonati e declassati a sottoproletari zonards...
SHADI Les zonards sono i neomiserabili... la prima guerra mondiale fa esperienza di

distruzione in tutta Europa... il dopoguerra ne fa giustamente tesoro accanendosi a distruggere i tuguri della Zone a beneficio di case hbm... habitations bon marché... pure di non
indegna fattura se resistono in zona pure all’altra guerra... fino agli anni quaranta... nel 1950
subentrano le più moderne case hlm... habitations à loyer modéré... Al museo Manuscò
avrai di che rimirartela la Zone... non abbiamo solo foto... c’è anche un film nel museo...
Georges Lacombe La Zone. Au pays des chiffonniers...
L’eczema zonale degenerevolve in esantema pandemico... due guerre planetarie nel giro di
neanche trent’anni non possono non far pagare dazio... ce n’è un bordello di Europa in ricostruzione nel secondo dopoguerra... recidiva l’esodo rurale a infoltire il problema casa... al
fischio la-la-la... vo-vo-vo... ro-ro-ro... accorrono in massa portoghesi spagnoli e maghrebini... manodopera a buon mercato dopo la carne da cannone in svendita... se la spartiscono
e divorano l’industria edilizia e dell’automobile... com’è come non è i cantieri stantuffano le
officine pistonano eppure a marciare implacabile è la crisi degli alloggi per senzatetto francesi e lavoratori stranieri... già i lavoratori francesi non è che alloggino bene... questi poveridiavoli qui che francesi non sono... e lavoratori non certo a pieno a titolo... alloggeranno peggio... Che se le costruiscano da soli le loro casebaracche... noi autoctoni generosamente
chiudiamo un occhio se occupano i terrains vagues nelle banlieues... così ci stanno pure lontani dai marroni... È un assioma coerente... la Francia invoca manodopera... la manodopera
arriva perlopiù clandestina... dove volete che alloggi se non in una bidonville?... presenza
illegale alloggiamento illegale... clandestino o meno il lavoro clandestina la casa... tutto fila...
fila anche per i regolari pezzalculo che la casa se la tirano su clandestinamente pure loro...
Nessun poverocristo ha alternativa... se non nominalistica... bidonville baraccopoli topaiopoli stambergopoli... come lavoratori sono per forza integrati nel ciclo produttivo... il golem
totem tabù del capitalismo cancan... come cittadini sono esclusi emarginati reietti due volte...
come etnia dal consorzio umano francese come ubicazione dal tessuto urbano francese...
non sono citoyens sono bidonvillois... e bidonvillois rimarranno per trent’anni e passa... non
ci sarà per un’intera generazione e oltre la via di fuga dalla bidonville... immigrati e danna-

CASE HLM
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LE FAVELAS PALAFITTE DI RECIFE

JOSUÉ DE CASTRO SUL CAMPO A RECIFE:
UOMINI GRANCHIO E BAMBINI GRANCHIO

ti... C’è anche l’acre sapore della beffa... il masticamaro di una vita... Le bidonvilles sono
gemellate con le favelas... nella favelas di Recife regna il ciclo del granchio... o ciclo do caranguejo... tu cachi... il granchio si nutre di merda... tu ti nutri di granchi e ricachi... l’ideale di
Keynes... nelle bidonvilles va in scena il ciclo della lamiera-legno-mattone... i bidonvillois la
lamiera la lavorano alla Citroën e alla Renault... la raccolgono nelle discariche d’auto e la rilavorano come materia prima delle loro baracche... nelle baracche di lamiera ci dormono e la
mattina tornano a rilavorare nuova lamiera in fabbrica che poi alla lunga servirà per altre
baracche... una vita di lamiermerda... e per quelli che si spremono nei cantieri edili c’è pure
una vita di legnomerda e di mattonmerda... le baracche dei più fortunati o dei più spregiudicati... anche senza esse... c’hanno i mattoni al posto delle tavole di legno o della tolla... mattoni se non rotti prossimi alla rottura ma sempre i migliori candidati a dare l’idea di casa...
be’ qui c’è in più la beffa delle beffe... l’abbuffata delle beffe... le costruiscono i bidonvillois
le case di Francia ma non sono loro a andarci a abitare... la versione edile del comma 22...
Chi i commi come i pippi... specie ripieni... non li peptonizza ci sono sempre i sillogismi e
affini... li si manda giù agevolmente con il digestivo a lunga gittata della storia... il reale è
sempre razionale anche per lo stomaco... Le bidonvilles vengono su dall’inizio nella cecità
volontaria della legge... io-non-vedo-io-non-faccio-io-non-disfo... quando il potere nicchiasonnecchia l’illegalità è più solida e legittima della legalità di carta... morale le bidonvilles
non esistono ma staranno su illegalmente a fil di ferro per un trentennio... Oddio... a qualcuno la coscienza non può non prudere in eterno... la scabbia non l’anneghi nella sabbia...
quel che gli occhi sanno campeggiante e dilagante anche il nero bollato su bianco alla finfine lo ratifica... Maccerto che l’esistenza in vita delle bidonvilles è riconosciuta ufficialmente agli inizi degli anni 50... maccerto che è presa nella più debita considerazione alla
metà degli anni 60... ma se si aspetta una soluzione dalle pubbliche autorità campa cavallo
che l’erba se la fa tutta Attila... le autorità hanno il vanto araldico della prontezza bradipo
e della lungimiranza talpa... L’ipocrisia della legge è inossidabile... come un codice bizantino... 1955... directive du ministère de la reconstruction et du logement...
Dans les bidonvilles, il faut veiller à limiter le nombre de lits par foyer de manière à éviter la constitution de véritables villages indigènes aux portes des agglomérations. Il faut
recourir à la forme architecturale habituelle à la localité et non pas à celle du camp de baraquement dont l’aspect, insolite dans le paysage urbain, accentue le caractère de paria du
migrant. La formule de la casbah avec patio et minaret, sans parler de la décoration intérieure ‘à l’orientale’ est aussi insolite dans notre paysage occidental...
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Ragionano come epigoni di Versailles non certo come nipotini di Marat...
Insalubri e pericolose le dichiara la sanità francese... le bidonvilles sono svilenti e umilianti
sul piano sociale... la B è una lettera scarlatta... il puzzo alfabetizzato della bidonville lo avvertono eccome i francesi... starnutano ebbì ebbì ebbì... e girano il naso rinomato altrove...
SHADI

HÔTELS MEUBLÉS CAFÉ-HÔTELS BAR-HÔTELS
IL CONCETTO SFATTO DI LETTO CE L’HANNO

VIA DEL CAMPO

La bidonville è un’entità indefinita in continua crescita... la bidonville non si crea dal nulla
in un giorno a un orario preciso... una baracca si appoggia all’altra una dopo l’altra... è nata
prima l’idea della bidonville o della baracca?... I lavoratori immigrati delle prime ondate...
nel primo dopoguerra... sono uomini soli... e soli saranno anche nel secondo dopoguerra...
le famiglie le lasciano salutarmente a casa... le famiglie le chiamano quando un lavoro e un
tetto ce l’hanno... I nordafricani sono perlopiù cabili... berberi fieri mai dominatori sempre
dominati... stranieri in casa loro dove mai possono alloggiare in terra francese?... in qualche
buco o cantina dei quartieri infimi a ridosso della fabbrica o del cantiere ma soprattutto
negli hôtels meublés... o nei café-hôtels... o nei bar-hôtels... da bar a baracca il passo è breve
e obbligato... I café-hotels sono di proprietà di immigrati di più vecchia data... sono dormitori collettivi più che cantines de soir... mense serali... i letti sono a rotazione... chi lavora di notte occupa il letto di chi lavora di giorno... a ciclo continuo...
MAÙMAÙ Come la signora Rita a Genova... sai Shadi da piccolo ho passato due
favolose estati a Genova... in casa della signora Rita e di suo marito Nicola che è stato compagno di prigionia in Germania di mio padre... l’amicizia resiste a guerra finita... Noi bambini di allora le vacanze da scuola le passiamo in loco... il massimo è la colonia estiva all’oratorio... Nicola propone a mio padre Perché non mandi Mauro da noi?... il mare fa bene...
dai... mi paghi solo il vitto e le spesucce che farà... La signora Rita e il signor Nicola... li ho
sempre chiamati così... con reverenza... abitano in via del Campo 10/10 in una grande casa...
sei stanze... Nicola fa il ciabattino... ha un buco di bottega sulla strada... Per arrotondare la
signora Rita apre la casa a pensione... con annessa trattoria domestica... la signora Rita ha
una mano d’oro in cucina... ci vanno a stare soprattutto ferrovieri... uno rientra al mattino
per pranzare e poi accucciarsi nello stesso letto dell’altro che si alza per la colazione... c’è da
scommetterci che anche col caffè se li spazzolano i peperoni ripieni e i pomodori altrettanto... le teglie della signora Rita seminano vittime organolettiche in tutta via del Campo...

La domanda di letti cresce... i café-hôtels scoppiano... stipati al midollo e malsani... corpi e
anime in sofferenza... che ti fanno i proprietari tenutari lettari dei café-hôtels?... sono dei
veri mercanti del sonno... marchands de sommeil... a loro il sonno gli porta consiglio e
moneta in portafoglio... montagne di franchi di affitti... basta scalarle... ci vuole intraprendenza... il pelo sullo stomaco rintuzza il freddo... Manca la materia prima?... manca il
letto?... pure il tetto?... e loro mentefina ti dependansano hôtel café bar... i terrains vagues
limitrofi ai loro commerci rimangono vagues per poco... si abbaraccano di baracche di sfroso... il café-hôtelier la costruisce la prima baracca da affittare nel cortile di sgombero del
café e in modo discreto... le autorità non si sa mai come prenderle per il verso giusto... poi
la seconda baracca invadendo il terrain vague un tantino più sfacciatamente... la prima è
andata... e benone... perché non perseverare?... inizia così la catena delle baracche... un processo di gemmazione abitativa che conduce alla bidonville...
L’ABBARACCATA
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DAL BACILE AL CORTILE

Come a Rimini... dove iniziano a ospitare nel garage i villeggianti e poi
man mano estate dopo estate diecimila dopo diecimila... delle vecchie lirette... la banconota è davvero un lenzuolo... si sono slargati a farsi la pensioncina la pensione l’alberghetto
l’hotel...
MAÙMAÙ

Quando le famiglie si ricongiungono... siamo alla metà degli anni cinquanta... la guerra
d’Algeria è un catalizzatore di esodo... i pericoli sono tanti troppi meglio raggiungere mariti e padri... i capifamiglia reinsediati a capotavola che fanno?... i cafés-hôtels non bastano
certo... non basta più un buco e un letto... si fanno loro intraprendenti... la prendono loro
l’iniziativa di baraccare in proprio i terrains vagues di Petit Nanterre e della Folie... ci vogliono due tre fine settimana perché spalleggiato e carriolato da amici e parenti un lavoratore
la tiri su la sua baraque con materiali di recupero... chiaro che la legalità permane un optional... poco importa... c’è l’intimità della famiglia da salvaguardare... I terrains vagues cominciano a essere sovrappopolati... le bidonvilles gemmano baraque dopo baraque... un nucleo
di baraques un altro nucleo un altro ancora finché spazio internucleare non ne rimane più...
nelle bidonvilles i lavoratori algerini non si raggruppano a caso ma per parentele o regioni
o villaggi di provenienza... Cocente e dolente la delusione delle mogli e dei figli... la madrepatria Francia è una matrigna taccagna... non si aspettano certo paté e champagne... ma
non... non quello... no... lo squallore e la precarietà no... la dismissione della dignità... in
Algeria avevano la dignità della povertà... il senso naturale della casa... la loro... in Francia
imperano fango immondizia fuoco topi e scarsità d’acqua... manca l’acqua... della luce elettrica possono fare a meno... c’è olio per le lampade... Le baraques delle bidonvilles sono
umanindegne... stanno tra il fienile venuto male e il capanno del giardiniere in disgrazia...
con la disgrazia a piovere anche sul capanno... non hanno minimamente di che confortare
la vita... non hanno nemmeno un secondo piano... e il fango si invaghisce del pianterreno...
La maison classique della bedevé è monostanza... un lusso due... mobilio maghrebspartano... due tre letti una cucina a legna o un fornello... a andar bene... sennò un braciere scaldavivande... e un tavolo assediato... le finestre a chiuderle ci vuole lo spago... per lavarti non
ti occorre che un bacile catino... tinozza per i più abbienti e più igienisti... lì ti puoi toilettare come dio comanda... Euriclea non li lava forse in un bacile i piedi al suo alla finfine
tornato padrone Odisseo?... e Odisseo è un re... Il cortile... lo spiazzo... quando c’è... è lo
spazio cuscinetto tra l’interno e l’esterno e l’interno della baracca vicina... serve a stiparci
la roba utile serve a lavorare... tutto quello che non si può fare in casa lo si fa fuori... riparazioni lavoretti bucato cucina anche e soprattutto giochi... per i bambini il cortile è vita...
è anche il centro della vita sociale... ci si ritrova si parla si discute... uomini e donne... il cortile non se lo ritroveranno più quando la fortuna pelosa gli avrà assegnato una casa nelle
cités de transit o meglio una vera casa hlm... dalle cités de transit non vedono l’ora di scappare... e l’assenza del cortile loro virerà in depressione... gli hanno tolto l’ambiente loro...
come togliergli l’aria... La casa è una lotta costante prima a metterla in piedi e poi a farci la
manutenzione necessaria a resistere a pioggia freddo vento fulmini... ma intanto è una casa
come la vogliono loro... la loro casa... e non quegli asettici scatoloni come li intendono i
geometri francesi del comune... avranno anche il wc ma è l’anonimato del cubo... Non c’è
che una latrina nella bidonville... un gabbiotto con buco in mezzo... meglio un buco con
gabbiotto intorno... Le rues sono ruelles... con cascatelle quando piove... non ci sono carDALLA CITÉ DE TRANSIT ALLA CASA HLM
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telli stradali né viari... in compenso sbarre travi cerchioni punteggiano gli angoli... sono
indicatori futuristi a vederli bene... ma a vederli meglio li trasporteresti altrove... spesso
appena dietro c’è una discarica...
I passi si felpano... la lingua s’immelma... lo stomaco strabocca... a toccare varcare il perme-si-va di Troia-La Folie... Cecilia si ferma... Manuel altrettanto... eppur si muove... la
mano... non segna la croce nell’aria... servirebbe... corre alla bocca... dell’anima...
MAÙMAÙ Faber... Khorakhanè...

Il cuore rallenta la testa cammina
in quel pozzo di piscio e cemento
a quel campo strappato dal vento
a forza di essere vento...

Gli occhi hanno già saggiato... lo skyline non è dei più accattivanti... c’è rimasto in piedi un
tratto di recinzione... c’è come una facciata un ingresso... Il cuore si gela la gola a rimorchio... si secca... la mano cade dalla bocca... cristo no... gli occhi si velano... pietà e vergogna... lo stomaco rosola... schifo e vergogna... cristo no... no... dio dio dio non la gridi la tua
vendetta?... qui qui qui vivevano uomini donne bambini vecchi?!... qui... qui... qui?!... le
domande non toccano l’aria... il silenzio è un obbligo... si marcia sulle macerie... l’occhio
mesmerizzato dai monumenti superstiti... si arriva lancinando e struggendo al cuore della
Folie... l’umanità sotto i tacchi... gli occhi al limite dell’ingoiare... la gola stufa di macerarsi
muta... parole... quali parole?... l’urlo di Munch... solo l’urlo ultrasuonato di Munch... che lo
senta l’universo... lo risenta... dopo averlo sentito dai primi liberatori di Auschwitz
Buchenwald e... urlo dolore rabbia... lasciatela sfogare la rabbia... ci vuole... Nanterre come
Soweto... gli algerini come i negri... l’Africa impattumierata anche nelle metropoli della
decadente Europa... Diderot d’Alembert Danton Marat dove siete?... forse c’è anche e
ancora bisogno di lui... di Robespierre... Che la fête ricominci wilkinsonando qualche mala
tête... che male ci sarebbe in fin dei conti?... la coscienza della democrazia ha tanto fondo...
la sua morale poi... morale mortale... la rabbia ti scampa alla morte...
Possibile?!... a Paris?!... nella ville lumière?!... a un passo da Notre Dame e
dall’Arc du Triomphe?!... oggi?!... siamo stati sulla luna... manco sulla luna pianeta desolato
tanta desolazione umana... Lima la horrible riacquista fascino... Cerro de Pasco e dintorni
hanno dignità da vendere...
MANUEL Non ho parole... la miseria la conosco... ma la miseria dei miei indios ha la
copertura della dignità... qui la dignità non è nemmeno sotto i tacchi... è nel fango...
SHADI È la mia gente Manuscò... la mia gente fuori della sua terra... non è la miseria dignità della Casbah... è la barbarie della miseria... la Francia dice dice la Francia fa fa...
non fa... non fa nulla per toglierci di bocca l’accusa che si voglia accanire di vendetta... a
Alger cittadini di seconda serie... qui a Paris cittadini... pardon... stranieri fuori serie... di nessuna serie... eppure legalmente eravamo allora francesi di Algérie... ma ci trattavano da
mongoli di Norvegia... il colonialismo è un habitus mentale contornato da leggi su leggi...
CECILIA
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Lo potresti concepire nella nostra miseria latinomericana ma non qui nel
cuore di una delle capitali del mondo... mi sento stranamente cittadino del mondo non un
esule che viene dall’altro mondo... terzo quarto quinto... se il primo è questo beati gli ultimi... pazzesco... pazzesco... mi rendo conto che il Quartiere Latino non è il miglior osservatorio per tastare la realtà sociale della Francia... come non lo è Lima per ascoltare la voce
fonda e vera del Perú... madonnasanta... oggi Shadi ci fai discendere all’inferno... mi fai
aggiungere un tassello alle mie Imprecaciones...
SHADI Be’ t’ho portato a casa tua Manuscò... sei alla Locura... qui adesso camminiamo sul terreno spianato... assi lamiere mattoni sbriciolati... ma fino a qualche mese fa
erano tutti su a configurare baracche come quelle che ancora sono in piedi... Qui siamo in
quella che era la place de l’Homme Bon... qualcuno qui ha proposto di fare una statua a
Monique... non c’è ancora la statua ma c’è sempre stata lei... la Monique in carne e ossa...
non la vedo però... sarà nelle cités de transit...
MANUEL Di chi parli?...
SHADI Di Monique Hervo... cittadina onoraria di La Folie... una tipa tosta... non
certo come quell’esibizionista di François Lefort... ma lasciamolo perdere Lefort... è una
brutta storia... la storia di Monique è invece unica e continua ancora... Monique è una militante del Service civil international... lei sì che ci ha messo piedi e mani e cuore nel fango
della Folie... ha messo le mani nelle mani...
MANUEL

Quando Monique Hervo mette piede nel fango della Folie è il 1959... si infangherà assiduamente per altri tre anni... si infolierà... e poi espatrierà verso le cités de transit al seguito della popolazione man mano che la Folie perde le foglie e rimane uno scheletro vizzo...
All’epoca ci sono ancora montoni a brucare tutt’intorno... i terrains vagues sono la loro prateria naturale... Checcivvengono a fà sti pezzalculo qua? si chiedono ruminando... Montoni
gregge e montoni di calcinacci ferraglie cascami scorie industriali e no... una discarica pubblica non una città... ma città è... diventa... di strade non strade di case non case di gente
non gente... ci si entra non per una porta o per un arc-de-triomphe... per un cunicolo che
cunicola tra foreste di carta catramata e cartone pressato... di legno più che tarlato termitato e di lamiera erosa più che rugginosa... ma il bello e folle della Folie è lo sfondo... il luccichio bianco sgargiante delle costruzioni nuove... l’università e il palais de la Défense che
tutta la dicono e lunga e favolosa del confort dell’igiene del calore della città progresso... la

FOTO DI MONIQUE HERVO A LA FOLIE

MONIQUE NELLA PLACE DE L’HOMME BON
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FOTO DI MONIQUE HERVO A LA FOLIE

Folie invece... un patchwork di cocci e di scarti... umani... Il primo giorno che Monique
tocca con mano la Folie la seguono ombre uomini dell’Fln... si informano... si occupano di
lei in una riunione convocata per lei... si guardano... è a posto... decidono che può continuare il suo lavoro... questo Monique lo verrà a sapere solo a guerra d’Algeria finita...
Monique aiuta... Monique c’è sempre quando una mano bisogna... Monique ascolta... ascolta... le donne specie le donne... donne e uomini vorrebbero trovare qualcuno che li ascolti
che vada a trovarli che gli parli... invece... se fanno la fila gli passano davanti come fossero
trasparenti... o sopra come fossero tappeti... loro sono un mondo completamente separato... quello che gli bisogna come l’aria non è la carità non la compassione non la degnazione... un po’ di amicizia... un po’ di coumanità... di condivisione... non hanno interlocutore...
nessuno che stia a sentirli...
SHADI Me la ricordo bene quella frase di Monique... descriveva la scena come se la
stesse rivivendo... C’era un’assistente sociale... che non aveva un briciolo né del sostantivo
né dell’aggettivo... chissà perché cazzo faceva quel lavoro... una burocrate fatta e finita... be’
sta tizia dice a Monique Non voglio assolutamente starli a sentire sui loro dannati problemi d’alloggio... non sono fatti miei... non ho nessun potere io per le case... io non li sento
su questo tasto e loro che lo sanno non me ne parlano di certo... lo sanno bene dove li manderei... Lo so anch’io se l’incontrassi...
Monique è empatique... se c’è da tirar su un nuovo tetto rifare un muro... se c’è un problema con la scuola... se c’è un problema con le autorità... se c’è un modulo da compilare... se c’è da scrivere una lettera amministrativa... se c’è da richiedere un certificato... se c’è
quel che sempre c’è in un mondo esterno estraneo e sordo e vessatorio... be’ arriva
Monique e subito la fanno sedere e le offrono il loro tè alla menta e... l’urgenza materiale
sparisce... come un sipario d’organza che si leva... si inscena qualcosa di più urgente spiritualmente... vogliono semplicemente parlare... farsi ascoltare... anche i fantasmi vogliono
farsi ascoltare... farsi vedere... Monique tiene il suo diario della loro vita quotidiana alla
Folie... loro e sua... ormai lei è inscritta in quel loro... Monique elabora un questionario sulle
condizioni di vita e lo sottopone agli abitanti della Folie... verrà buono per una campagna
di informazione ad usum franciscorum... ma sono quelle conversazioni che le premono...
non vuole che vadano bucherellate nel ripostiglio della sua memoria... non vuole deturparle in un riassunto... perché non conservarle integre?... un archivio delle parole corren-
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MONIQUE HERVO OGGI

ti... comincia a girare con il magnetofono inspallato... a ruota libera si innastrano storie di
vite dolori speranze di passato presente futuro... storie vere... gli promette che ne farà un
libro... tutti accettano con calore... come se la promessa fosse della casa vera che non s’avvera mai...
SHADI Manuscò ti ricorda qualcuno?... e come per te e Rancas anche per Monique

e la Folie da quei nastri è davvero nato un libro... te lo mostrerò quando andiamo al museo
della Daoudécole... è quasi fresco di stampa... bollente di vergogna...
SHADI Sai MaùMaù... a quegli anni suoi alla Folie... alla sua gente Monique è legata

ancora adesso che ha la bella età di ottantacinque anni... in casa ha appese le sue fotografie della Folie... la intervistano... la filmano... la invitano a convegni... e lei si porta le sue
fotografie e i suoi ricordi... ricorda i nomi ricorda le facce ricorda le storie... e ai suoi ricordi si rifà un romanzo... un roman graphique... come lo chiamano... Demain, demain... proprio come il tempo infinito dell’attesa di una vera casa... aspetta oggi aspetta domani e
domani ancora la casa non arriva mai... sottotitolo Nanterre bidonville de la Folie 1962-66...
Actes Sud BD/Arte Éditions Paris 2012... una storia a fumetti di Laurent Maffre ambientata alla Folie... cucita passo passo sui ricordi e sui libri di Monique... ne ha scritti due negli
anni... Bidonvilles Maspero1971 e Chroniques du bidonville. Nanterre en guerre d’Algérie
Éditions du Seuil 2001... trent’anni dopo... meglio di Dumas... la vedi la rue della Garenne
di allora?... disegnata precisa come una fotografia... la storia a fumetti ha nel volume un’appendice... titolo 127, rue de la Garenne... storia della Folie raccontata da Monique attraver-

1041

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 15 NECROLOGIO DELLA FOLIE

so le sue foto e il suo archivio... e fuori del volume... sul sito arte.tv... http://bidonville-nanterre.arte.tv/... c’è quello che chiamano un webdocumentaire... una lunga striscia... un affresco chilometrico di Laurent Mauffre con il commento sonoro di Monique e dei protagonisti della Folie di allora direttamente dal suo magnetofono... la via crucis della Folie in 43
stazioni... e quando clicchi il numero della stazione 8 compare un album fotografico di 19
foto... tutte di Monique naturalmente... il montaggio audio... meglio l’abbinamento delle
voci alle stazioni disegnate da Mauffre... è di Fabrice Osinski...
LE 19 FOTOGRAFIE DI MONIQUE HERVO NEL DIAPORAMA DEL WEBDOCUMENTAIRE DI ARTE.TV
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LA TOUR EIFFEL E I GRATTACIELI DELLA DEFENSE
A NANTERRE (SULLO SFONDO)

PIAGA DEL FANGO

Nanterre... uno sputo dal cuore mulinante di Paris... salendo volendo c’è vista sulla Tour
Eiffel... Nanterre ha una tradizione... mica inviscera una bidonville senza lombi... senza
unghie di nobiltà... dall’inizio del secolo nelle sue baracche catapecchie tuguri ci abitano
generazioni di cenciaioli di puro lignaggio parigino... Bidonanterre... terra sconfinata...
oceano di terrain vague da solcare e conquistare... patria di ex senzatetto ora senzacqua...
di scorrerie poliziesche brutali e regolari come le bollette della luce... che non c’è... di incendi e di roghi... di ratti come formiconi del giurassico... regno di latta e legno... legno e latta
in lotta comune... più che lotta congiura... a inscatolare un rifugio un riparo un focolare...
strade quel che rimane tra una paretelatta e la dirimpettaia... se piove è un pantano... sono
per tout le monde fanghi amari e acidi... Alla Folie come in tutto l’universo delle bidonvilles che cinturano Parigi... non è una cintura di castità è un cilicio spinato... la vita è una vita
piagata... Le piaghe della bidonville nella terra dei conquistatori delle piramidi rischiano di
superare... nessun rischio... le superano le dieci piaghe d’Egitto...
Il fango s’attacca mignatta alle scarpe e immonda la casa... cemento e asfalto sono per la
terra delle bidonvilles sconosciuti carneadi... il fango è per ogni bidonvillois il simbolo della
vergogna... un marchio d’infamia che tutti colgono e stigmatizzano... gli infangati non
appartengono alla città all’architettura della città alla popolazione della città... appartengono poi all’umanità?... c’è il forte dubbio che stiano pure loro nel limbo preinferno come gli
indios agli occhi dei conquistadores... non hanno anima non sono uomini... non nascono
dalla creta soffiata nascono e vivono nella palta...
Se una cosa c’è che soppianta il fango... che gli toglie il campo è la monnezza... la monnezza
slarga la macchia della vergogna... chi vive a ridosso e nel pattume è lui stesso pattume...
sono pattuomini i bidonvillois... La bidonville non ha veste ufficiale... soprattutto fiscale...
la bidonville non esiste... la municipalità si occupa della spazzatura degli esistenti... tocca
agli inesistenti bidonvillisés occuparsi da soli della loro inesistente ma sovrincombente
spazzatura avendo ben cura di non farla esistere agli occhi della cittadinanza spazzata... men
che meno odorare... Eccome?!... ammontonandola nel profondo nero dei terrains vagues...
e se terreno non ce n’è più tenendosela appresso... appena fuori dell’uscio... interrandosela... un orto di spazzatura... e se fuori dell’uscio c’è solo un rivolo di fango per camminarci tenendosela sotto il tappeto... pardon... i piedi... sotto la finestra... tutto ma non farla rimirare usmare alle linde case civili dall’altra parte della strada confine... Si chiede l’impossibile... le baracche sono germinate dalla spazzatura di materiali industriali dismessi... adesso
nei materiali dismessi della vita si mimetizzano ch’è un piacere... spazzatura nella spazzatura... il cinema nel cinema di Truffaut... la notte in cui tutte le vacche baracche sono nere...
ma vere... Non vogliono vedere nemmeno le baracche i caccalnaso francesi?... non le
vedranno... vedranno solo una monotona discarica di monnezza... ma un qualcosina lo sentiranno... quello per forza... effetti collaterali dell’effetto notte...
La ruera... il dramma odierno... reiterato... il dramma itinerante della
ruera... aggallante... sprofondante... riaggallante... nea polis... neodramma antico...
MAÙMAÙ

Ma pecché, pecché ogne sera,
PIAGA DELLA MONNEZZA
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penzo a Napule comm’era,
penzo a Napule comm’è?...

Napoli... senti Napoli e poi muori... di sti tempi... grevi e grami a naso e anima...
Il Cobibap inaugura e esporta la sua prima rivoluzione... la Daoudécole assurge quasi a griffe... griffe di che?... della monnezza fatta casa?... certo che no... della raccolta della monnezza... Sono le giornate del nettoyage... dignité nella misère... dignité è noblesse... noblesse oblige... Le bidonvilles stanno scomparendo?... che almeno la dipartita sia con l’abito
della festa... come il 17 ottobre 61... tutti erano vestiti a festa... nessuno sapeva che erano
vestiti a lutto... la molla caricatissima del museo fotografico... il museo della memoria... scaturisce proprio da quel giorno da non dimenticare mai... 17 ottobre 1961... Ma oggi... oggi...
dieci anni dopo c’è un sussulto ulteriore di dignità... c’è chi pensa a far da sé per far per
tre... Shadi non ha bisogno di inventarsi niente... deve solo riproiettare sul terreno e non in
sala stavolta il déjà vu...
Giugno 1965... bidonvilles di Saint-Denis... già... Saint-Denis ha la fortuna di averne più di
una... l’operazione la si potrebbe chiamare Bidonville fa faville... concorso di tutta la gente
nella grande operazione di lifting bidonurbano... nettoyage lo chiamano... tonnellate di
monnezza raschiate dalle baracche e dalle ruelles e accatastate nei campi vicini... c’è di più...
c’è il coinvolgimento della municipalità... il sindaco alla buonora ce li manda i camion per
la rimozione e... apriti cielo... la spende finalmente una promessa... la rimozione d’ora in
avanti sarà regolare a patto che i bidonvillois se la raccolgano regolarmente la loro monnezza... E a natale dello stesso anno ha una resipiscenza di solidarietà... non per la monnezza... per le feste... anche il sindaco di La Courneuve... dentro la bidonville... nel centro
esatto possibilmente esige il sindaco dai suoi geometri... spuntano d’incanto tre alberi luminariati come dio neonato comanda...

12-13 GIUGNO 1965 SABATO-DOMENICA
DI NETTOYAGE A SAINT-DENIS
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Shadi non si rassegna... quando mai un mahdi si rassegna?... sono i ragazzi della scuola a
dare l’esempio e fare proseliti... un sabatodomenica a delordurare ruelles e spiazzi della
Folie... il pattume carriolato in esilio... violando l’intimo del terrain vague... scavano e interrano e piantano la bandiera della vittoria... un grosso cartone d’imballaggio steso e coeso
da un’armatura di fil di ferro... pittato a lettere cubitali nere... cosa c’è scritto?... La municipalità di Nanterre è pregata di vedere cosa c’è sepolto qui sotto... Shadi lo sa... il nettoyage arriva tardi sul filo di lana... la Folie fa toilette quando i suoi giorni sono contati... sono
trent’anni che le è mancata l’acqua per lavarsi sono stati trent’anni di ruera e di sporco e di
schifo... sono trent’anni che l’indignazione e la reazione e la ribellione si sono soffocate da
sé sotto quei cumuli di vergogna... sono trent’anni che le chimere fatte fesse di una vera
casa altrove hanno spento la voglia l’ardire la pulsione di chiedere hic et nunc di vivere da
uomini... forse era il fuoco e non il pianto... la fiammata e non lo sguardo basso... l’urlo e
non la bocca cucita... il pugno levato e non le spalle basse... forse era la rivolta il modo di
chiedere e di ottenere... forse... acqua passata non macina più... va tenuta in serbo magari...
per altre occasioni... non mancheranno... mai... Adesso si è stabilita finalmente una prassi...
il buco sarà una vera discarica per l’immondizia quotidiana... non a cielo aperto... a cielo
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velato... perché ogni strato di ruera è regolarmente coperto da uno strato di terra... gli strati di Troia... il resto... il pattume ingombrante sarà censito e cernito... parte andrà in un
magazzino di travi lamiere barre teloni carta catramata fil di ferro per riparazioni e costruzioni nella bidonville... il resto venduto... eccola l’altra idea... il riciclo... Shadi organizza
gruppi di raccolta... vetro ferro cartone legno... c’è di che farci qualche franco al chilo ma
soprattutto sgombrare di qualche metro decametro ettometro lo spazio vitale... i franchi in
una cassa comune per finanziare ambulatorio e scuola... Non è finita lì... Shadi e la
Daoudécole non possono no adagiarsi sul presente corrente... la bidonville non deve avere
futuro... Shadi urge ai fianchi la municipalità... come Monique insieme a Monique la
Daoudécole è una spina nera nel fianco di sindaco e assessori e assistenti sociali e no... alla
Folie sgomita un comitato per il rialloggio celere e decoroso delle famiglie più in necessità... a ciascuno secondo i suoi bisogni e le sue urgenze... Ma hic et nunc... belle e care autorità... il pattume dovremmo gettarlo dove tutti lo gettano... dovremmo avere i nostri bidoni i nostri cassonetti i nostri spazzini... perché mai non li mandate i netturbini nella bidonville?... hanno le mani nella merda tutti i santi giorni hanno forse schifo della merda della
bidonville?... Qualche comune mosca bianca una tantum si prendeva la briga di raccogliere le immondizie... adesso nisba... perché?... Adesso noi diciamo basta... Volete che invece
che interrarla ve la tappetiamo sulle belle strade di Nanterre?... Le autorità percepiscono la
Daoudécole nella sua quintessenza... una classe in lotta... lo presentono il brucio di classe... la Daoudécole gli impepa l’asshole... Percepiscono e presentono giusto... la
Daoudécole l’esporta la nettorevolutionyage nelle altre bidonvilles... la prima tappa... il traguardo finale è esportare la Daoudécole... una dieci cento Daoudécole in tutta la banlieue
di Paris... poi chissà... mille Daoudécole in tutte le città di Francia... ovunque un fratello
africano aspiri a riscattare il suo destino... il disegno del mahdi vero Ben M’hidi?... e in terra
di Francia...
SHADI Sai Manuscò qual è il nostro trait d’union fra le bidonvilles?... la nostra cer-

niera di fratellanza?... ogni concerto di Sanougue nella banlieue... la migliore cassa di risonanza... migliaia e migliaia di watt... l’obiettivo della Daoudécole è diventare una grancassa... elettrica...
Esiliato il pattume... diradato inrottato sderenato l’esercito delle mosche... madonna
madonna le mosche... davvero una piaga egizia in piena regola... il fetore del pattume miele
per le mosche... mosche addosso mosche fuori mosche dentro casa... e malattie su malattie al seguito...
La piaga terza... o quarta... è il fuoco... L’elettricità è una rarità assoluta... meglio non farne
conto... se c’è è deviata da un sistema occulto di allacci e fili... né più né meno quelli sacrosanti e perciò legittimati di Rossellini ai danni dell’armata americana per filmare Roma città
aperta... l’energia dei capolavori sprizza anche così... La luce è luce di candela o di olio... il
calore è calore di stufa o di braciere... il fuoco è all’erta come nella Roma lignea di Nerone...
basta una sfiammata basta un occhio chiuso dal sonno e... un isolato intero della bidonville... decine e decine di baracche... andate in fumo fuoco cenere in una notte... speranze
annesse... Quando c’è un incendio che succede?... alla famiglia abbruciata concedono una
PIAGA DEL FUOCO
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cella nel carcere dipartimentale di Nanterre... ci sono ancora le vecchie celle... una te la
danno... anzi due... perché il padre te lo mettono di qua e la madre e i figli di là... separano
le famiglie proprio nel momento in cui devono sentirsi unite... E poi?... poi c’è sempre un
peggio al peggio... c’è la police... è già per strada... sirene ululì castelFolie ululà... la police
non è mai sinonimo di gentilezza... Shadi crea un comitato per l’acqua antincendio... se non
ci sono pompe non ci sono pompieri... ma bidonieri perché no?... sono i pompieri della
bidonville... piazzano enormi bidoni ovunque... non c’è nemmeno bisogno di riempirli...
vanno a pioggia... e sul retro sul fianco di ogni baracca impilate benbene latte su latte taniche su taniche secchi su secchi... in caso di fuoco si passamanano alla svelta... è l’applicazione in orizzontale dei vecchi sistemi arabi di sollevamento dell’acqua no?... lo shaduf... la
saqiya... la noria... la tradizione si mantiene...

SAQIYA

NORIA

Gli incendi sono più frequenti quasi delle piogge... i topi se ne fregano degli uni e delle
altre... loro sono i veri costanti eterni padroni nella bidonville... i topi... l’acqua se la bevono e mangiano e mordono e smerdano e impestano... Teniamoci dei gatti... gatti famelici e
mannari... una guardia felina in ogni casa... e non bastando i gatti i topi vanno scoraggiati
prima che si plasmonino a pantegane... più lontre che ratti... come?... tenendo la baracca
linda come una moschea... con la discarica della monnezza un gran bel passo avanti antiratti lo si è fatto...
Zohra... una delle donne intervistate da Monique... i topi li ha nel mirino e
nel fegato... Mangiano tutto... perfino la roba che indossi... mangiano il burro... la spesa la
faccio poco alla volta sennò... il muro lo si vede è di cartone... lo bucano quando vogliono... tappi un buco ne fanno due... allora un buco lo devi lasciare per forza per non avere
la casa come un groviera... hanno mangiato anche mio figlio una notte... un brutto morso...
siamo andati in ospedale... Monique reclama un rialloggiamento d’urgenza... sempre ai servizi sociali maledetti loro e chi li fa nascere... picche... rispondono ancora e sempre picche...
Una picca ci vorrebbe... una bella picca per spiedarli tutti... e poi rosolarli... magari al fuoco
di uno dei fottuti incendi... neanche alla famiglia che ha perso tre figli bruciati hanno trovato una casa decente... nemmeno a quella...
SHADI

MAÙMAÙ Da noi muoiono ancora così i figli degli zingari...

I francesi i bidonvillois li considerano alla stregua dei topi... sono una varietà mutante di
topi a due zampe... vivono nello stesso ambiente... condividono lo stesso cibo e lo stesso
destino zozzo... rats rats rats... per i francesi i bidonvillois non sono che rats... tanto alla
Casbah come alla Folie...
L’acqua è la piaga regina... una piaga double-face... è carente o è troppa... La carestia d’acqua... Noi siamo uomini del deserto... veniamo dal deserto... il deserto è generoso d’acqua
più della bidonville... l’acqua latita... per bere cucinare lavarsi spazzare... sai la fatica quotidiana di andarsela a bidonare e portarsela in casa... per fare l’acqua... la corvée de l’eau... ci
vuole una scarpinata ai confini della bidonville... c’è una sola fontana pubblica... massimo
due... fontane?!... sono solo rubinetti appesi a un tubo che sgorga per carità terrosa dal terPIAGA DELL’ACQUA SCARSA E LONTANA

1046

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 15 NECROLOGIO DELLA FOLIE

CORVÉE DE L’EAU

reno... sono oasi spalmate... sono miraggi ai confini della realtà... ai margini della virtualità
della bidonville... lungo la carreggiata trafficata che tange e taglia fuori la bidonville... ci
vanno le donne a fare acqua... ci vanno le ragazze ci vanno i bambini... ma anche uomini...
capofamiglia o uomini soli... quanti uomini si cucinano e si lavano i vestiti da sé... è un merito della bidonville... infrangere la rigida gerarchia dei doveri domestici... anche gli uomini
saggiano quanto sa di sale la domeconomia... Dover fare acqua aguzza l’ingegno... ti scovi
il contenitore giusto... un lattone una tanica un bidone ma non basta... devi tragittarlo a
domicilio... e pesa un macigno... e allora ogni mezzo è buono... una carriola un carrettino
un carrello da fabbrica una vecchia bici un triciclo... e se manchi di ruote torni all’età prima
dell’invenzione... hai sempre braccia e piedi e tempo da investire... Le donne quando vanno
a far acqua gli sguardi inquisitori dei francesi se li sentono addosso... più ancora che sulle
loro scarpe fangate... le ragazze si vestono bene... al loro meglio... se qualcuno che conoscono a Nanterre le vede per strada può dire Però sono ben messe... L’acqua assillo quotidiano... giocoforza che qualcuno gli eureki di impiantarci sopra un commercio... il soldo è
il sale di questo sciapo mondo... il capofamiglia è via tutto il giorno a faticare in fabbrica o
in cantiere... moglie e figli non sempre hanno il tempo e soprattutto la forza... se è un bidone di cinquanta chili da trasportare e se non sei ruotemunito be’ c’è sempre il service de
l’eau... nella bidonville li chiamano hommes du dedans... ci pensano loro a portartela dentro casa l’acqua... vecchi pensionati o vecchi acciaccati da qualche turba fisica o mentale...
sono loro i porteurs d’eau ufficiali per un piccolo compenso... sotto sotto c’è anche una
sorta di pudore... di vergogna scampata... adempiere per procura la corvée d’eau dispensa
da un compito umiliante... com’è fare coram populo un qualcosa che non dovrebbe esulare dall’ambito domestico...
L’acqua corrente è garantita solo in caso di pioggia... solo che la provvidenza strafa... ne
hai bisogno un secchio e ti ritrovi sotto casa uno stagno... di melma e fango... e tutt’intorno pozzanghere piscine pantani fiumi che specchiano la bidonville e la polinesiano... il
fango non rimane fuori... il fango ti entra in casa... e la casa non solo s’insozza si sgretola... la pioggia quando esagera mette a dura prova l’impermeabilità delle baracche e quanPIAGA DELL’ACQUA VICINA E TROPPA
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do perdura fracida i materiali... il legno s’ammoscia il cartone si sfa la carta catramata non
sa più se tenere o mollare... quando piove di brutto c’è la sgaggia che tutte le casebaracca
ti crollino addosso... si arriva a malapena a mangiare dove li si trova i franchi per puntellare la baracca?... è nata con materiali di fortuna e per fortuna sta su ancora... godiamoci la
fortuna... E l’acqua di scolo?... caragrazia se ti rivola via incanalata...
Sui bambini damocla la piaga strisciante e subdola e marchiante della vergogna a scuola...
non c’è che il camuffamento per non farti riconoscere... Fate la mappa della vostra casa...
e che gli disegni?!... un quadrato vuoto?... Ma dov’è la cucina dov’è il bagno dov’è la camera da letto?... dov’è?... Dov’è... dov’è... chi cazzo l’ha mai visto un bagno?... giusto a scuola... E il forno?... maccome alla tua età non sai accendere un forno?... Manco l’ho mai visto
io un forno dal di fuori figurarsi dentro... A scuola i compagni non sanno che stai in bidonville... lo sanno di certo in segreteria non in classe... E se ti chiedono Dove abiti? che gli
racconti?... se sei proprio alle strette lo tiri fuori il nome della Folie... e stai sicuro che non
ti faranno altre domande... ti guarderanno semmai con la bocca aperta... non si sognano
nemmeno più di chiederti... è scontato... se hai la luce il gas l’acqua corrente... massì magari qualcuno un po’ tardo ti chiede se hai la tivù... e allora dici no... che non puoi comprarla... ma i tuoi vicini ce l’hanno e la vedi da loro... e finisce lì... sempre che qualcuno capatosta non vuole magari sapere dei tuoi programmi preferiti... Qualcuno vuole scriverti?
qualcuno vuole venire a trovarti?... conti delle balle... che devi partire... che tua nonna sta
male... tutto pur di non farli venire alla Folie... qualcuno insiste?... vuole conoscerlo sto tuo
benedetto indirizzo?... e allora dici che abiti verso rue de la Garenne... verso... Maddove di
preciso?... gli insistenti ti stroncano... Verso lo stadio... Lo stadio?!... maccheffortuna... Sì...
appena un po’ più in là... più in qua... più su... più giù... E quanti locali hai?... tu dici due...
mica vuoi esagerare... Due soli?!... sono troppo pochi... perché non traslocate?... Perché ci
piace lì... è un paradiso... e questa è l’unica non bugia... non lo trovi un bambino uno alla
Folie che la non trovi la sua bidonville il più bel luogo del mondo...
La piaga dello spazio... chiamiamola pure la piaga della valigia... è una piaga prettamente femminile... l’armadio è un miraggio... e dove mai lo piazzi un armadio?... si divora metà stanza
e sfonda il tetto... l’armadio d’uso è il sottoletto... o l’angolo più nascosto... li ci sta il facente funzione d’armadio... la valigia... Precauzione per l’uso... ad usum delphinae... quando tutte
sante le mattine per cambiarsi una ragazza apre chiude la valigia... già una bella barba... ha
anche e inderogabilmente da rimetterla via ’mpressa ’mpressa... usco usco... guai a farsi vedere... guai a lasciarla in giro a portata di mano dei fratellini... quelli ravanano indossano abbandonano... un casino... un casinaccio brutto... vanno tenuti da conto i pochi panni buoni...
MAÙMAÙ La ragazza con la valigia...

I panni sporchi vanno lavati in casa... brutta piaga la lotta intestina... Nanterre è un bastione politico disputato a suon di colpi bassi... Nanterre a Paris come la Casbah a Alger... nell’arena fangosa della bidonville rivà in scena la lotta fratricida Fln vs Mna... Front de libération nationale contro Mouvement national algérien... è un derby con colpi bassi... infimi...
il lembo di Algeria che è la Folie è incatenato doppia maglia alla guerra in patria... lotta civi-
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le e lotta anticoloniale... finché c’è guerre in Algeria c’è guerre anche nella bedevé... fra i due
duellanti la police a incursionare a suo piacere come i parà di Massu nella Casbah... l’Fln c’è
a Nanterre come a Alger... a Nanterre ha i suoi quadri e da Nanterre ricava i suoi finanziamenti... più o meno spontanei... n’est pas?... Naturalmente nessuno vede sente parla... c’è
adesione c’è consenso c’è sostegno... e c’è timore... le rappresaglie ti capponerebbero la
pelle dal cranio all’alluce... è già più che sufficiente l’ordinaria violenza della police... Alla
manifestazione del 17 ottobre 1961 tutti si persuadono che devono partecipare... è una
direttiva dell’Fln... non ci si scappa... ma in quell’occasione sono tutti a voler partecipare...
sono in gioco i diritti di tutti... la maggioranza delle vittime del 17 ottobre 1961 sono abitanti delle bidonvilles della banlieue parigina... abitanti della Folie... Petit Nanterre è un
misto Fln-Mna... la Folie è a maggioranza Fln... per una ragione solare... finiscono alla Folie
quelli che altrove l’Mna ha messo alle strette... Non è raro sentirsi dire con un sibilo che sa
già di rasoio... Ti diamo ventiquattro ore fratello... pensaci... se stai con l’Mna tutto bene...
se non stai con l’Mna allora fai le valigie... e in fretta... tu e la tua famiglia tutta... Vattenne
sennò t’accidiamo... E tu che fai?... molli tutto... casa e cose che ti sono costate una vita...
da Vattelapesca... va-savoir-comment-il-s’appelle dove sei... vieni a La Folie... quando non
ti visatergano a traslocare da La Folie a Vattelapesca... La guerra in Algeria o in Francia da
nessuna parte ti fa padrone della tua vita... i nemici nemici d’accord sono e restano sempre
i francesi... la guerra a Algeri si inasprisce?... la repressione a Paris non è da meno... rappresaglie incendi di abitazioni retate pestaggi nei commissariati... pestaggi sovente letali...
Nelle bidonvilles non si vive in pace... la miseria non è pace è guerra... guerra per sopravvivere e guerra per rimanere in vita... anche quando guerra civile non è più... anche quando la police concede una parentesi di sollievo... spillano e rispillano le costrizioni più o
meno velate dell’Fln... più o meno condivise... meglio le questue o meglio la questura?...
Già... la piaga più brutta... la piaga che più mostra... e se ne vanta... i crismi sacrosanti della
piaghità è la police... l’ultima piaga non l’infima... la piaga più piagante... una piaga doubleface anche questa... la police è un giano bipiaga... c’è la police police... la solita police... il
solito volto inumano... e c’è la police griffe speciale... la brigade Z... l’erede illegittima di una
brigata illustre creata durante la seconda guerra mondiale... missione soccorrere le vittime
dei bombardamenti alleati... maschera a gas e casque Adrian... elmetto ereditato dalla grande guerra e di ancora più antica ascendenza... la bourguignotte medievale... significativa e
benaugurante la scelta della lettera zeta per una brigata di soccorso... in greco antico e
moderno vuol dire è vivo...

COSTA-GAVRAS SUL SET DI Z NEL 1968

SHADI Vivo... eternamente vivo... come Grigorios Lambrakis deputato della sinistra

greca... selvaggiamente aggredito muore dopo cinque giorni di agonia... 27 maggio 1963...
L’hai visto Manuscò Z di Costa-Gavras?... Z. L’orgia del potere come sottotitolano i nostri
amici italiani... Lambrakis è vivo... dicono con la Z i suoi compagni... quattro anni dopo i
colonnelli greci... solita banda di militari fottuti... ne sai qualcosa in Perú... decidono di abolire la lettera zeta dall’alfabeto della libertà... in terra di Grecia la democrazia è morta... Nel
maggio 68 in France i brigadezetisti sono incaricati contemporaneamente di rimuovere striscioni e bandiere dai monumenti pubblici e di rimuovere poveracci dalle baracche dove
devono pur vivere... che il loro motto sia diventato “è morto”?...
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Brigade Z... una squadra dipinta di blu... come una squadra operaia... unico dettaglio diverso il kepí da pulotto... non più il casque Adrian... il distintivo da pulotto gli stivali da pulotto le armi da scassinatore non da pulotto... non matraques ma tremendi e spropositati arrache-clous... sarebbero innocenti levachiodi ma s’imparentano con gli artigli di dinosauro...
menano micidiali fendenti ai tetti... le baracche te le decapitano all’istante... Sono pulotti
speciali... speciali per difetto... non è un onore finire brigadezetati... sono la feccia e l’onta
della police... sono la sporca dozzina... hanno sgarrato e sublimano la pena facendo penare altri... sono i puniti che adesso godono dell’impunità di disfare la casa e la vita dei reietti più di loro... La brigade Z il mandato kantcategorico che le attossica il dna è evitare l’esondazione delle bidonvilles a ridosso dei lindi quartieri cittadini e ancor più la gemmazione delle baraques nelle ipersovraffollate bidonvilles... in soldoni hanno la missione di bonsaiare le bidonvilles... tagliargli le radici e impedirgli di crescere... la brigade Z è il reparto
giardiniere della police police... la chiamano anche brigade de démolisseurs o brigade des
casseurs... l’azione è identica l’effetto pure... anche se non la chiamano si invita da sola... e
non porta rigorosamente né champagne né ostriche... Irrompono a ciel sereno e rompono
rompono rompono... palle e uomini e soprattutto baracche... stivalano invasati ebbri per le
ruelles delle bidonvilles in cerca monomaniacale d’un abituro da sfasciare... sono sfascisti
patentati fascisti... La brigade Z è una piaga solitaria e spesso una piaga in simbiosi... si associa all’incendio o agisce su pulsione sua specifica... Se un poverocristo gli si incenerisce la
baracca... se nessuno fa una piega a dargli una nuova casa... che ti fa il disgraziato?... se la
ricostruisce da solo come la prima... è pratica rodatissima... ma sul più bello ti arriva la brigade Z... zeta come zozze zecche zoccole... la mattina rientri dal turno di notte e ti trovi
tutto azzerato... azzetato... l’incendio ti distrugge due volte... La brigade Z ammanta la sua
viltà di afflato civico... accampa a sua ragion pura-pratica la pulizia etnoarchitettonica...
Adesso ve lo poniamo noi un freno che vi impedisca di ricostruire... sgolano digrignano
sibilano... Ne abbiamo piene le palle che le vostre bidonvilles le slargate ogni due per tre...
perciò... perciò tutto quello che puzza di nuovo ve lo tiriamo giù... Le vostre merdose
migliorie ai vostri merdosi tuguri non s’hanno da fare... Capitooo?... Niente fronzoli... stamberga è stamberga deve rimanere... se ci riesce a rimanere su... mica la potete slungare parete dopo parete... Chiarooo?... Sto scempio non s’ha da estendere jamais a macchia d’olio...
olio?!... piscio... solo piscio c’è qua dentro... piscio e fango e merda... E giù mazzate ai tetti
di lamiera... fan antesignani dell’heavy metal... svellono tavole scardinano imposte sradicano pareti... ci godono un mondo a applicare la procedura... e ci godono un universo se il
modus operandi esonda dal mandato dello sfascio... già... ingloba un’enciclopedia di vessazionminaccintimidazionangheriesoprusi... l’arrogance c’est moi... la gentilezza quando mai
paga?... la gentilezza mai più fa cagare sotto... la brutalità affascina... la brutalità appaga... le
porte sadicamente sfondate le case invase e scorribandate senza ragione... si servono di
caffè e quantaltro... rebellottano tutto... baraondano i banchi di lavoro... i banchi di vendita
li stravaccano li quarantottano in cielo li calpestano li gettano nel fango... ammontagnano
montoni di terra davanti alle case... troppo schifiltosi per pensare a altra materia prima...
pistolone alla mano mondogodono a terrorizzare e fugare la gente... lo sniffano come coca
il divino puzzo di merda nelle mutande in rotta... gli infrontano la canna del cannone al
meschino ancora a tiro... Te se ti vedo ancora a smerciare la tue mercanzie merdacce qua ti
mando là... intendendo aldilà... estirpano di mano i preziosissimi papiers... documenti di
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identità... fogli preziosi che attestano il diritto agli assegni familiari... li calpestano di rabbia
e di rabbia colpiscono colpiscono colpiscono gli uomini che reclamano... li colpiscono
anche se non reclamano... li colpiscono se tacciono alle loro cortesi domande... sventrano
vitali sacchi di cemento... stivalano unni le parvenze di orticelli... tagliano l’acqua... l’unica
acqua... il bene essenziale... invidia del bene... quel che non hanno... non c’è bene senza
palle... La brigade Z è la cicuta della vita in bidonville... la Folie la sorbisce minuto per minuto... se c’è il mitridatismo c’è anche il socratomitridatismo... si sopravvive anche se a completare l’opera di persuasosfasciodissuasione te la cordonsanitariano per bene tutt’intorno
la bidonville... palizzate steccati reticolati recinti... a sovraghettare quel che è già ghetto... a
iperisolare il contagio... è la nuova moderna politica lungimirante... l’unica... del governo
francese... non bastassero già a rinserrare la Folie la ferrovia e le grandi arterie stradali in
costruzione...
MANUEL Ancora il Cerco...

Nell’agosto 61 facevano terra bruciata dell’abitazione già incendiata ma
almeno lasciavano in ricevuta un pezzo di carta diktat... Siete autorizzati a ricostruire entro
tre giorni... se alla fine dei tre giorni la ricostruzione non è completata allora kaputt... ve la
ributtiamo giù... Capito mi hai?...
MAÙMAÙ Il tetto di De Sica... il tempo romano è ridotto all’osso... una sola notte
per mettersi un tetto sulla testa... Paris più longanime di Roma... ben tre notti...
SHADI Sì ma la tempistica è ugualmente sfigata... se si è a ferragosto o un week-end
a ridosso del ferragosto?... come si fa?... entra in scena il soccorso verde... tutta ma tutta la
bidonville si quota per materiali chiodi braccia... e ce la fanno... lo scoglio non è il tempo è
la schizofrenia della police... per monitorare il paziente stai sicuro che i brigadezetisti se ne
tornano di lì a poco... ispezioni ogni due per tre... Chissà che sti pezzenti fetenti non si scoSHADI

FOTOGRAMMI DA IL TETTO, FILM DI VITTORIO DE SICA 1956
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raggiano e rinculano una volta per tutte nella loro merdosa Africa... e quando tornano ridistruggono... e poi ti lasciano ricostruire e poi ridistruggono... forse è un modo per mantenerselo saldo il loro lavoro... è il principio economico del reddito universale sicuro... chi si
chioda un buco di baracca e chi la sfascia... è il pieno impiego a ciclo continuo... brigade
zetakeynesiana... La brigade Z a Nanterre la chiamano la Patrouille... sono sei omaccioni...
vengono quando gli gira e girano finché non eurekano la baracca che gli gira di sfasciare...
alla Folie esordiscono proprio nell’agosto 1961... quanti giorni ore minuti mancano al 17
ottobre 1961?... tienila a mente anche tu questa data MaùMaù... Quando il passaparola li
tambura ormai all’ingresso... Patrouille ad portas... Patrouille ad portas... sdilaga subito il
panico... I brigadezetisti si scamionano come bisonti illeoniti... s’intrufolano a fatica nei
cunicoli ruelles... mai pensato a una dieta ciccioni?... l’occhio clinico e cinico iperrodato li
blocca davanti a una baracca... Ucci ucci sento puzzo di arabucci... arabucci con la coscienza sporca... come la loro caccosa baracca... sospetta d’un-non-so-che... sospetta e basta...
una spallata e va giù una paretetolla... sarebbe bastato un soffio del prossimo vento... una
clavata dell’arrache-clous e il tetto s’invola... ghigliottinata baracca e speranza dei burattini
pure... scatasfaciano anche se uno ha aggiunto una sola tavola di protezione... i cagnacci
zetisti adorano accanirsi... una mamma andata all’école a prendere i bambini al ritorno la
baracca non se la trova più... qualcuno si sta purificando nella latrina da campo... la sfondano e te lo patapunfaffondano nella più disdicevole impurità... Mio padre mi ha fatto una
specie di minigarage per la mia bici... sono venuti come furie a tirarmelo giù... Amano solo
il calcio violento i brigadezetisti... il rugby non li vorrebbe... se non per prenderli a pedate...
Sai MaùMaù chi me l’ha raccontate queste storie?... certo ne ho sentite anche da Monique...
ma la prima volta è stato Brahim... Brahim Benaïcha... poi me le sono ritrovate nel suo libro
Vivre au paradis... uscito tanti anni dopo... Brahim l’ha dovuta metabolizzare ben bene la
sua odissea... E non vengono soli i brigadezetisti... coraggiosi come conigli come sono si
fanno scortare dai cani... Io li ho visti un’unica volta... Monique c’ha fatto il callo... ma neanche troppo... devi vedere la sua faccia stralunata quando lo racconta...
Dio dio il fiato smanioso dei cani... è sempre negli orecchi... girano come drogati per le
ruelles della bidonville... fiutano latrano smusano... belve sulle prede... I pulotti gli vanno
dietro scalciando le porte... scommettono con la porta di tirar giù tutto come una baracca
di carte... solo a Noisy-le-Grand si potrebbe dire un castello di carte... grazie alla trovata
ironica dell’abbé Pierre di chiamare il campo le Château de France... smandriano fuori la
gente sventrano i materassi svegliano i bambini stravaccano persino le stufe... a rischio dell’ennesimo incendio... Un giorno sono dentro una baracca... la madre sta preparando il
pasto ai suoi quattro bambini... be’ quei porci... fatemelo dire... quei porci bastardi... non gli
rovesciano addosso la casseruola?... cibo caldo... ustiona oltre che insozza... Un paio d’anni fa c’è stata un’intera settimana di perquisizioni e vessazioni... il cliché sinceramente è
andato oltre... forse c’erano dei novizi zetisti che si dovevano svezzare... Sentiamo che non
è mica finita... ci aspettiamo anche i cani... è qui che li ho visti la prima volta... Sono arrivati coi furgoni... sono smontati con la bava e l’acquolina alla bocca... i padroni più dei
cani... non vedono l’ora di sgambare e smazzare... i cani li lisciano li aizzano... plotonano
dentro la Folie con la sicurezza della legione romana... Embé?!... non c’è anima viva... non
c’è un alito di rumore... si guardano interdetti... sguinzagliano i cani... è allora che da ogni

1052

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 15 NECROLOGIO DELLA FOLIE

ruelle avanza in rivoli un fiume di folla... le donne e i bambini portano in dono avanzi di
pietanze... qualcuno di kebab... sai quanto i cani zetisti l’adorano il kebab?... si accucciano
mugulando di piacere pavlov... gli zetisti padroni impietriti... il cordone di folla li rinserra...
anche da dietro... un piccolo corteo prima acquattato nel terrain vague adesso presidia l’ingresso gli preclude l’uscita... ci dovrebbero essere macchine fotografiche organolettiche... a
immortalare qualcuno che sotto sotto ha dato la stura alla paura... nessun grido nessuna
invettiva nessun lancio di niente... l’abbiamo concordato... solo il cerchio che avanza che
stringe... gli zetisti ingoiano fiele... sanno di essere costretti al capolinea... i bollenti spiriti li
hanno già rinfoderati mo’ tocca agli attrezzi da sfascio... arretrano... la coda tra le gambe...
neanche una gran coda... la sfolla di sbarramento all’uscita si fende... non un passaggione
trionfale da marrosso un penoso varchetto da forche caudine... da sentirti l’alito ostile
addosso che ti penetra fino alla milza e al midollo... s’infurgonano sgommano se la battono... si dimenticano i cani... i cani parbleu... i cani li seguono svogliati... hanno la pancia fatta
capanna... un chilometro in là li raccolgono... allora sì monta in cielo l’urlo liberatorio della
vittoria... il boato della Folie gli rintronerà negli orecchi per un pezzo...
Resistenza attiva e vincente senza muovere un dito... la massa gandhiana la
fa da deterrente... la massa anche quando protesta muta strepita come una valanga...
SHADI

Eppoi la gente è furba... più furba di una fessossessa brigade... Non volete che la bidonville si estenda?... vabbuono... però non ce l’avete mica detto che non si deve addensare no?...
E allora si rinuncia a qualsiasi parvenza di cortile interno fra le baracche e lo si baracchifica congiungendo tetto a tetto... ci sarà spazio per nuovi venuti... parenti vicini o lontani che
ci vengono a raggiungere... dall’esterno nessuno vede... può vedere niente... la police ha il
cuore in pace... Visto che si pisciano sotto?... è da settimane che non la tirano su una parete ch’è una sti cazzoni... Coglionacci... se il potere è sadico la miseria è scaltra... i bidonvillois abbozzano e s’ingegnano... carcasse di bus camion roulotte rimpiazzano notte calata le
stamberghe tirate giù... rammendo mimetico... monnezza nuova nella monnezza vecchia
chi mai la distingue?... il quadro lo stesso... la cornice la stessa... l’ingombro lo stesso... i
metri quadri inventariati gli stessi... è la tela diversa... anche il prezzo... un po’ più di ristrettezza disagio squallore nella imperturbabile indigenza...
La police police la brigade Z la guarda risolinando... non la guarda nemmeno... la police police spopola sfuroreggia spadroneggia da sempre a modo suo... che è un modo ben più pesante... un modo del cazzo... e tutt’attorno omertà compiacenza copertura... sindaci servizi sociali concittadini francesi tutti sanno tutti vedono tutti tacciono... l’involucro autorevole della
società francese il razzismo non ce l’ha nel dna... ce l’ha nell’anima... Adesso che la guerra
d’Algeria ci si incunea a piè pari in terra sacra di madrepatria... i casini fra Fln e Mna si riducono a scaramucce d’ordinaria follia... adesso la police c’ha vassoiargentata la scusa... macché
scusa... la ratio buona per prendere di petto e di culo l’intera mandria algerina... cosa stiamo
qui a distinguere?... algerini cattivi e algerini ancora più cattivi?... non ci sono algerini buoni
in terra di Francia... la Francia che gli dà generosa il pane... il companatico che se lo provvedano da sé... parbleu... sono tutti complici degli assassini laggiù nella cara e sacra Algeria francese... se non assassini loro stessi... tutte pellacce da stingere... meglio da arrossare a suon di
PIAGA DELLA POLICE POLICE
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matraques... e anche meglio... L’intera popolazione algerina è adesso la possibile quinta
colonna in madrepatria dei rivoltosi nella colonia e va rigorosamente inquadrata... sottolineato rigor... due volte... rosso... Maurice Papon... l’incommensurabile préfet de police come
lo dicono gli amici... l’ineffabile pappone come lo bollano gli avversari... s’è inventato nel
1958 in seno alla police parigina una forza suppletiva... il corpo dei képis bleus... parenti stretti dei bleus de chauffe... un corpo ascaro... gli harkis di Nanterre e di Paris pure... algerini
musulmani un tempo fratelli ora serpenti infiltrati e specializzati nell’azione psicologica...
leggi soffiate... reclutati soprattutto a Algeri per galvanizzare in Francia la guerra contro
l’Algeria dell’immigrazione... snasano incappiano stringono... stringono in un pugno di ferro
e in un guanto di cartavetrata i possibili informatori... i képis bleus devono a tutti i costi sradicare dalle bidonvilles le cellule dell’Fln e ogni mezzo è francese... non gli frega a nessuno
se qualcuno ci va spennato di brutto e strinato peggio... 1958-1962 quinquennio di terrore...
tra le baracche cascatano aggressioni incendi intimidazioni... le bidonvilles temono per la vita
della propria gente... si organizzano turni di guardia e di ronda... se poi i bidonvillois mettono fuori il naso a Paris la ratonnade è sempre dietro l’angolo... chi li scuda dai rigurgiti razzisti della police?... è ormai un collaudato gioco di società per gli uomini belve di Papon irrompere e razziare nelle bidonvilles... Un’esagerazione partigiana?... gli archivi del Monde sono lì
da sragnatelare... perquisizioni e remenate... retate e vessazioni... la police tsunama a piacere
le bidonvilles... tutti gli uomini mani levate al muro... rimpinzati di botte e di calci... sono
denutriti... per loro è un plasmon... né più né meno che a Algeri... Paris è davvero AlgeriDodge City... Nanterre è davvero la Casbah... Cupeggiano le urla degli algerini tra le baracche e nei cellulari della police appena fuori della bidonville... è la colonna sonora durante gli
anni di guerra... per la police gli algerini di Nanterre che a Paris lavorano sono una popolazione nemica in patria... Ma nemici sono anche portoghesi e spagnoli bidonvillisés... fra polizie si usmano.. cane non mangia cane... porco solidale con porco... la police colonialista francese collabora... chiudendo magari solo due occhi e turandosi entrambe le narici... collabora
con la Pide Polícia internacional e de defesa do Estado salazarista e con la Bps franchista...
non è la Banca popolare di sviluppo né il Banco di pronto soccorso... è la Brigada políticosocial o Brigada de investigación social... spesso eufemizzata in La Social per la sua notoria
e meritoria azione di assistenza pubblica... entrambe c’hanno Pide e Bps l’incubo dei comunisti che seminano proseliti nelle bidonvilles... le polizie sono uguali sotto tutti i soli... benemerite nella lotta al crimine sempre che il crimine non si metastasi dentro di loro... malemerite quando s’inventano il crimine sociale e angariano cittadini che reclamano loro sacrosanti diritti... C’è solo la police e la sua ferocia a rappresentare nella bidonville la France civile...

PIDE
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LA LEGGE DEBRÉ E LA RUMBA DELLA RUSPA

Quando la legge Debré 14 dicembre 1964 impone fariseicamente lo sradicamento delle
bidonvilles la brigade Z reinvade il palcoscenico con il nuovo potente mezzo governativo
solviproblema... la ruspa... la ruspa che balla la rumba del debruspamento... con non vaghe
commistioni di chachacha... c’ha da venì er ruspone... c’ha da finì er bubbone... c’ha da
smammà er rattone... l’azione è di ruspare giù tutto il ruspabile ma la reazione contraria è
sana e radicata nella saggezza popolare... del genere frangar-non-flectar... Spianate una
bidonville?... vittoria pelosa di pirro... dove mai volete che smammiamo noi sfrattati e sfollati topi algerini se non a mettere capo e culo sotto la lamiera di un’altra topaiaville nuova
di zecca?... magari due... Ruspi una incassi due... è questa la politica occhiuta del governo
francese?... La legge vuole anche che i brigadezetisti facciano da scorta ai funzionari sondaggisti governativi... essì... anche la miseria viene censita... granelli infimi della società già
caduti fuori dal setaccio del vivere civile i neomiserabili cadono nella padella aridoformale
dell’ardore statistico... e sono proprio i brigadezetisti a stilare la mappa dell’insediamento...
non osano chiamarlo bidonville... deprezzerebbe il loro operato... mica sono netturbini...
sono loro che numerano le baracche... un enorme numero con la biacca su ogni porta...
potendolo glielo tatuerebbero sull’avambraccio... molto pratico... lo dice una recente esperienza... sono passati solo vent’anni...
SHADI Gli storici questa verità la dovranno acclarare... dagli all’untore allora dagli al
biaccatore adesso... ma chi è il biaccatore?... i numeri sulle porte chi ce li ha davvero pittati?... i brigadezetisti per agevolare il censimento ai funzionari del catasto o i bidonvillois per
ricevere finalmente pure loro la posta?...
MANUEL La posta?!...
SHADI Li vedi Manuscò i numeri su quelle porte?... li vedi Cecilia su quella fila di
cassette all’ingresso?... quel che resta di una fila ben più chilometrica di boîtes aux lettres...
CECILIA Ma ci sono i nomi delle vie nella bidonville?!...
SHADI Sì... via del fango via del pantano via del laghetto via dello stagno via della
melma brutta... oddio qualche luogo tradizionalmente frequentato il nome ce l’ha... place de
l’Homme Bon... dove siamo appena stati... rue des Tartarins... place du Caire che tutti universalmente chiamano place El-Q-ahira... ma non servono vie e numeri civici... è una follia
ma le lettere arrivano ugualmente alla Folie... grazie ai numeri dipinti sulle porte di casa e grazie alle boîtes aux lettres in corrispondenza biunivoca con le abitazioni... e i postini collaborano... lo sanno bene dove devono imbucarla la lettera indirizzata a La Folie 118... è il nume-
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ro che ti identifica nella bidonville e nella vita... il tuo nome non dice niente sulla busta... la
dice tutta il numero della tua boîte alla Folie... oddio qualcuno il nome pure ce lo mette...
chissà che le autorità non gli rimanga impresso... Non ce l’avrai un domicilio... non sarai che
uno spazio vuoto per l’anagrafe però la posta arriva... segno che esisti... i francesi hanno una
diatesi dei sensi particolare... gli occhi ti vedono anche se fingono di no... le mani... meglio i
piedi ti toccano... eccome... gli orecchi ti sentono anche tappati... le lingue ti apostrofano
appena sei a tiro di sputo... è il naso che si rifiuta di fiutarti... non vuole... il rifiuto francese
dell’olfatto per le sgradevolezze è pari se non superiore alla loro avvizzita grandeur... così
invece di un nome-volto gli facciamo fiutare un numero... è più asettico... e redditizio per
noi... Il circuito postale ha funzionato virtuoso a intermittenza... anche le poste gli prende il
ghiribizzo di maramaldeggiare... è capitato... capita che le bidonvilles non compaiano più
negli elenchi delle consegne... il numero della boîte aux lettres diventa desaparecido... niente
numerindirizzo niente consegna... la posta si incaglia la posta si smarrisce... Ahò so cazzi
sua... che se lo trovino un numero civico bonton... mica un numero villico bidon...

Le autorità sono doppiamente biforcute... promettono quanto non daranno mai... negano
quanto devono... l’annosa e rugginosa questione del domicilio... dell’identità... dei documenti tanto prezioni per vivere lavorare viaggiare... il papier... sans papier o avec papier?...
avec avec avec... e tutto alfa dal domicilio... è un indirizzo reale concreto legale quello in
bidonville?... il bidindirizzo mononumerico è ragione necessaria e sufficiente a intestarti un
documento?... Eccotela la biforcutaggine... per alcuni documenti sine per altri none... è un
pendolo schizofrenico... dove naturalmente il no pesa doppio del sì... l’arbitrio è sovrano e
sa di sopruso... molti sindaci rifiutano categoricamente di porre il bidindirizzo sui documenti di identità sugli stati di famiglia... i prefetti fanno di peggio perché timbrano sui permessi di soggiorno e di lavoro “absence de domiciliation”... e a volte c’hanno pure il timbro specifico letteroscarlattico... “vit en bidonville” o “présence sans intérêt en France”... e
quando pure te lo rilasciano il permesso di soggiorno qualche funzionario sibila sirbiss... E
stammi a sentire tu... pausa che sottintende il piezz’e merda... si sentono tutte le zeta... la
erre poi... la prossima volta se non ti sei trovato un alloggio decente con indirizzo decente... sono dolori... dolori m’hai capito?... do-lo-ri... e intanto un dolore glielo danno subito...
due anzi... prima il certificato obbligatorio di residenza per tutti gli algerini... poi il diniego
tetragono delle autorità di rilasciare certificati di domicilio ai bidonvillois... e qui la cosa è
grave... gravissima... i certificati di domicilio sono indispensabili alle famiglie di bidonvillois
che tornano in Algeria dai parenti per rientrare poi in Francia... senza sto cazzo di certificato in Francia non ci rientri più... santiddio... questa è crudeltà... e l’effetto si protrae nel
tempo... famiglie intere non lasceranno per anche un decennio la bidonville per paura di
perdere baracca e lavoro... parenti addio... addio deserti sorgenti dal cielo... e la dose può
rincarare... massiccia... una dose da cavallo somministrata ai topi algerini... ci sono periodi
in cui permessi di soggiorno e ogni genere di documenti ufficiali nisba... non vengono assolutamente più rilasciati se uno abita in bidonville... è il terzo esilio... dalla patria dalla società dall’anagrafe... E come in ogni ottuso proibizionismo pullula il mercato nero... traffico
di documenti... se tu bidonvillisé non tieni indirizzo e io sì be’... allora... per avere il tuo permesso di soggiorno o lavoro si potrebbe ricorrere al mio indirizzo e alla scappatoia di cer-
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tificats de complaisance... si tratta di stabilire quant’argent... Il bello è che le autorità che ti
negano l’esistenza vogliono poi parlarti... come lo fanno?... con affissioni di proclami diktat o zuccherini di promesse pelose all’ingresso delle bidonvilles e nei momenti d’urgenza
con altoparlanti su vetture che carosellano attorno alle recinzioni... strano ribaltamento
delle parti... gli indianacci dentro e Custer e i suoi fuori?...

LA BOUCHERIE DELLA BIDONVILLE NON SCORDA
LA TRADIZIONE DEL MARCHÉ ALGERINO

Come l’acqua piovana dappertutto nella bidonville sfungano dal niente i neocommerci... la
bidonville è autonomia... è ghetto ma anche rifugio... è autarchia... è economia interna... i
cafés-restaurants-hôtel arabes partoriscono le baraques... le baraques danno vita alla bidonville... ma che bidonvita è senza un caffè?... ci vogliono assolutamente i cafés-baraques... si
dovrà pur bere qualcosa nella propria ville senza dover scarpinare chilometri all’esterno
no?... ma allora perché non anche il negozio del coiffeur del ciabattino?... e che ci vuole
mai?... una sedia e uno specchio... un’incudine e una borsa dei ferri davanti casa... meglio
magari uno spazietto pubblico in rue des Tartarins o in place El-Q-ahira... lì la clientela non
devi neanche vociartela... epperché non anche il negozio del verduraio o del pescivendolo?... basta un carrettino a mano dove imbandire peripateticamente la mercanzia... sottobosca insomma ogni artigiancommercio vitale alla bidonville... per chi non vuole girare in
lungo e in largo per vendere del suo c’è a portata di mano un accordo con un café-baraque... pattuiti i franchi ecco a disposizione un angolo del locale... uno va a bersi un caffè e
intanto si fa sistemare le scarpe o rattoppare un bacile o una cadrega... naturalmente lo stato
non ne sa... non deve saper nulla di tutto sto bailamme commerciale... e nessun bidonvillois padrone o cliente dice e dirà mai nulla allo stato... c’hanno tutto da perdere... acqua in
bocca dunque e prezzi bassi... Il negozio che la bidonville... ogni bidonville... non può non
insenarsi è la macelleria... il bisogno partorisce acutamente la soddisfazione ingegnosa...
tutto gemma spontaneo dalla consuetudine... Come ce la si procura la carne di montone in
una bidonville?... mica una famiglia si acquista un’intera bestia e se la pappa tutta... e dove
mai la conserva?... nella ghiacciaia solo in inverno... basta mettere tutto fuori casa... e allora?... allora le cose prendono a girare immanentemente per buonsenso... un piccolo gruppo di bidonvillois carnivori si sceglie una persona di fiducia... saggia e pratica e con certo
sesto senso commerciale questo sì... e le dà mandato di procurarsi uno o due montoni...
una domenica mattina coram populo avviene il sacrificio e la macellazione e la spartizione
delle spoglie alla fin fine costate sensibilmente meno care... La parola si sparge... la voce
galoppa... la richiesta di questa persona si macrodecibela... be’ il passo è immediato... o questa stessa persona l’apre lui una baraque-boucherie o la apre un altro e questa persona ne
diviene il direttore delle carni... lapalissianamente scontato... oltretutto così sono fatte salve
pure le esigenze dell’ortodossia religiosa... Via via che le miniattività commerciali si consolidano prende piede l’idea di un mercato settimanale... ci si vende e compra di tutto... dalla
spilla da balia al pollame vivo... fila garantita dal rigattiere e al banco annesso del bricolage... eggià... le case hanno bisogno di tutto per potersi scaldare dei piccoli conforti della
quotidianità... L’inventiva di Napoli... La Folie gemellata con Napoli... la necessità ancora
una volta fa virtù...
Non prospera solo il commercio prospera anche l’architettura... man mano gli anni mesi
giorni scalendariano le bidonvilles si fanno il maquillage... non più baracche monolocali...
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adesso baracche multistanze con pareti divisorie... chi se le ricorda più le divisioni filo teso
e stesa sopra la coperta... c’è una sorta di mercato immobiliare... le baracche si comprano
e si vendono... sono amovibili deperibili ventosoffiabili ma sempre immobili no?... traffico
di baracche... l’occupazione del suolo è illegale la baracca è illegale l’affitto è illegale e anche
la vendita... non c’è nessun fondamento giuridico... l’unico fondamento è la fame di focolare di chi arriva in bidonville... su di lui damoclano in cerchio gli avvoltoi affittuari e le iene
dei presunti vecchi padroni francesi o dei neopadroncini algerini o di dove vengono... ogni
bidonville ha i suoi uomini di panza che intimidiscono sfruttano manipolano la miseria
altrui... E qualcuno pensa anche all’urbanistica... si intravede un impianto di ruelles... non
certo dritte dritte raccordate con cardo e decumano... ma pur sempre percorribili... dove
per l’appunto si affacciano le prime botteghe i primi banchi dove girano i primi carretti a
mano con le mercanzie portate a domicilio... la modernità avanza anche nelle bidonvilles...
MANUEL Ma le relazioni con il vicinato francese...
SHADI Relazioni?!... hai relazioni con un animale chiunque esso sia che infesta il tuo

orto appesta la tua aria orripila la tua vista?... i benpensanti talvolta benestanti più volte
malabbienti pure loro impestano gli uffici pubblici di lamentele esposti petizioni... algerini
equiparati a gitani... e questo sarebbe un onore non fosse che i gitani sono scalciati come
cani... ci si mettono a far da caporioni anche i proprietari dei terreni... non se ne sono fatti
mai niente dei loro terrains vagues adesso li reclamano come se ne dipendesse la loro
sopravvivenza di cittadini e di consumatori... di nuovo la domanda storicofilosoficomorale
nei suoi vacui corsi ricorsi... La proprietà è o non è un furto?... L’algerino che affolla la
bedevé non ha un grande consenso dai civili francesi attorno... gli aggettivi che lo bollano
sono sournois paresseux assez cruel vicieux et malpropre... non lo dico io... lo dice un’inchiesta dell’aprile 1966 della revue Esprit... la vedrai appesa nel museo... abbiamo ingrandito gli aggettivi squalificativi... i sostantivi non li abbiamo in grafica... sono i soliti... li abbiamo foderati nelle orecchie in France come in Algérie... raton su tutti... La società civile di
Petit Nanterre dimostra barlumi di resipiscenza e di solidarietà solo in occasione di qualche scorreria della police più troia del solito e degli incendi... le famiglie bruciate sono state
più volte alloggiate nei locali del comune... c’è un sindaco comunista a Nanterre... con mandato pressoché ininterrotto dal 1935... e comunista è il medico... il solo che accetti di visitare regolarmente queste famiglie... ci vuole un incendio per incendiare gli animi di bontà...
MANUEL E quel medico si vede che è di tutt’altra pasta... non mi ricorda certo il
medico che rifiutò di assistermi in carcere quando soffocavo d’asma...
SHADI Petit Nanterre... Nanterre... è molto cambiata... qual era io non l’ho conosciuta e molti neppure la ricordano... la puoi vedere nel Museo...
MAÙMAÙ La Milano disparsa di C.E. Gadda... la citazione messa a epigrafe...

È la Milano che dispare: e quale la lasceremo non era, e qual’era neppur più la ricordo...
Gadda ci mette l’apostrofo... ai tempi suoi non era ben certo si vede che qual è un troncamento e non un’elisione... L’Adalgisa... è l’addio alla Milano della sua gioventù... la ritrae per
ricordarla e farla ricordare...
SHADI Anche noi non vogliamo che si dimentichi... è il fine del museo...
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Uscendo dalla Folie bidonville andando verso il museo della Folie nella pancia dell’houch
della Daoudécole...
SHADI Le vedete là... su rue de la Garenne... le vedete quelle aiuole?... come danno

tono e colore e profumo alla strada... be’ la reazione di una delle ragazze intervistate di
Monique non è proprio bucolica... Quello che non mi va giù è quell’angolo là... lì c’hanno
piantato dei fiori e di tanto in tanto tre uomini li vanno a curare... ci sono rose... rosse bianche gialle... mi piacciono molto le rose... il loro profumo... ma quel che cazzo non mi va giù
è che ci sia gente pagata dal governo per tirar su dei fiori e noi ci lasciano qui a marcire nel
puzzo dell’immondizia... ci danno dei clochards a noi e loro si salvano l’anima con i fiori...
di noi si ricordano per i doveri che ci addossano non per i diritti che ci sfilano... Eeh... la
bidonville è una no man’s land... la terra c’è... ci sono i fiori... non c’è l’uomo... non c’è
rispetto per l’uomo... è terra di non uomini...
Ma dopo la fine della Folie... la demolizione... è avvenuta presto... nel
1971 no?... e l’houch della Daoudécole?... una cattedrale nel deserto?...
SHADI La municipalità di Nanterre ci ha lasciati lì... ma non abbandonati... reietti...
ci hanno dato una mano nella manutenzione dei locali e anche fondi per proseguire... e ci
hanno anche copiato... l’idea gli è venuta pure a loro di creare una società storica... del resto
avevano l’uomo giusto... Jean Pottier... e da lì in rue de la Garenne abbiamo continuato a
cementare l’universo delle bidonvilles e delle cités de transit... abbiamo avuto ancora una
decina d’anni davanti... poi finalmente è venuta la cancellazione totale della vergogna e i
giardini e l’asfalto hanno sepolto il fango della Folie... di tutte le folies... Sono nate altrove
altre daoudécoles... si è allargato il comitato di assistenza legale... ci si è irradiati da Paris alla
France... poi la France si è rivelata piccola... anche il mondo è piccolo... uno sforzo per
esplorarlo... tanti fratelli sono a uno sguardo oltre frontiera... che sono mai le frontiere?...
la fratellanza non ha confini perché doveva averne il nostro coordinamento?... abbiamo
fatto anche noi la nostra unione europea... e siamo diventati Les damnés de la terre tradotti
nelle varie lingue...
MAÙMAÙ
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capitolo 16

Il Memomu:
tappa 1 la Zone

Il sancta sanctorum... il museo della Daoudécole... per me si va nella città
bidon... è la porta della memoria... avete visto le macerie della Folie... di Petit Nanterre ne
potrete avere un assaggio qui... quale era... ben diversa da com’è... Petit la chiamano in origine per la sua ridotta popolazione... non certo per la sua età innocente... le brutture le ha
viste e vissute tali quali che alla Folie...
MANUEL Che paretona... due paretone... la storia ti accoglie a braccia aperte...
CECILIA Dalle foto sento le costole che scricchiolano... la storia eracle scoppia i
poveri anteo Scorza...
SHADI Su quell’enorme tabellone... pluripannellato... in gergo daoudécole è il
Lenzuolo... c’è l’anamnesi alfaomega delle bidonvilles in tutta quanta la banlieue parigina...
come puoi vedere... e misurare... ogni data è una costola... ogni riga una ruga... ogni parola un crepacuore... il lenzuolo è incompiuto... la storia è in fieri...
SHADI

Per te Maùmaù c’è il catalogo del Memomu... stampato of course dalla
minioffset della Typécole... la puoi seguire anche tu la via crucis... stazione per stazione...
MAÙMAÙ Come prendere la locomotiva di Guccini... in faccia...
SHADI

M
E

1 LA ZONE

2 LA FOLIE

3 PETIT NANTERRE

4 L’ABBÉ PIERRE

5 NOISY-LE-GRAND

6 LA COURNEUVE - LA CAMPA

7 AUBERVILLIERS

8 SAINT-DENIS FRANC-MOISIN
CORNILLON

9 CHAMPIGNY

M
O
M
U
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FINE - INIZIO SECOLO
mal-logement
mal-logement ouvrier
la Zone: sottoproletariato e proletariato povero parigino
La Pe
Pe tite
tite Es p agne
spagnoli a Le Cornillon, a Saint-Denis, fuori Aubervilliers
colonie spagnole nella Zone ma anche a Saint-Ouen,
Pantin, La Courneuve, Drancy, Le Blanc Mesnil:
è il quartier o village nègre
Franc-Moisin, a Saint-Denis: lo chiamano quartier chinois
altri immigra
fricani
ani
immigra ti europei
europei e norda
nordafric
italiani, polacchi e portoghesi nella banlieue di NE
maghrebini, fma, a Saint-Ouen, Saint-Denis e Aubervilliers

TRA LE DUE GUERRE
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1928
1928

documentario di Georges Lacombe La Zone. Au pays des
chiffonniers

1932

Aubervilliers: Cartier-Bresson fotografa l’enfant casquetté

1933

Dans les rues, film di Victor Trivas sulla Zone

19 4 4

Robert Doisneau scatta a Saint-Denis
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SECONDO DOPOGUERRA

194
194 5

prime bidonvilles: malalloggio operaio continua: bidonville
unicotetto
40mila algerini in Francia: decuplicheranno nel 1962
le bidonvilles nascono su terreni vacanti non lontani dalle
fabbriche e dai grandi cantieri edili della regione parigina

1946
1946

Aubervilliers, cortometraggio di Eli Lotar e Jacques Prévert,
musiche di Joseph Kosma: “Ces ruines ne sont pas les
ruines toute neuves de la guerre, ce sont dejà d’anciennes
ruines, des ruines banales, des simples ruines de la misère
ouvrière... la guerre est venue une nouvelle fois ajouter ses
ruines à celles du passé”

19 47

l’abbé Pierre raccoglie i senzatetto a Neuilly-Plaisance,
dove nel 1949 fonda les Compagnons d’Emmaüs

1948
1948

a Petit Nanterre si inizia la costruzione della cité des
Castors: primi alloggi hlm

1950
1950

l’abbé Pierre, deputato Mrp Mouvement républicain
populaire, reclama misure urgenti per gli alloggi
Willy Ronis fotografa bambini a Aubervilliers
cortometraggio governativo: Habitat défectueux

1951
1951

la parola bidonville echeggia per la prima volta
all’Assemblea nazionale: la pronuncia un ministro
per illustrare la situazione preoccupante di Pantin...
“on parle dejà de bidon-ville”... trascritta ufficialmente
con il trattino rivela tutta il suo orrore...

1952-5
3 Cartier-Bresson ritrae i gitani della bidonville di Montreuil
1952-53
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1953
1953

censimento governativo: popolazione algerina raddoppiata
dal 1949: 240mila, 5mila donne e 15mila bambini
prima bidonville a Nanterre: La Folie mette radici...
i primi stranieri sono uomini senza famiglia al seguito,
algerini perlopiù, arrivati alla fine della guerra
non trovano più posto negli hôtels meublés e alloggiano
nelle baracche costruite agli inizi del secolo da centinaia
di famiglie di chiffoniers, gli straccivendoli francesi

1954

1 febbraio: appello dell’abbé Pierre a Radio-Luxembourg:
l’insurrection de la bonté
grazie ai fondi raccolti l’abbé Pierre acquista una vecchia
cava a Noisy-le-Grand perché Neuilly-Plaisance scoppia
di senzatetto, soprattutto francesi: a Noisy fa installare
tende: è nato per tutti lo Château de France
giugno: il governo vara la cité d’urgence vicina al quartier
nègre di Drancy / la cité d’urgence rientra nel piano degli
alloggiamenti economici di prima necessità con acqua
corrente, fredda, e elettricità / abitazione molto povera,
poco solida e poco confortevole: è l’antesignana della cité
de transit che apparirà nel 1959... qualcuno dice che è la
sorellastra governativa della bidonville...
novembre: grazie a Charlie Chaplin e alla Chocolateries
de France, gli igloos in fibrocemento rimpiazzano le tende
a Château de France / Chaplin devolve a l’abbé Pierre
l’intero valore del premio della pace che l’Urss gli assegna
per la sua opera

1955
1955
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film Les chiffoniers d’Emmaüs di Robert Darène,
adattato dal romanzo di Boris Simon 1954, sempre con
musiche di Kosma: storia romanzata della fondazione
dei Compagnons dell’abbé Pierre
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1955
1955

direttive illuminate del governo: “Dans les bidonvilles,
il faut veiller à limiter le nombre de lits par foyer de
manière à éviter la constitution de véritables villages
indigènes aux portes des agglomérations. Il faut recourir à
la forme architecturale habituelle à la localité et non pas à
celle du camp de baraquement dont l’aspect, insolite dans
le paysage urbain, accentue le caractère de paria du
migrant. La formule de la casbah avec patio et minaret,
sans parler de la décoration intérieure “à l’orientale” est
aussi insolite dans notre paysage occidental”

1955-5
6 immigrazione spagnola e portoghese voluta da Franco
1955-56
e Salazar e sostenuta dai governi francesi: Saint-Denis,
La Courneuve, Franc-Moisin, Le Cornillon, Aubervilliers,
Montreuil
spagnoli e portoghesi dagli hôtel meublés sovrappopolati
si spostano nei quartieri nègres o chinois che in poco
tempo si trasformano in bidonvilles
a La Corneuve il campo dei gitani andalusi e degli zigani
accoglie prima spagnoli poi nordafricani
1956
1956

6 febbraio: journée des tomates
il governo Mollet crea nell’estate la Sonacotral Société
nationale de construction pour le travailleurs algériens:
alloggi per i francesi musulmani d’Algérie venuti in Francia
a lavorare
luglio: Joseph Wresinski a Château de France:
nasce Aide à toute détresse
Noisy è teatro del cortometraggio La crise du logement di
Jean Dewerer, premio Lumière 1956
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1957
1957
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29 ottobre: France-Soir: p. 4: articolo e carta
delle bidonvilles della regione parigina / bidonvilles sono
villes sans maisons: baraccamenti di tavole tarlate, pezzi
di ferraglia recuperati in discarica o sottratti ai cantieri,
carcasse di vetture adattate a camere, casse d’ogni genere
/ l’articolo rinfocola la leggenda nera della banlieue rossa:
la tanière delle classi indecorose e pericolose, arabe
perdipiù... e c’è la guerra...
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1958

dicembre: governo crea il Fas Fonds d’action social (pour
les travailleurs musulmans d’Algérie en metropole):
obiettivo liquidare il problema delle bidonvilles entro il
1961!... il Fas conta sul braccio armato della Sonacotral...

1959
1959

nella bidonville di Le Cornillon si gira Enfants des courants
d’air di Edouard Luntz, premio Jean Vigo 1960

1959-6
2 primi tentativi della Sonacotral di riassorbimento delle
1959-62
bidonvilles
1960

a Petit Nanterre inizia la stagione delle cités de transit:
prima la cité des Marguerites, poi la cité des Pâquerettes,
poi la cité des Canibouts, poi la cité André Doucet

1960-65
1960-65 immigrazione maghrebina: solo capifamiglia o scapoli
periodo d’oro di Nanterre: le sue bidonvilles ospitano
quasi 15mila persone
196 1

L’amour existe di Maurice Pialat: c’è la Folie preda di un
incendio
attentati Fln e Oas sul territorio metropolitano
Fas e Sonacotral contro ministero dell’interno e prefettura
di polizia
Papon: lotta accanita contro la Federation de France
dell’Fln: si prepara il 17 ottobre 1961
agosto: La Campa dal territorio di Saint-Denis viene
trasferita a La Courneuve: è la più popolata bidonville
della regione parigina
settembre: Wresinski crea la prima antenne di Atd fuori
di Noisy-le Grand

1961-6
2 a Nanterre si inizia la costruzione delle cités de transit
1961-62
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1962
1962

un immigrato clandestino su quattro finisce in bidonville /
nel 1965 uno su due
5 luglio: indipendenza Algeria / Fas e Sonacotra(l)...
apocopata della elle... le case non sono più destinate
esclusivamente agli algerini

1963-64
1963-64 nuovi arrivi di algerini a La Campa: più di duecento
iugoslavi si installano alla Redoute de la Boissière,
vecchia struttura militare a Rosny-sur-Bois
a Noisy si allarga la bidonville sul terreno del fort de
Villiers
1964

43% degli algerini in Francia, 450mila, vivono in
bidonvilles / erano 200mila nel 1954, saranno più di
700mila nel 1975
reportage sulle bidonvilles di Le Monde, L’Express, La
Croix, L’Humanité, Le Figaro / La vie ouvrière, rivista della
Cgt, dedica la copertina e sei pagine interne: “Bidonvilles
en France: les immigrés” / si intensificano i reportage
fotografici
cortometraggio di J.-C. Lagneau su Wresinski e Atd
Jacques Krier inchiesta televisiva sulle case dei lavoratori
immigrati: Ouvriers noirs de Paris: contiene una ripresa
clandestina sulle catapecchie della rue A. Walter a SaintDenis: i proprietari non vogliono che si filmi, non vogliono
che si mostri come loro speculino sulla miseria: una scena
analoga esiste in Etranges étrangers a Aubervilliers
a Petit Nanterre sorgono le cités des Canibouts
e des Paquerettes
dicembre: loi Debré per il riassorbimento delle bidonvilles
/ situazione paradossale: la creazione di nuovi alloggi nella
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regione parigina necessita di manodopera straniera, che
viene alloggiata a prezzi proibitivi in baraques de chantier,
che spesso somigliano a microbidonvilles...
nasce il progetto delle cités de transit, fatte di baracche
moderne, di lamiera o di cemento, concepite per essere
provvisorie ma che rimarranno su alla bell’e meglio per
anni e anni in attesa che le famiglie siano rialloggiate in
un’abitazione sociale hlm
1964-65
1964-65 conquiste sociali: scolarizzazione: trasporto gratuito,
mense e colonie di vacanza; alfabetizzazione; cassette
per lettere ufficiali, raccolta della monnezza regolare
1965
1965

Franc-Moisin: 2000 persone: portoghesi 1500, spagnoli
250, algerini 100, tunisini 60, marocchini 40, italiani 20
e francesi 30
22 ottobre - 11 novembre: France-Soir: 12 articoli di
Maurice Josco: gran rilievo all’inondazione e agli incendi
a La Campa
31 dicembre: primo censimento delle bidonvilles in
Francia / 255 bidonvilles: tre regioni accolgono il 90%:
Paris, Provence, Nord / 136 bidonvilles in provincia: 4345
famiglie, 19575 persone, e 8944 scapoli / 119 bidonvilles
nella regione parigina: 4096 famiglie, 20009 persone e 26
8181 scapoli / totale circa 75mila persone in bidonville:
42% maghrebini, 21% portoghesi, 6% spagnoli, 20% francesi soprattutto a Noisy-le-Grand (80% della popolazione)
e ci sono anche gli zingari della Campa / bidonvilles più
popolose: Champigny-sur-Marne 15mila, Nanterre 10mila,
Saint-Denis 5mila, La Courneuve 2500, Gennevilliers 2500,
Massy 1000 / non c’è una bidonville monoetnica...
c’è sempre un melange di nazionalità con un’etnia
predominante...
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c’è una pecca: il censimento lo fanno in estate durante le
ferie... le stime sono largamente manchevoli...
mappa delle località con bidonvilles più o meno popolate
nella cintura parigina attorno alla vecchia Zone:

1966

nuove cifre ufficiali: 140 mila abitanti in bidonvilles:
50mila nella regione parigina, 20mila in provincia e
70mila nei territori oltremare
L’Express: reportage di Loik Prat su La Campa / Prat
pubblica anche un articolo su La vie ouvrière / Bruno
Barbey fotografa la bidonville di Saint-Denis, ripresa
anche dal fotografo municipale Pierre Douzenel: ruolo
fondamentale dei fotografi municipali nel documentare
la realtà delle bidonvilles
Georges Azenstarck e Gérald Bloncourt fotograno le
bidonvilles per l’Humanité e La vie ouvrière

1072

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 16 IL MEMOMU: TAPPA 1 LA ZONE

BIDONVILLES EN FRANCE

1967
1967

La Campa invasa dal fango è al centro della trasmissione
televisiva Panorama
Guy Le Querrec e Claude Dityvon fotografano La
Courneuve (domatore d’orso)
nonostante il riassorbimento le bidonvilles crescono /
le cités d’urgence si sono trasformate in bidonvilles
e vengono anch’esse demolite / c’è un’emigrazione da
una bidonville all’altra: Franc-Moisin diviene bidonville
portoghese dopo la demolizione della bidonville di
Champigny-sur-Marne, gli algerini da Nanterre migrano
a La Campa o a Saint-Ouen / arrivano anche iugoslavi
senegalesi mauritani maliani...

1968

per il movimento del Maggio le bidonvilles sono il rovescio della medaglia della società capitalista: l’opinione
pubblica apre gli occhi (anche per i reportage giornalistici
e fotografici)
luglio: Saint-Ouen: 38 africani vivono clandestinamente
stipati in un appartamento di 4 locali in rue de l’Hermet...
il sindaco scrive al prefetto... è indecente... non è che
li sfruttiamo come bestie?... i sindaci comunisti si
muovono... alla buonora... i sindaci comunisti di tutta
la banlieue parigina si federano e urlano al governo basta
ma basta davvero con le bidonvilles... urleranno invano
per un anno...
primo sbaraccamento a LeFranc-Moisin al fine di iniziare i
lavori della nuova cité... le famiglie sono alloggiate in una
cité de transit... al solito... in rue Leroy-des-Barres... Le
Franc-Moisin è una delle più cospicue bidonvilles di
Francia... 4-5mila persone... in maggioranza portoghesi...
ottobre: governo obbliga tutti gli organismi hlm della
regione parigina a riservare il 6,75% dei nuovi alloggi alle
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famiglie uscite dalle bidonvilles... ci sarebbe anche di più...
si rendono obbligatori gli scambi di alloggi e la messa a
disposizione degli alloggi vacanti... uno su due... a queste
famiglie... sindaci e funzionari hlm levano gli scudi:
si rifiutano di applicare una direttiva così impopolare...
per la loro rielezione... morale le famiglie se ne restano
anni non mesi nelle cités de transit che si deteriorano a
nuove bidonvilles...
1969
1969

altro che sparire... nuove bidonvilles sorgono a LivryGargan, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Sec
Les trois cousins, cortometraggio tragicomico di René
Vautier... i tre protagonisti muoiono asfissiati nella loro
baraque de chantier...
ottobre: stanchi di urlare al vento i sindaci comunisti
insieme a parlamentari stilano una lettera aperta... Pour la
liquidation des bidonvilles, Pour le relogement humain
des travailleurs immigrés... il piano Debré è fuffa...
31 dicembre: incendio a Aubervilliers: 27 rue des Postes...
in una stamberga gestita da un marchand de sommeil
muoiono asfissiati quattro senegalesi e un mauritano /
denuncia di Jean-Paul Sartre sulle condizioni di vita dei
lavoratori stranieri / Marcel Trillat e Frédéric Variot
filmano in presa diretta le reazioni della gente a
Aubervilliers / questa ripresa diviene la scena centrale
di Etranges etrangers preceduta da filmati sulle bidonvilles
del Chemin du halage di Aubervilliers e di le Franc-Moisin
/ la rimozione dei corpi dei cinque africani diventa la
scena finale di Immigrés en France, le logement di Robert
Bozzi e del collettivo di cineasti comunisti Dynadia

•
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197
197 0

12 febbraio: a un mese e mezzo dalla strage di
Aubervilliers Chaban-Delmas primo ministro dichiara: “J’ai
pu constater des conditions d’existence insupportables et
pourtant elles sont supportées par ceux qui les subissent
(...), j’ai vu une cave où s’entassent des dizaines d’Africains
dans des conditions inénarrables (...). J’ai vu un bidonville
le long d’un canal, à un endroit appelé le Chemin du
halage: dans la boue, avec les bruits incessants des pelles
mécaniques qui creusent, des camions qui vont et
viennent, en bref, un genre Quai des brumes mais sans
Michèle Morgan... Il y avait là des centaines de familles:
les hommes étaient au travail, il restait les femmes avec
une multitude d’enfants (...). Il y avait longtemps que
je n’avais pas vu un pareil spectacle” e promette: “Dès
maintenant, je fais prendre toutes les mesures nécessaires
de tous ordres, pour qu’on augmente la cadence cette
année afin d’en finir dans le courant 1972 avec les
bidonvilles”...
Lo prendiamo in parola... Il primo ministro dà lui stesso
fuoco a delle bidonvilles... invece della prima pietra
il primo fuoco... per simbolizzare al massimo grado
la volontà di fare sparire la piaga delle bidonvilles...
ancora 45mila persone abitano in bidonvilles di cui tre
quarti sono stranieri: le bidonvilles decrescono in numero
a partire dal 1965-66 ma paradossalmente aumenta la
loro popolazione: aumento del 20% rispetto al periodo
1966-69 con, se possibile, aggravamento delle condizioni
di vita
s’inceppa il piano di sradicamento delle bidonvilles
e rialloggiamento in abitazioni più decenti / due le ragioni:
l’esclusione più o meno larvata degli immigrati dalle
assegnazioni di case hlm, riservate ai francesi, e il rifiuto
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dei bidonvillois di abbandonare la bidonville perché sede
della loro vita comunitaria / in mancanza di case non c’è
alternativa per numerose famiglie: rasa al suolo la loro
vecchia bidonville debbono cercarsene un’altra
Nonostante il riassorbimento il dipartimento Seine-SaintDenis ha il triste primato di più bidonvillisé con una
incredibile deriva... la popolazione va passando dalle
bidonvilles alle topaie... bel progresso...
notte 14-15 giugno: la bidonville di Le Franc-Moisin va
a fuoco: 626 persone senza nemmeno più la baracca...
il governo emana una nuova legge sulle abitazioni
insalubri... è una nuova grida spagnola... la loi Vivien
10 luglio 1970...
197
197 1

le bidonvilles persistono e sono peggio di prima...
esplodono e implodono... Aubervilliers, Chemin du halage:
le baracche si addossano e si soffocano... non c’è più
ombra del minimo spazio esterno privato, non c’è più
traccia allietante di tendine anche perché non ci sono
più finestre...
a quarant’anni di distanza Cartier-Bresson torna a
Aubervilliers e fotografa un uomo... silhouette nera
incappellata che attraversa la bidonville d’inverno...
anche Robert Doisneau torna a Saint-Denis... fotografa
la bidonville di Le Franc-Moisin... sterminata steppa
di baracche informi accucciata sullo sfondo degli
sconvolgenti casamenti verticali dei 4000 di La Corneuve...
Le Franc-Moisin: reportage di Carlos Santos per l’agenzia
Rapho
sociologi e giornalisti chiamano i nuovi casamenti hlm
bidonvilles verticaux...
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ottobre: si susseguono i riassorbimenti... distruzioni e rialloggiamenti... ma la morale è che nell’ottobre 1971 a
Saint-Denis prosperano ancora 86 bidonvilles... a La
Campa a Château de France a Le Franc-Moisin vivono
ancora 675 famiglie...

...
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Speriamo davvero che il quadro sia compiuto... non vorremmo proprio
aggiungere nuove stazioni alla viacrucis della vergogna... siamo saliti... meglio discesi... ben
oltre il Golgota... siamo anche noi sulle Ande...
MANUEL Un bel bollettino di guerra... di diverso che nelle Ande qui non c’è l’alternanza di lucha masacre masacre lucha... qui c’è solo masacre... credevo di essere finito nel
cuore di diamante della civiltà europea... credevo di essermi lasciato dietro gli orrori di
Lima la horrible... devo ricredermi...
SHADI La vecchia Europa il colonialismo l’ha tirato fuori lei dal cilindro... è lei l’esperta... i romani se non altro... imperialisti finché vuoi... le creavano nel tempo le pari
opportunità per padroni e liberti e schiavi... gliela davano a tutti la cittadinanza... i francesi
come gli inglesi si sono abituati a prendere prendere soltanto prendere... nazioni e popoli...
finché qualcuno non gliel’ha fatto sbattere il grugno... ma anche in casa loro l’etichetta della
rattoppata grandeur gli impone di fare sempre da padroni coloni... la parola integrazione il
vocabolario della loro civiltà non la registra... Quando con i ragazzi si è discusso di come
impostare il museo dal calderone delle proposte è spuntata una sera la parola menabò... l’ha
tirata fuori uno della scuola di tipografia naturalmente... menabò ha incantato i ragazzi... il
museo si è allora delineato nitido come un menabò... l’etimologia di menabò ha chiarito a
tutti le idee... menabò è una parola italiana... milanese... il menabò è la configurazione della
pagina del libro tanto chiara da condurre in porto anche un bue... anche un asino... così proprio così dovevano essere i pannelli del museo... pagine chiare del libro della storia delle
bidonvilles... museo come custodia di pergamene di storie e ritratti di storie... storie indelebili... storie vere pesanti e vissute testimoniate sulla pagina... impaginate ma non piatte...
non appiattite... la verità non si appiattisce... la verità è sempre in rilievo... il museo è la
nostra memoria istoriata... è la nostra colonna traiana... non ci sono guerre... non ci sono
conquiste... c’è la pazienza la sopportazione la resistenza dei vinti fino al riscatto...
SHADI

Prima stazione... il mistero doloroso della Zone... le foto sono in gran parte se non tutte di
Eugène Atget il cantore in pellicola argentata della Zone... e se qualcuna finisce immeritatamente sotto le sue insegne sarà a onore non certo a danno dell’anonimo fotografo... i
pannelli sono interamente autarchici... tagliati corniciati impaginati nella Daoudécole...
hardware e software... ti ci abituerai a questa terminologia Manuscò... non appena avrai
metabolizzato per bene la parolona fotocomposizione... mai sentito parlare del codice tedesco Enigma?... quello a rotori multipli cha ha fatto dannare e spremere le migliori menti
matematiche inglesi nell’ultima guerra?... l’hardare è il meccanismo... la parte rigida in ferraglia... il software è il codice che lo fa funzionare... braccio e mente... niente di nuovo...
scarpe grosse e cervello fino... be’ il nostro hardware viene dalla Typécole e dalla falegnameria... il nostro software dalla redazione e dal design... già... ci sono in cantiere tre scuole
nasciture... le vie della Daoudécole sono infinite... spero lo siano anche le resistenze delle
mie vie biliari... la scuola di falegnameria... richiesta a gran voce... con ambizioni che sconfinano nell’ebanisteria e pure nella liuteria... con Sanougue di mezzo... la scuola di grafica e
design che smuove tante passioni... la terza è la scuola che non posso proprio esimermi dall’aprire... la scuola di editoria... correzione redazione impaginazione... che inevitabilmente
condurrà alla quarta scuola... scuola no... a un’enclave nella Daoudécole... una daoudécole
autonoma... la nostra editrice... le nuove scuole non sono ancora accolte nella Daoudécole...
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intendo fisicamente... gli ebanisti... sono loro che allestiscono il museo... per ora si attrezzano in due baracche rimaste libere... redattori e grafici perlopiù mettono il culo pensante
sulle sedie della Daoudécole quando è libera e i gomiti sul suo tavolone... c’è poi sempre
accogliente la Bibliothéque... ma perché sto qui a sproloquiare quando... usciamo da questa porta che facciamo prima a arrivare al Cobibap... Come vedete qualcuno mi ha preso
ufficialmente in parola... guarda un po’ qua che m’hanno attaccato al muro... un memo visivo... memento mori... una vera scommessa... la raddoppiamo la Daoudécole... faremo il
double houch... un vero double loop... o un double tonneau... senza fare la fine del tonno...
Eccolo il progetto della nuova Daoudécole...

GILLÉCOLE
JIMOLE

PHOTÉCOLE CINÉCOLE CINETHÈQUE
SALA PROIEZIONI

ÉCOLMUSIQUE
MUSÉCOLE

MEMOMU
PORTICO
CONTINUO
CON
TAVOLINI ARABI
PER BERE
E
CONVERSARE

TYPÉCOLE

MEMOMUSÉE
MEMOTHÈQUE

BOISÉCOLE
LUTHÉCOLE

AMPLIAMENTO
DEL
MEMOMU
DESIGNÉCOLE

MESSIÒ
BIBLIOTHÈQUE

BANDESÉCOLE

BIBLIOTHÈQUE
AUTONOMA
E
TEXTÉCOLE

I
N

COBIBAP

G

COORDINAMENTO
BIDONVILLES
DELLA BANLIEUE
PARISIENNE

R
E

LUMUMBULÀ

DAOUDÉCOLE

AMBULATOIRE

AMPLIAMENTO
DELLA
DAOUDÉCOLE

RELIURÉCOLE

SPORTÉCOLE

S
S

...Il movente primigenio è stato raddoppiare lo spazio del Memomu che oltre alla
rinnovata e autonoma Bibliothéque... che ora si ritaglia un angolo del Memomu... con libri
sulla storia delle popolazioni e delle loro bidonvilles... incorporerà la scuola di redazione...
le vogliamo dare un nome?... Textécole... magari quando sarai meglio conosciuto anche qui
da noi la potremmo battezzare Scorzécole... la potremmo inaugurare con una lettura pubblica di Rancas no?... e poi raddoppiare lo spazio della Daoudécole vera e propria... la daoudécole madre di tutte le daoudécole venute e a venire... Appena abbozzata in mente dei
quest’idea c’è stata un’effervescenza di idee collaterali... i ragazzi si sono prima ritagliati lo
spazio per la scuola di falegnameria... la Boisécole... o Ébénistécole... che conta su una
poderosa vis a tergo di massa... figurati se Sanougue non prendeva la palla al volo... Ma perché allora non ci facciamo anche una sezione nella sezione?... la Luthécole naturalmente...
la fucina di liuteria per le sue amatissime chitarre... il legno lo lavoriamo elaboreremo anche
la forma... la piega qui ha preso a costipare un po’ il mio fegato... Ma ci vorrà anche una
Designécole... Be’ che ci vuole?... detto progettato... Sanougue ha guardacaso un’amica disposta a fare da maitre... maitresse meglio di no... maitre à dessiner... Ma allora perché non

1079

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 16 IL MEMOMU: TAPPA 1 LA ZONE

una scuola fumetti?... e sia La Bandesécole... perché non una scuola di rilegatura?... e sia la
Reliurécole... Come vedi l’houch raddoppiato è già saturo...
MANUEL Manca un tassello... questo qua... in basso a destra... Sportécole... cosa
volete fare?... sfidare il Paris Saint-Germain?...
SHADI Sfidare no... mungere... l’idea di trapiantare qui alla Folie la mia scuola calcio della Casbah ce l’ho sempre avuta... il punctum dolens era il terreno di gioco... lo vedi
dalla finestra... lungo rue de la Garenne verso la ferrovia... era un campo di patate... perdipiù bombardato... quando sono venuti a demolire la seconda Daoudécole... quella prefabbricata... gli abbiamo chiesto un extra... Perché non ci fate sopra a quel terreno lunare una
passeggiatina con i vostri bulldozer?... accontentati... spianato e anche rullato... adesso è
decente... anche se è un campo attila... non ci cresce l’erba... ma non è più a schiena d’asino... meglio di cammello... è liscio come un biliardo... e non ci trovi un sasso... abbiamo
passato tre giorni a crivellarlo... e poi a rullarlo di nuovo... le porte sono un dono del Psg...
vedi che ci sei andato vicino?... una verniciata e sembrano nuove... dobbiamo ringraziare
Yasà e le sue conoscenze calcistiche mediterranee... anche le reti vengono dal Psg... fortuna che alla Folie c’è un vecchio pescatore... ce le ha rammendate a arte... anche divise e
scarpini sono Psg come i palloni... con tutti quelli vecchi non più buoni neanche per gli
allenamenti ci siamo fatti la scorta... il gesso non manca nei cantieri della zona... Gli spogliatoi sono quel cubone verde là... verde residuato bellico... il bianco era esaurito... le docce
sono un dono dello sponsor... certo che abbiamo uno sponsor... naturalmente il nostro
mecenate Psg... ci chiamiamo Folie Saint-Germain... qualcuno azzarda Folie Germère...
quando in campo faremo follie allora potremo davvero sfidarli... aah... la scritta sulle
maglie è opera delle supporter femminili... sono una folla folle di tifo... Spogliatoi e docce
li abbiamo tirati su con il metodo bedé... racimolando mattoni cemento sabbia nei cantieri vicini... legalmente non nottetempo... si sono impietositi... che vuoi che siano per loro...
goccia nel mare... ce li hanno portati anche col camion... i francesi sanno essere gentili...
specie se gli dici che a sponsorizzarti è il loro Psg... più arduo è stato portarci l’acqua e la
corrente... e qui dobbiamo ringraziare Pottier il fotografo... grazie ai suoi agganci nell’hôtel de ville... Nella saletta della Sportécole i ragazzi organizzano le loro partite... e i giochi
dei più piccoli...
MANUEL Il campo di gioco non ha recinzioni...
SHADI Vuoi scherzare?!... è bene comune... la prima testa balzana che s’azzarda a
smuovere un granello di terra ci sono cento che a terra te l’inchiodano... non dobbiamo
nemmeno togliere le reti dalle porte... Adesso che sai tutto del futuro della Daoudécole
possiamo tornare al passato... al passato remoto e prossimo delle bidonvilles... che si aggancia benissimo al calcio... perché ha inizio con la Zone... se c’era marcatura a uomo era piuttosto una marchiatura...
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LA ZONE

SAINT-OUEN

IVRY-SUR-SEINE
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E UG È N E
AT G E T

Li bourne 1857
P aris 19 2 7

b y Berenice
Berenice Abbott,
Abbott, 192
1927

1 7bis rue Campagne-Première
Campagne-Première
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E UG È N E
AT G E T

BVD MASSÉNA

PORTE D'ASNIÈRES
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E UG È N E
AT G E T

PORTE DE CHOISY

PORTE DE MONTREUIL
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E UG È N E
AT G E T

POTERNE DES PEUPLIERS

PORTE DE IVRY
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E UG È N E
AT G E T

P O R T E D ’ I TA
TA L I E

19e arrondissement
arrondissement
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IVRY

S A I N TT- O U E N L E S B I F F I N S
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S A I N TT- O U E N
L E M A RC H É AU X P UC E S
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1870 - 1950
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La Zone... la famosa vituperata Zone... les chiffonniers li scacciano dal centro città per via
dei nuovi piani di urbanizzazione che imperversano a metà del secolo XIX... i povericristi
finiscono nei campi che bordano i bastioni... nella Zone appunto... lungo la strada che porta
a Saint-Ouen... gli chiffoniers li chiamano a quel tempo Pêcheurs de Lune... entrano in città
al calare della notte a ravanare tra il pattume dei cittadini per bene... c’è sempre qualcosa di
buono da rivendere ai piccoli mercati vicino alla Porte de Clignancourt...
SHADI E qui ci sono i primi pannelli cinematografici... Georges Lacombe assistente

di René Clair filma les chiffonniers della Zone nel 1928... 25 minuti... muto... la bobina...
copiata dall’originale grazie a Gilles... è nella Cinethéque... c’è anche un volto noto notissimo tra la folla degli anonimi... una ballerina decaduta e deceduta nella miseria... Louise
Weber più maliziosamente osannata come La Goulue... non è una vedette qualunque... s’è
inventata lei il cancan... è lei la titolare del manifesto di Henri de Toulouse-Lautrec che reclamizza mutandoni al vento il Moulin Rouge... poracrista... alcol polmoni malmessi obesità...
fa la paradomatrice e la donna cannone in un circo prima di finire barbona... è la vecchia
laida dei primi fotogrammi... fortuna che il colore della sua vita glielo immortala Toulouse...
LA GOULUE ALIAS LOUISE WEBER

SUL SET DI LA ZONE CON GEORGES LACOMBE
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GEORGES LACOMBE
LA ZONE
A U PA
PAY S D E S C H I F F O N N I E R S
19 28, fi lm mue t de 2 5'
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CECILIA Madonnamia... la Zone non è proprio il manifesto della Ville Lumière...
SHADI Per goderti la Ville Lumière dovevi spegnere la luce sulla Zone... ovvero star-

tene nel cuore di Paris senza mai mettere piede nella sua banlieue... quando gli s’è accesa la
scintilla del museo i ragazzi si sono infolarmati del sacro fuoco della ricerca e della raccolta... come tanti chiffoniers della storia... hanno tampinato e tampinano tuttora chiunque
sospettato di avere in casa qualche documentazione visiva sulla storia delle bidonvilles da
Noè ai giorni nostri... hanno imparato da Monique... percorrono le cités de transit e calamitano le storie... non raccolgono solo foto raccolgono anche storie... sono il testo vero da
abbinare alle foto... anche loro hanno fatto un questionario come Monique... molto meglio
dei domandoni dei funzionari comunali per il censimento... i ragazzi non saranno precisi
come storici parrucconi ma la verità c’è tutta quanta sulle bidonvilles... il progetto è di farne
prima o poi un libro...
MANUEL Allora volete proprio ripercorrere le mie tracce... dai populibros ai daoudalivres... visto che ti ho trovato il nome?...
SHADI E io mi sono trovato un’altra grana... però l’idea è buona... manca proprio
un’editrice nostra... si vedrà come e quando... Ma non divaghiamo... la strada per uscire è
lunga... qui trovi non solo le bidonvilles di Nanterre ma di tutta la Ville Lumière... casomai
qualcuno fra qualche anno dovesse dire Cosa?! ma non c’era niente di simile nella nostra
civilizzatissima France be’ qui gli facciamo sbassare subito la cresta...
MAÙMAÙ La Ville Pattumière...
SHADI Dopo la visita di Manuel... proprio l’anno dopo... la sezione i ragazzi l’han-

no chiusa con un pannello didascalia... una canzone fresca di Brassens... La princesse et le
croque-notes... dell’album Fernande... parla della Zone... parla degli chiffoniers... La conosci?...
MAÙMAÙ La sentiamo anche... vuoi che non abbia in casa Brassens?... proprio vicino a Faber lo tengo...
LA PRINCESSE ET LE CROQUE-NOTES

Jadis, au lieu du jardin que voici,
C’était la zone et tout ce qui s’ensuit,
Des masures, des taudis insolites,
Des ruines pas romaines pour un sou,
Quant à la faune habitant là-dessous
C’était la fine fleur, c’était l'élite.
La fine fleur, l’élite du pavé,
Des besogneux, des gueux, des réprouvés,
Des mendiants rivalisant de tares,
Des chevaux de retour, des propres à rien,
Ainsi qu’un croque-notes, un musicien,
Une épave accrochée à sa guitare.
Adoptée par ce beau monde attendri,
Une petite fée avait fleuri
Au milieu de toute cette bassesse.
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Comme on l’avait trouvée près du ruisseau,
Abandonnée en un somptueux berceau,
A tout hasard on l’appelait “Princesse”.
Or, un soir, Dieu du ciel, protégez nous!
Là voila qui monte sur les genoux
Du croque-notes, et doucement soupire
En rougissant quand-même un petit peu:
“C’est toi que j’aime, et si tu veux tu peux
M’embrasser sur la bouche, et même pire.”
“Tout beau, Princesse, arrête un peu ton tir,
J’ai pas tellement l’étoffe du satyre,
Tu a treize ans, j’en ai trente qui sonnent...
Grosse différence! Et je ne suis pas chaud
Pour tâter de la paille humide du cachot...”
“Mais, croque-not’, j’dirais rien à personne...”
“N’insiste pas”, fit-il d’un ton railleur,
“D’abord tu n’es pas mon genre, et d’ailleurs
Mon cœur est dejà pris par une grande...”
Alors Princesse est partie en courant,
Alors Princesse est partie en pleurant,
Chagrine qu’on ait boudé son offrande.
Y a pas eu détournement de mineure,
Le croque-notes au matin, de bonne heure,
A l’anglaise a filé dans la charette
Des chiffonniers en grattant sa guitare...
Passant par là quelques vingt ans plus tard,
Il a le sentiment qu’il le regrette.
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La Folie
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SHADI Potete continuare a sgranare gli occhi... e asciugarvi le lacrime... perché dav-

vero qui è il per-me-si-va-nella-città-dolente... le potrete vedere com’erano nei tempi ingloriosi La Folie Petit Nanterre Noisy-le-Grand La Campa e tutte le altre grandi bidonvilles...
le metrobidonvilles... Visto che hanno una scuola di fotografia... e di cinema pure... i ragazzi si sono fatti in quaranta... in quattrocento... a raccogliere ovunque foto e film... non si
spaventano davanti a niente e a nessuno... sono andati a tampinare anche Henri CartierBresson... e anche Prévert... e anche l’abbé Pierre... sai chi è l’abbé Pierre Manuscò?... lo
scoprirai strada facendo... Prima tappa... che volete che ci sia di più verace bidonville se non
la Folie?... nella Zone c’erano i nostri antenati... tutto sommato decorosi... questi siamo
noi... miserabilmente malmessi... le foto sono di prima mano... si parte naturalmente da
Monique... anche le didascalie sono sue...
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MONIQUE
HERVO

P aris 19 29

De s mi lliers de t ôle s enche vê trée s se
mêlen t à de s brique s c a ssée s: La F olie.
De s mout ons brout en t l'herbe alen t our. Gravats e t viei lle s f errai lle s traî nen t aux abords de c e t t e é trange cit é,
reliquats de s déche ts dé versés ici p ar
de s en treprise s: une décharge publi que! Je c on t ourne le bidon vi lle. Je
n'ose y péné trer. Je suis une in truse.
P ar une sort e de bo yau, je me f aufi le à
l'in t érieur de c e t t e agglomération en
p apier goudronné e t c art ons aplatis,
bouts de bois vermoulus e t t ôle s roui l lée s. Située s derrière le p alais de La
Dé f ense en c ons truction luisan t de blancheur, le s baraque s s'agrip pen t le s une s aux autre s dans un déc or de débris de mat ériaux usés.
Le s chemins son t vide s. Tout semble inert e.
Monique Her v o , La F olie, 195 9
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Les échoppes, rue de la Garenne

La boutique de Tâlib le Sage

Un dimanche. Les ouvriers sont au repos

Kâmil, aidé d’un volontaire du Sci,
pose du papier goudronné sur une baraque

Aout 1959. Ici viennent de s’installer
un jeune couple d’Algériens et leur nouveau-né

L’entrée de la baraque de la Vieille Grand-Mère
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Fatîma, la fille de Bâbâ Slimân,
avec un enfant, sur la place de l’Homme Bon

Monique et deux enfants sur la place de l’Homme Bon

Il a plu... sur le chemin qui longe
la baraque de Boû Salâh de Khenchela

La “carrosse” dans la cour de Fâtiha Bent Khalîfa

Hiver 1959.
La fontaine de la rue de la Garenne, à la Folie

Le chemin qui va de la baraque d’Ahmad le Mangeur
d’herbe-aux-ânes à celle de Dalila la Militante
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Fatîma, la fille de Bâbâ Slimân,
avec un enfant, sur la place de l’Homme Bon
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Zouhra la Courageuse dans la
cour a l’entrée de sa baraque

Les enfants de Mokhtâr
le Tisserand devant leur cahute

Chez Zouhra, la femme de Rabâh

La famille de Lakhdar,
fils du vieux Mouhammad de la chaîne des Biban

La réserve d’eau de la famille du fellâh Sa’ad.Sur le mur,
un précédent locataire a noté sa date d’arrivée

Mass’aoûd et ses enfants devant chez eux
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Une famille comme tan d’autres, dans son décor quotidien

Le 5 juillet 1962, fête de l’Indépendance à La Folie
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5 luglio 1962... indépendance... la Folie in preda a follia gioiosa... i quadri fln rientrano
inneggiando in Algérie... non solo i quadri... tanti altri... ma il cammino della speranza fatto
all’incontrario è deludente... resistono qualche anno e poi lo ripercorrono nel senso antico...
in direzione della métropole... triste risveglio... la patria mica sempre è grata... i fma Français
musulmans d’Algérie vivono una rapina delle coscienze... tutti hanno sempre vissuto nel
mito del ritorno... come Odisseo... la nostalgia... il dolore del ritorno... Itacalgeri...
Itacasbah... tutti nessuno escluso vecchi donne giovani bambini ha mai pensato di non ritornare... tutti... ma già a Évian i conti non tornano per i fma... a Évian qualcuno... entrambi i
pacificanti si scordano di loro... e il dopo Évian è anche peggio... bollicine?!... quando mai!!...
la nuova Algérie vanta di sé che è sorta dal sangue del paysan e del moudjahid... nessuno ha
da spendere una parola su come quel sangue è stato nutrito... nessuno osa nominare l’argent... l’argent che per anni ha vaporato il Mediterraneo da Marsiglia a Algeri... e prima
ancora è sfilato dalle bustepaga degli operai alle casse fauciaperte dell’Fln... è l’ora della poesia la prosa inquintata... magari direttamente in soffitta... imbaulata e lucchettata...
MANUEL I negozi in rue de la Garenne...
SHADI Poco più in là della Daoudécole...
MANUSCÒ Non ricordo cos’è il Sci...
SHADI Service civil international... l’organizzazione di Monique... Cecilia li vedi i
numeri sulle baraques?
CECILIA I numeri... sì... ma... un bambino lì?... un neonato in quella... baracca no...
in quella stamberga rattoppata... peggio di una stalla... neanche nostro signore...
SHADI La place de l’Homme Bon è quella dove siamo stati... la vedete Monique
com’era giovane... sono stati i bambini a inchiodarla qui... la nostra è stata la sua croce...
CECILIA Ma chi è l’Homme Bon?...
SHADI È un abitante della Folie da lunga data... doveva essere per forza un campione di bontà e di pazienza... e nella piazza che lo onora c’era un albero... quasi un totem...
MANUEl Il fango... ma ogni volta che pioveva era un’alluvione...
SHADI Già... e allora per camminarci si ballava il tango del fango... il fandango... ti
ci volevo vedere a passarci in mezzo... saltabeccavi come un fenicottero schifiltoso...
CECILIA L’acqua... mendicare l’acqua... più giù non si può esistere...
SHADI La si portava anche nei passeggini per bambini... ne vedrete altri di mezzi di
acquatrasporto... e chi non aveva mezzi doveva avere braccia... e sono pesanti quei bidoni...
messi fuori dell’uscio sembrano bombole di gas... magari ci fosse stato il gas... meglio forse
no... oltre agli incendi avremmo avuto anche le esplosioni...
CECILIA Eppure i bambini sembrano sereni...
SHADI I bambini per loro era davvero come vivere in paradiso... la bedevé un
immenso campo di giochi... meglio di un fienile... meglio di un bosco incantato... meglio di
una grotta magica...
MANUEL E alla fine avete vinto... avete conquistato l’indipendenza...
SHADI Siamo diventati uomini liberi e subito sai che ha fatto la Sonacotral?... l’ente
per gli alloggi popolari... Société nationale de construction de logements pour les travailleurs
algériens... seduta stante s’è disfesciata della al finale... macché lavoratori algerini... tutti i
lavoratori... i nostri... Eccheccazzo... finalmente ai raton gli hanno tolto i privilegi...
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SHADI E questo è il libro fresco fresco di Monique... Maspero ce

lo dà in conto vendita... abbiamo anche fatto un ingrandimento della pianta delle bidonvilles di Nanterre che
c’è nel libro... è un libro fatto con il tuo metodo Manuscò... magnetofono e scarpinate... la
sua promessa è anche la tua... quella che hai stretto con Garabombo... quella che lui che ti
ha strappato... Vai e parla di noi... Monique ha parlato di noi... ci sono ventiquattro storie di
bidonvillois... aperte e chiuse dalle considerazioni di Monique in veste di sociologa partigiana... nel senso di militante... della verità... le interviste con il registratore Monique le fa nel
1966-67... le foto le ha già scattate... si vede che Maspero aveva i cordoni della borsa tirati...
le foto non le ha mica inserite nel libro... Monique le ha date a noi e noi abbiamo provveduto a turare la falla documentaria... È un libro a due mani... l’altra è della collega volontaria di Monique... Marie-Ange... La Folie oggi è ridotta al suo vecchio tronco e poche foglie
secche... chiunque voglia sapere e vedere com’era nei vent’anni della sua esistenza adesso ha
questo album dei ricordi e delle testimonianze dirette... sono storie di ordinaria follia della
mia gente in terra di Francia... non madrepatria... né madre né patria... matrigna e straniera...
tre quarti dei dannati della Folie sono algerini... nel 1959 sono qualche migliaio e per lo più
celibi o senza famiglia al seguito... dalla Folie provengono in gran parte i partecipanti alla
manifestazione del 17 ottobre 1961... non so quante volte mi sentirete fare questa data... il
nostro giorno più nero... più rosso di sangue...
MANUEL Per noi lo sbarco di Pizarro...
MAÙMAÙ Per noi il 12 dicembre 1969...

Per trent’anni... dal 1959 alla fine degli anni ottanta Monique ha seguito...
letteralmente... e assistito fraternamente gli sfollati algerini della Folie nelle loro peripezie
dall’inferno della bidonville al purgatorio delle cités de transit al paradiso-può attendere
delle case hlm... da dannati ma uniti a diasporati... Trent’anni esatti dopo il primo libro...
una generazione abbondante dopo... Monique ritorna a testimoniare... non per i più vecchi... . per i loro figli e nipoti... scrive Chroniques du bidonville. Nanterre en guerre
d’Algérie... o viceversa in un’altra edizione... titolo e sottotitolo a scambiarsi di ruolo...
Nanterre en guerre d’Algérie. Chroniques du bidonville... 1959-1962... stavolta le foto ci
sono... François Maspero compare in veste di prefatore non di editore... Monique non
attinge ai nastri registrati... pesca in soffitta... nei suoi appunti di allora... “Si je peux maintenant livrer ce témoignage de mes trois années de guerre passées au bidonville de La
Folie”... dal 1959 all’indipendenza nel 1962... “c’est grâce à toutes les notes accumulées,
observations consignées souvent journellement. Griffonnées sur des bouts de papier.
Entassées en vrac dans des cantines”... pardon... ho detto soffitta... “En les relisant, j’avoue
avoir eu un choc: c’était l’horreur. Mon étonnement fut si fort qu’il me sembla que mes
amis algériens n’avaient pu vivre pareil enfer. Avec le temps, mes souvenirs s’étaient atténués même si je gardais une blessure ineffaçable. On ne peut oublier»... Non usava solo il
nastro Monique... usava anche carta e penna... un diario di bordo... meglio degli abissi...
L’archivio sonoro di Monique è adesso depositato e catalogato all’Institut d’historie du
temps présent di Paris... ma noi al museo ne abbiamo sempre avuto una copia... Prima dell’ultimo libro di Monique ci sono stati altri due libri pietre miliari sulle bidonvilles... Un
Nanterre algérien, terre de bidonvilles di Abdelmalek Sayad... 1995... e Vivre au paradis...
vedi che non enfatizzavo... d’une oasis à un bidonville di Brahim Benaïcha... 1992... c’hanSHADI

ABDELMALEK SAYAD

BRAHIM BENAÏCHA
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no pure tratto un film dal libro memoria autobiografico di Brahim... il titolo c’è già naturalmente... lo stesso del libro... chi può rinunciare all’ossimoro icastico-ironico paradisbidonville?... il film è di Bourlem Guerdjou... 1998... Li ho conosciuti i due autori... Occhio
da fuori ma cuore e pancia partecipe Abdelmalek Sayad... algerino illustre sociologo... un
occhio non qualunque se è quello di chi è stato chiamato Socrate d’Algérie... testimone da
dentro Brahim... pelle segnata dalla bidonville... Sono distanti una generazione...
Abdelmalek è del 1933... era purtroppo... 1933-1998... Brahim è del 1952... approda a
Nanterre con la famiglia che ha otto anni... a La Folie ci siamo incontrati... molto di quello che c’è nel suo libro me l’ha raccontato lui vent’anni e passa prima... Brahim ricorda...
c’è agitazione ogni giorno... turni di guardia... la questua delle quote... il divieto di alcol e
fumo... il tribunale dell’Fln per mantenere la disciplina... si tace per lottare si tace per campare... militanti dell’Fln o no la vita è tosta... Brahim vede e tocca con l’anima che in
Francia... en métropole... come dicono... in teoria gli algerini sono cittadini pari agli altri...
hanno addirittura il diritto di voto a differenza dei ratons rimasti a Algeri... in teoria... la
pratica quante volte la smentisce la teoria... sono cittadini sotto sorveglianza speciale assidua... Alle officine Renault a Billancourt... qui l’Fln non può non impiantare una cellula...
più cellule forse... la direzione fotografa gli operai algerini manda le foto alla police e la
police... quando gradice... opera arresti... Papon... il pappone di stato... e pure puttana...
ppp... minuscolo... dio che acronimo blasfemo... fa ribrezzo a pensare al suo vero detentore... Pier Paolo Pasolini... maiuscolo... PPP... è Papon a inaugurare la moda dei coprifuoco
BOURLEM GUERDJOU
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antinordafricani... è il coprifuoco all’origine della mattanza del 17 ottobre 1961... nessun
algerino lo scorda... Hai voglia a ribattergli Ma il coprifuoco solo per noi è illegale siamo
francesi... devi stare attento a non farti sentire... il nemico ti ascolta... Papon è suscettibile...
non decibelategli i coglion... certo che è illegale... chi si può immaginare un coprifuoco solo
per i corsi... o solo per i bretoni... come scherzare col fuoco... ma con i maghrebini sì... è
solo il governo che nero su bianco li blandisce francesi come tutti i francesi... ma la police
sa bene nero su rosso che di francese non hanno neanche l’aria del buco del culo... Il coprifuoco ha anche effetti comici... il padre di Brahim è operaio turnista alla Citroën... ogni
giorno possono coglierlo in fallo... come fa poverocristo?... esce alle quattro di mattina
cammina per strada per mezzora fino alla stazione di Nanterre-la-Folie... sceso dal treno si
imbarca sul métro... chiaro che prima o poi lo beccano... lo arrestano... lo trattengono...
come eufemizzano loro... E qualche giorno dopo lo si vede mogio mogio rincasare... la cera
non è per niente bella... e nemmeno la pelle sopra e sotto la camicia... E per le strade parigine è in voga la caccia alla faccia... è l’estensione repressione asolidale intimidatoria del
stessa fazza stessa razza... Sei caffelatte... sei abbronzato un po’ troppo... ti puntano il dito
sul petto... Documenti... per di qua... le mani là... slarga le gambe mullah... ti palpano la
dignità... Sei fortunato amico stavolta... la tua schiena la tua testa i tuoi coglioni te li riporti a casa sani e salvi... attento te... però... attento te...
MAÙMAÙ Mistero buffo... il papie in pompa simoniaca al povero Cristo... Tento te...
tento te... Jesus... tento te... che finirai sul culo dei jeans... e ti ci avrò mandato io... tanto per
ammodernare...
SHADI ...sul documento d’identità c’è stampato lettere scarlatte FMA... sulla carta è
Français musulman d’Algérie ma sulle lingue e nei fegati è Fetente merdoso assassino...
sono tante le facce fermate che il campo d’internamento amministrativo nel bois de
Vincennes minaccia di straripare... Non so chi me l’ha detto... non l’ho mai verificato ma...
nel 1957 sono quattro i campi d’internamento in piena funzione... a Larzac sono stipati e
stivati senza processo quasi diecimila francesi d’Algeria...
MAÙMAÙ I nonni di Guantanamo...
SHADI Negli alloggi Sonacotral il regolamento non recita ma la prudenza consiglia
di non farsi sorprendere a parlare... parlare di politica... qualche testa d’uovo altolocata nell’amministrazione case popolari la pensa anche bella... interdire la televisione perché i
reportage dei giornalisti impiccioni attirano come mosche schiere di nordafricani smaniosi di dire la loro... di sparlare... di infangare... meglio adottare il basso profilo pensano in
questura... meglio allacciare i quartieri di immigrati con il commissariato più vicino con
una linea telefonica discreta... sorveglianza sorveglianza sorveglianza... giorno e notte
notte giorno e anche pranzo cena... Cosa ne ricavano?... che qualche ammistratore ci lascia
gambe e pure penne... e allora il rimedio del rimedio è armarli... gli amministratori assoldati... ma ci vuole di più... molto di più... Perché non reclutiamo a difensori dell’ordine dei
veterani della guerra coloniale... eeh?... non è una bella pensata?... parlano arabo e ne
hanno da vendere di savoir faire... non useranno guanti bianchi ma la cena la imbandiscono da dio... Se qualcuno si chiede quand’è che en métropole si va imponendo una cornucopia di insulti prettamente coloniali... ratons melons... con annessi e connessi... ratonnades... il momento è proprio questo... le bocche sono proprio queste... Nanterre... la scuola che frequenta Brahim... i bambini nordafricani della bidonville sono gomito a gomito
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con i bambini francesi doc delle case hlm... anche le case popolari sono gomito a gomito
con la bidonville... c’è differenza fisica linguistica... abbigliamentale... non è bello il neologismo però si fa capire... ma i bambini sono bambini... giocano insieme alla guerre des
boutons nei cortili giardinati delle case hlm... Brahim non ricorda un solo scontro durante la guerra d’Algérie... per la guerra d’Algérie... fra indiani e giaccheblu magari... ogni
tanto la corazza caratteriale francese si incrina di compassione... ma che non sia la regola... questo no... grandeur oblige... No... non me l’ha raccontato Brahim... no... è stata
Fathia... Fathia Lounici... una studentessa algerina giunta al dottorato... si sceglie per tema
di tesi la vita degli immigrati algerini a Saint-Denis dal 1945 al 1962... ha dei testimoni in
casa... suo padre arriva in Francia nel 1948 la madre lo raggiunge nel 1957 Fathia nasce
nel 1973... i suoi non le hanno mai raccontato di quegli anni... niente di niente... un muro
di pudore reticenza vergogna anche... un muro di dolore... per i giovani algerini nati in
terra di Francia come Fathia è un buconero... non è del suono è del silenzio la barriera da
infrangere... c’è una crisi d’identità... c’è l’idea che la France è un paese marcio e fetido e
carogna... c’è un’eredità da recuperare... un’eredità sepolta... l’eredità del dolore... muto
inscalfito irredento... c’è un lutto inelaborato... il dolore fa pensare... i vecchi non possono impedire ai loro giovani di pensare dolorosamente... loro i vecchi non ce la fanno più...
Brahim la sua storia l’ha rivissuta scrivendo Vivre au paradis... scendendo all’inferno...
Brahim non è uno scrittore professionale... ama la penna e la lingua... ma il suo lavoro vero
sono i numeri... numeri e conti... è anche un cultore di judo... a furia di lottare con i numeri se ne fa una scienza marziale... Monique dopo la pubblicazione di Chroniques du bidonville tiene conferenze pubbliche... hanno fame delle sue storie... les beurs... i giovani di origine maghrebina nati in Francia da genitori immigrati... soprattutto les beurs di provincia
le chiedono all’unisono Raccontacela tu la storia dei nostri vecchi visto che loro hanno la
bocca cucita... Sulla sofferenza di quegli anni i vecchi di Fathia glissano ancora... bisogna
armarsi di pazienza... tornare e ritornare sul discorso... che per loro è come tornare sul
luogo del delitto... e loro ne sono le vittime... mendicare filialmente che scuciano bocche
e cuori... sapendo accettando scontando che saranno lapidari al massimo... non una parola di più... di troppo... Quando Fathia avvia il registratore... suo padre s’è arreso... schiodato sgelato sbozzato... cosa non può una figlia... edipo edipo in feedback... ben più potente ancora... quando avvia il registratore suo padre raccontando le dà del lei... vouvoyer...
bello il verbo francese eh?... la timidezza davanti a uno strumento del sapere alieno... senza
diritto d’accesso per un pezzente maghrebino... forse... forse più che il saper poté il rossor... la vergogna di confidare un pesante sporco segreto a una figlia... Fathia non ha mai
saputo che prima suo padre poi sua madre hanno vissuto nella banlieue bidonvillisée...
Fathia non è cresciuta in catapecchia a Saint-Denis... è cresciuta in un caseggiato a
Argenteuil... Suo padre vede la famiglia allargarsi... si fa coraggio e chiede ottiene un prestito dal suo padrone... è per la nuova casa... la loro vera casa... La coppia di anziani che
vende si intenerisce alla vista delle bambine e... massì... uno sconto facciamoglielo a questa bella famigliola scurina ma tanto carina... C’è un bell’articolo di Libération... del 2004...
Le mutisme des “Français musulmans d’Algérie” di Eric Aeschimann e Hervé Nathan...
ci finiscono dentro in qualità di testi illustri Monique Fathia Brahim... e qualche anonimo
protagonista... che subito si trincera... Le passé, c’est le passé... è arrivato in Francia nel
1951 a tredici anni... Parliamo delle disgrazie di adesso... è meglio... L’abitudine al silenzio
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rimonta a quegli anni là... C’era la clandestinità... non dicevo nulla neanche a mio padre...
non ci si fidava di nessuno... Père Arnold prete di casa a Saint-Denis... abita in un hôtel
d’immigrés... Quelli che militavano nell’Fln me ne sono accorto dopo il 17 ottobre 1961...
quando sono spariti per settimane e quando sono rientrati malconci... quelli che sono rientrati... non se n’è mai più parlato... sapevamo già tutti quel che c’era da sapere... Père
Arnold li ricorda i colpi d’arma da fuoco per la strada... 1956-58... faida Fln-Mna... non
uno scherzo una scaramuccia neanche una battaglia... una guerra... si parla di 4mila morti...
facciamoci la tara... rimangono migliaia... Senti MaùMaù quel che racconta Fathia che gliel’ha raccontato suo padre...
MAÙMAÙ Crisostomo non più muto di Portici...
SHADI ...Bagarre in un café... flnisti contro mnaisti... una palla vagante... uno se la
becca e rimane paralizzato a vita... lo andavano a trovare ma lui non s’è mai scucito come
e perché... lo dovevi scoprire intuire raschiare da te... se avevi unghie e ragioni... Riflusso
rimozione reticenza... anche a trovare un’altra etichetta che cominci per erre il risultato sarà
sempre rien... non si rivangano... inutile... gli orrori passati in famiglia... l’album dei ricordi
ha delle caselle vuote... meglio lucchettate... quattro mandate... siatene certi... lo dice un dirigente della Fédération de France dell’Fln... Ma finiamo in gloria... Nel 2008 Brahim ha fatto
una proposta di riconciliazione... da sancire con una benedizione d’acqua... Gran parte della
popolazione algerina di Nanterre viene dalla cittadina di Guémar... dove Brahim è nato e
cresciuto... Benaicha ha proposto e Nanterre e Guémar accettato che una delle fontane
della bidonville di Petit-Nanterre... quella di rue des Pâquerettes... sia tolta dalle ragnatele
della Société d’histoire de Nanterre e reinstallata simbolicamente in un luogo pubblico di
Guémar da dove è venuta la gente che per anni ha dissetato...
MAÙMAÙ Hai parlato del passaggio dalle bidonvilles alle cités de transit... ma a voi
della Daoudécole non vi hanno citétransitati...
SHADI La municipalità di Nanterre ci ha lasciati lì... ma non più abbandonati...
reietti... ci hanno dato una mano nella manutenzione dei locali e anche fondi per proseguire... e ci hanno anche copiato... oddio è la solita questione uovo gallina... l’idea gli è
venuta pure a loro di creare una società storica... con tanto di archivio fotografico... del
resto avevano una ottima base di partenza... il reportage di Jean Pottier sulla Folie... che
Manuel e Cecilia l’hanno visto pannellato a dovere... Pottier non è di Nanterre... è di
Courbevoie... dirimpettaia di Nanterre... a tre chilometri... non è nato fotografo... tutt’altro... è... era ingegnere aeronautico... ma nel 1957 una sua foto finisce in copertina di
Panorama... è fatta... la vita gli cambia... passa dall’industria alla stampa... ora è un fotografo
sociale... la gente entra nel suo obiettivo... donne e uomini al lavoro... donne e uomini nella
loro vita... nelle loro città e nelle loro case... a Nanterre come a Montréal o Pechino... in
Francia o nel Burkina Faso... la vuole sentire pulsare la musica della vita nelle sue foto... è
anche musicista... la leica teme ma non più di tanto la concorrenza del suo violoncello...
Pure a lui come a Monique quelli dell’Fln gli fanno la radiografia testa piedi soffermandosi sul cuore... sentono che pulsa sincerità e lo nullaostano tacitamente a fotografare dentro
la bidonville... Il francese è a posto... lasciatelo pure giringirare... e lui della Folie fornisce
l’identità in più ritratti...
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JEAN
POTTIER

né à Courbe v oie

BIDONVILLE S DE NANTERRE
(1957-196 3)

En 195 6, j'ai déc ouvert le bidon vi lle
de la rue de la Garenne en p a ssan t
souven t en vélo dans c e t t e rue. Je
v o yais de s baraque s en t ôle, en bois
prot égée s p ar de la t oi le goudron née, de s roulot t e s usagée s, de s bâti men ts en p arp aings. Le s enf an ts
jouaien t dans c e t univers, i ls s'ap propriaien t le s t errains, c ouraien t,
in ven t aien t de s his t oire s, de s jeux.
Le s a dult e s s'oc cup aien t aux af f ai re s quotidienne s, i ls allaien t cher cher de l'e au à l'unique f on t aine
dans un grand bidon de lait de 5 0
litre s posé sur une remorque, sou ven t i ls aménage aien t leur loge men t, rép araien t le t oit. Me s pre mière s phot os: un homme lavait
son linge près d'une roulot t e. Je lui
ai demandé si je pouvais le phot o graphier, i l a ac c ep t é. Un peu plus
loin, une f ami lle portugaise; la
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JEAN POTTIER

mère de f ami lle me t t ait un bonne t à son fi ls, le grand père le s regar dait. Ils avaien t écrit en grand leur nom de f ami lle sur une planche
clouée sur la c abane ainsi que leur a dre sse: 186, rue de la Garenne. Je
venais de t emp s en t emp s, le s habit an ts é t aien t ac cuei llan ts, i ls
ac c ep t aien t que je f a sse de s phot os pour inf ormer sur leurs c onditions
de vie. J'ai apprécié leur p articip ation, c ar c'é t ait la guerre d'Algérie,
i ls pouvaien t av oir de s crain t e s à propos de me s phot os. En f ait, elle s
mon traien t le s logemen ts p auvre s, délabrés, le s chemins souven t
boueux, c'é t ait aussi de s vue s générale s du bidon vi lle. Mon in t en tion
é t ait de mon trer de s image s de s Algériens habit an t le s bidon vi lle s. Le
plus import an t pour moi, c'é t ait le s portraits, de s homme s, de s f em me s, de s enf an ts, che z eux, dans leur maison dans la rue, dans leurs
activit és, dans leur en vironnemen t. Me s phot ographie s t émoignen t
de s année s que le s Algériens de Nan t erre on t vécue s dans une situa tion dif fici le, dans de s logemen ts préc aire s, un en vironnemen t dégra dé. Le s relations humaine s chaleureuse s semblaien t rendre la vie quo tidienne plus support able.
Je an P ot tier
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L A FO L I E 1 9 57 - 1 9 63
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MANUEL In quanto tempo le tiravano su le baracche?...

Anche in una notte sola... perché una volta dentro le famiglie non le potevano più sbattere fuori... i materiali?... tutto faceva casa... dalla lamiera alle assi ai mattoni
al fildiferro... e il bello che sotto il tavolo abborracciato ci trovavi un tappeto... e la mattina
i bambini uscivano tutti lavati e leccati per andare a scuola... la dignità innanzitutto... Lo vedi
com’era dura la corvéè de l’eau?... d’inverno poi... la carriola slittava nella neve... ma forse
era peggio il fango... e lo vedi come ci si lavava... un bacile via l’altro... e come si cucinava...
una pentola sopra l’altra e sotto un fornelletto... ma i bambini erano sempre e comunque
felici... già... il valore inestimabile dell’incoscienza... ma quando crescono gli prende la rabbia... Maccome porci bastardi avete lasciato che i miei vecchi vivessero qui e così?...
SHADI

MAÙMAÙ La rabbia è ereditaria... se la città rimane ghetto...

L’hai detto... ghetto... le banlieues di oggi sono l’eredità delle bidonvilles e
delle cités de transit di allora... ghetti erano e ghetti sono rimasti... e nel ghetto la rabbia
cova... nel neoghetto banlieue la rabbia è anche cresciuta... la rabbia delle nuove generazioni d’immigrati è nitroglicerina... le cosiddette autorità non possono sperare solo negli estintori... le autorità... dovremmo chiamarle nullità... non sono ottimati... sono pessimati...
MAÙMAÙ Le banlieues gli scoppiano sotto gli occhi come bombe a orologeria...
come nel film La haine... come nella rivolta del 2005... ingoia ingoia ingoia e poi il tacchino o l’oca da inspiedare si rifiuta e ti vomita tutto addosso con gli interessi...
SHADI

MANUEL Ooh Shadi... finora di ratti non ne ho visti...
SHADI I ratti non sono riusciti a coglierli sul fatto... nessun fotografo... proprio nes-

suno... ti devi accontentare delle testimonianze... credimi ce n’erano un fottio...
CECILIA Non si fatica a immaginarli in questo pattume... guarda la foto con il cartello Gimeno 186 rue de la Garenne... lì i topi dormono in attesa di ballare la notte...
MAÙMAÙ I topi a Genova dalla signora Rita... non in casa... nel cavedio tra i palaz-

zi... quattro palazzi a toccarsi all’angolo e in mezzo il vuoto da riempire con la rumenta
scarvoltata giù dalla finestra... da non credere... al sistema e alla taglia dei topi... toponi...
linci... pantegane dinosauri... a vederli dall’alto... chissà da vicino... gatti e cani stavano alla
larga...
Il viaggio dentro la Folie prosegue... con molte foto d’autore e altrettante
non accreditate... almeno i ragazzi finora non ci sono riusciti... li sta aiutando Pottier ma
anche senza firma nel pannello ce le hanno volute ficcare...
SHADI
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HENRI
CARTIER-BRESSON

Chant
Chant eloup-en-Brie
1908

LA FOLIE 1968
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CondéSain t e-Li biair e
1924
1924

PIERRE
B O U L AT

LA FOLIE 1955
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Berr echid
(Mar oc)
1941
1941

BRUNO
BARBEY

LA FOLIE 1966
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CLA UDE RAYMOND
RAYMOND
D I T YV ON

La Rochelle
1937
1937

ALIAS

CLA UDE
DITYV ON

LA FOLIE 1965
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ALAIN
NOGUÈS

Toulouse
1937
1937

LA FOLIE 197 1-72
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JANINE
NIÉPCE

Meudon
1921
1921

LA FOLIE 1968
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ROGER
ANNEY

P aris
1935

LA FOLIE 1962?
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GEORGES
A Z E N S TA R C K

P aris
1934

LA FOLIE 1967
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GÉRARD
AIMÉ

19 46

LA FOLIE 1968
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W I L LY
RONIS

P aris
1910

L A FO L I E 1 9 57
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ÉLIE
KAGAN

P aris
1928
1928

LA FOLIE 1967
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ROGER
PICARD

P aris
1931

LA FOLIE 1963
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MANUEL C’è una troupe cinematografica...

I ragazzi non l’hanno identificata... la foto è un’acquisizione recente... bisognerà chiedere a Monique... la redazione sta approntando i testi esplicativi da accompagnare alle foto... i ragazzi pensano a dei pannelli stretti laterali abbinati ai pannelli delle foto... è
un museo vivente... cresce ogni giorno... chi lo visita non ha sempre un cicerone a trainarlo... le dida delle foto sono indispensabili... il discorso vale per tutte le sezioni successive...
CECILIA I due che chiudono l’ultimo pannello... uno è Chaban-Delmas... il premier...
SHADI Già... siamo all’attualità... e l’altro è l’altro Jacques governativo... Jacques
Delors... il suo consigliere economico nonché l’ispiratore dell’utopia della Nouvelle
Société... venuti entrambi al capezzale della Folie a costatarne il decesso a colpi di ruspa...
MANUEL L’impaginazione del pannello è a T rovesciata... Carthago deleta... non più
delenda...
SHADI Lo tirano eccome il fiato le autorità... e si fanno belle consegnando le nuove
case nelle cités de transit... a dir loro il toccasana... “J’ai assisté à la destruction d’un bidonville à coup de bulldozer et à quelques mètres de là au départ des autocars emportant femmes et enfants vers une cité de relogement. C’est un spectacle émouvant que de voir en un
quart d’heure s’opérer le changement d’existence de ces familles”... quante belle parole...
consegnate calde calde al Monde... fine giugno... cambiamento d’esistenza... staremo a
vedere se sono parole di carta o di pietra... gliele peseremo alla virgola... peseremo anche
gli spazi...
CECILIA Gran bell’uomo comunque Chaban... forse un gollista più populista... più
sincero popolarmente...
SHADI Se ti piace tanto Chaban lo puoi ritrovare nella sezione di Petit Nanterre...
visita le cités de transit André Doucet e Gutenberg...
CECILIA Be’ sono più presa da quel padre con il bambino in fasce durante una...
cos’è... una perquisizione?... mi fa gelare quella foto...
SHADI Sì... una perquisizione blanda... un controllo di identità... non andava sempre
così... di solito la prassi della police in bidonville si merita un titolo dostoevskijano... razzismo e umiliazione... lì... su quel tavolo... c’è una bozza di testo-didascalia da affiancare alle
foto delle police in bidonville... è una testimonianza raccolta da Fathia...
SHADI

Una notte la police viene a cercarci... diciamo così ma la parola giusta è vessarci... legano
il mio braccio destro con il sinistro del mio amico e così allacciati ci fanno fare tutta la
strada dall’hôtel al commissariato... qualcuno è certo tentato di spararci fra i piedi a farci
saltellare come rane zoppe... C’è da chiedersi se questa nuova pratica è importata da
Algeri... collaudata dai parà... o è di sana invenzione metropolitana... Il commissariato di
Puteaux si prende paternalmente cura della Folie... il suo nome intorcina ancora le budella... e quello che allaga i suoi sotterranei sgorga dal di dentro... sangue... quanto sangue...
Eppure i bambini giocano a guardie e ladri... è legge dell’infanzia... ma c’è un eroe nuovo
nei loro occhi... un eroe che affianca e supera quelli dei fumetti d’epoca... Bleck le Rock...
Akim... Zembla... è il militante fln che lotta per la giustizia... come dire il loro fratello maggiore...
CECILIA I bambini... i bambini... sai perché quella foto mi gelare?... mi ci sono sen-

tita io al muro con Cecilia in braccio... che avrei fatto?... difendere con le unghie la mia
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Cecilia... ops... madonna... ho fatto la frittata... mi ripromettevo di dirlo con Sanougue presente... mi spiace che sia rimasta a casa... ormai... ti dò l’annuncio ufficiale Shadi... avremo
un bambino... se femmina... come tanto desidero... si chiamerà come me... l’ha deciso
Manuel... se maschio no... non si chiamerà Manuel... uno in famiglia basta e avanza...
SHADI Galeotta la foto... anche Sanougue aveva in animo di dirvelo... anche noi...
CECILIA Noo... gioia immensa... anche voi un bambino... sono strafelice... strafelice... e quando?... anche a voi a maggio?!... che meraviglia... come gemelli... giocheranno
insieme... cresceranno insieme... mi spiace proprio però... a Sanougue le ho rovinato la sorpresa...
SHADI La sua... ma non si aspetta di certo la tua... sarà contentissima...
MANUEL Lo vedi Shadi il potere delle foto?... siamo in una galleria di arte moderna
dell’atrocità eppure un’immagine ti sa evocare nuova vita... e vita è felicità... la verità che
viene alla luce è felicità... forse avrei davvero dovuto mantenere da subito la promessa di
pubblicarle le fotografie che ho promesso nell’edizione spagnola di Rancas... forse dovrei
aggiungerne altre nelle prossime novelas... forse dovrei aprire anch’io un museo a Lima
sulle atrocità della tropa de asalto e dei governanti mercanti che la burattinano... quelle foto
parlano più di mille discorsi... gli occhi prima delle orecchie arrivano al cuore delle cose e
delle vite... forse dovrei fare un romanzo fotografico... perché no?... Ma... quel pannello
vuoto?...
SHADI Vuoto non ancora per molto... è una novità... da estendere a tutte le bidonvilles... una sezione della memoria diretta dei bidonvillois protagonisti... pannelleremo le
interviste raccolte dai ragazzi e anche quelle sbobinate dai nastri di Monique... Nel nostro
piano ambizioso di esportazione della Daoudécole... e con la Daoudécole anche e soprattutto il museo... tutte le bidonvilles e le ex bidonvilles... tutte le cités de transit avranno il
loro museo della memoria... è nel museo che si radica la nostra battaglia... non ci fermeremo finché tutta la banlieue non riecheggerà del nostro grido di dolore in bianchenero...
MANUEL La comincio a nasare un pochino la strategia del mahdi... niente più zagaglie... niente più schioppi antidiluviani... solo armi moderne... la comunicazione e la documentazione sono un’arma letale... lo vedo che sorridi... vecchio marpione...
SHADI Un mahdi degno di questo nome... un mahdi vero dovrebbe rivendicare e
ottenere un indennizzo per tutte le famiglie algerine che sono state umiliate nella vergogna
delle bidonvilles... questa è una proposta rivoluzionaria e sacrosanta... non ricordo da chi
l’ho sentita... e... aggiungo io... dovrebbe esigere di erigere... proprio una coppia paronimica di verbi ci vuole... un montante al fegato... erigere un monumento ai bidonvillois... da
qualche parte... a Paris... magari in place des Vosges... Victor Hugo approverebbe di certo...
vi getterebbe lo sguardo ogni mattina dal suo studio...
Shadi Di cité de transit avrete tempo e modo di saziarvi... basta transitare un po’
più in là nella via crucis... alla prossima stazione... Petit Nanterre... E per finire con la Folie...
riandiamo al cinema... e alla tivù... non più Alger sullo schermo ma Paris... in tutta la sua
inlumièrité... i neologismi la parte del pugno in faccia la svolgono a meraviglia...
MANUEL In italiano verrebbe da dire la sua lamierità... visto il materiale principe
delle bidonvilles... ma pare proprio un re...
SHADI Les algériens de Paris è un reportage televisivo... girato tra le baracche della
Folie... i giovani algerini alle prese con le bazzecole del vivere quotidiano... mancanza di

1136

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 17 IL MEMOMU: TAPPA 2 LA FOLIE

lavoro e di casa... razzismo a tutte le ore... implosione culturale... a chi credere?... alla tradizione algerina o alla matrigna modernità francese?... Les algériens 1968... altro reportage
televisivo... un’altra storia di un giovane algerino della Folie... originario di Tlemcen... l’antica capitale del Maghreb centrale... i requisiti che la madre patria francese richiede ai suoi
figli minori d’Africa si arricchiscono... solitudine... carezze della police... tanto per dare il
benvenuto... C’è poi il cinema militante... La glu è un corto... parte sempre qui da noi... dal
rutilante baraccone della Folie... e s’addentra nella Paris del piacere... Pigalle e le sue donnine da vedere... i tavolini dei bistrot... di giorno nel fango del cantiere e della bidonville la
notte a zonzo con gli occhi accesi e le tasche vuote... il morale spento... è questa la vita nella
villa lumière?... Citroën Nanterre... 20 maggio 1968... sciopero nella fabbrica Citroën di
Nanterre... dei quattromila operai i due terzi sono immigrati... sono vent’anni che non si
sciopera così dilagantemente alla Citroën... è il vento del Maghreb?... una scena immortala
la Folie... vivono qui i nostri colleghi algerini??!!... E finiamo in gloria... uno slargo di poesia... la denuncia sociale si paluda di poesia... è l’occhio di un uomo sensibile consapevole
non rassegnato... un arrabbiato freddo... Maurice Pialat... L’amour existe... 1960... l’amour
existe malgrado tutto... malgrado la durezza della vita... malgrado la miseria della vita... malgrado la noia della vita... nella banlieu nella bidonville... la vita di un cittadino... le sue grigie routines... le terribili statistiche delle banlieues...
Quelle della scuola di Barbiana... i dati dell’università sono impressionanti... qui c’è la culla del maggio francese... e del sessantotto italiano...
MAÙMAÙ

...le desolazioni delle bidonvilles degli immigrati... ci sono due-tre sequenze dedicate a noi... a Nanterre... sono una ventina credo i luoghi delle riprese... i luoghi di Pialat...
Montreuil Courbevoie les bords de la Marne... i nostri... rue d’Ouradour Glane... che sarebbe oggi d’Ouradour-sur-Glâne... è a sud di Paris... tra Boulogne-Billancourt e Issy-lesMoulineaux... L’amour existe è il titolo originario di Pialat... il produttore lo voleva banalmente Banlieues de Paris... meno male che Pialat è tosto... erede diretto legittimo di Renoir?
Rossellini? Kurosawa?... Maurice Pialat non subisce etichette... è lui... la nouvelle vague?...
Resnais? Truffaut? Godard?... lui è solo lui... anticonformista provocatorio acribico ultracritico... sia dei suoi che degli altri film contemporanei... compromessi?... mai... solo il cinema... d’accordo con Bresson... L’Amour existe è l’ingresso di Pialat nell’industria del cinema... il commentaire di Pialat vale la pena di leggerlo... quell’esordio alla Proust...
Longtemps j’ai habité la banlieue...
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GU Y DEMOY - FRANÇOIS
-MARIE RIBADE
AU
FRANÇOIS-MARIE
RIBADEA
L E S A L G É R I E N S D E PA
PA R I S
1966,
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JACQUELINE WESTER
LES ALGÉRIENS
1968, ortf
ortf, 16 mm noir et
et blanc, 37’
37’
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É D O U A R D H AY E M
L A G LU
1968, 16 mm noir e t blanc, 19’

É D O U A R D H AY
AY E M - G U Y D E V A R T
CITROËN NANTERRE
1968, 16 mm noir et
et blanc, 63’
63’
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MAURICE
P I A L AT
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M A U R I C E P I A L AT
AT
L ’A M O U R E X I S T E
FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUE

RÉ ALIS ATION

Mauric e Pialat

ASSIS TANT RÉ ALIS ATEUR

Mauric e Cohen

SCÉNARIO

/

C OMMENTAIRE

Mauric e Pialat

V OIX

Je an-Loup Re ynold

MUSIQUE

George s Delerue

PHOTOGRAPHIE

Gi lbert Sarthre a ssis t é de Je an Borde s-P age s

MONTA GE

Kenout P eltier a ssis t é de Li liane Korb

PRODU C TION

Pierre Braunberger / Le s F i lms de la Pléïa de

DIRE C TEUR DE PRODU C TION

Roger Fle y t oux

F ORMAT

16 mm noir e t blanc

DURÉE

2 0’

D ATE DE SORTIE

1960

Prix Louis-Delluc 1960
Lion Sain t-Marc Mos tra de Venise 196 1
Prix Louis Lumière 196 1
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M A U R I C E P I A L AT
AT
L ’A M O U R E X I S T E
1960, 16 mm noir et
et blanc, 20’
20’

COMMENTAIRE

Longtemps j’ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue.
Aux confins de ma mémoire, un train de
banlieue passe, comme dans un film. La
mémoire et les films se remplissent d’objets
qu’on ne pourra plus jamais appréhender.
Longuement j’ai habité ce quartier de
Courbevoie. Les bombes démolirent les vieilles maisons, mais l’église épargnée fut ainsi
dégagée. Je troque une victime contre ces
pierres consacrées; c’était un camarade d’école; nous chantions dans la classe proche:
“Mourir pour la patrie”, “Un jour de gloire
vaut cent ans de vie”.
Les cartes de géographie Vidal de Lablache
éveillaient le désir des voyages lointains,
mais entretenaient surtout leur illusion au
sein même de nos paysages pauvres.
Un regard encore pur peut lire sans amertume ici où le mâchefer la poussière et la
rouille sont comme un affleurement des
couches géologiques profondes.
Palais, Palace, Eden, Magic, Lux, Kursaal…
La plus belle nuit de la semaine naissait le
jeudi après-midi. Entassés au premier rang,
les meilleures places, les garçons et les filles
acquittent pour quelques sous un règne de
deux heures.
Parce que les donjons des Grands Moulins
de Pantin sont un “Burg” dessiné par Hugo,
le verre commun entassé au bord du canal
de l’Ourcq scintille mieux que les pierreries.
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A quinze ans, ce n’est rien de dépasser à
vélo un trotteur à l’entraînement. Le vent
d’hiver coupait le polygone du Bois de
Vincennes; moins sévère que le vent de l’hiver à venir qui verrait les Panzers répéter sur
le terrain.
Promenades, premiers flirts au bord de la
Marne, ombres sombres et bals muets, pas
de danse pour les filles, les guinguettes fermeraient leurs volets. Les baignades de la
Marne, Eldorado d’hier, vieillies, muettes et
rares dorment devant la boue.
Soudain les rues sont lentes et silencieuses.
Où seront les guinguettes, les fritures de
Suresnes? Paris ne s’accordera plus aux airs
d’accordéon.
La banlieue entière s’est figée dans le décor
préféré du film français. A Montreuil, le studio de Méliès est démoli. Ainsi merveilles et
plaisirs s’en vont, sans bruit
“La banlieue triste qui s’ennuie, défile grise
sous la pluie” chantait Piaf. La banlieue triste qui s’ennuie, défile grise sous la pluie.
L’ennui est le principal agent d’érosion des
paysages pauvres.
Les châteaux de l’enfance s’éloignent, des
adultes reviennent dans la cour de leur
école, comme à la récréation, puis des
trains les emportent.
La banlieue grandit pour se morceler en
petits terrains. La grande banlieue est la
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terre élue du P’tit pavillon. C’est la folie des
p’titesses. Ma p’tite maison, mon p’tit jardin, mon p’tit boulot, une bonne p’tite vie
bien tranquille.
Vie passée à attendre la paye. Vie pesée en
heures de travail. Vie riche en heures supplémentaires. Vie pensée en termes d’assistance, de sécurité, de retraite, d’assurance.
Vivants qui achètent tout au prix de détail
et qui se vendent, eux, au prix de gros.
On vit dans la cuisine, c’est la plus petite
pièce. En dehors des festivités, la salle à
manger n’ouvre ses portes qu’aux heures du
ménage. C’est la plus grande pièce: on y
garde précieusement les choses précieuses.
Vies dont le futur a déjà un passé et le présent un éternel goût d’attente.
Le pavillon de banlieue peut être une
expression mineure du manque d’hospitalité et de générosité du Français. Menacé il
disparaîtra.
Pour être sourde la lutte n’en est pas pour
autant silencieuse. Les téméraires construisent jusqu’aux avants-postes.
L’agglomération parisienne est la plus pauvre du mon-de en espaces verts. Cependant
la destruction systémati-que des parcs anciens n’est pas achevée. Massacre au gré
des spéculations qui sert la mode de la résidence de faux luxe, cautionnée par des
arbres centenaires.
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Voici venu le temps des casernes civiles.
Univers concentrationnaire payable à tempérament. Urbanisme pensé en termes de
voirie. Matériaux pauvres dégradés avant la
fin des travaux.
Le paysage étant généralement ingrat. On
va jusqu’à supprimer les fenêtres puisqu’il
n’y a rien à voir.
Les entrepreneurs entretiennent la nostalgie des travaux effectués pour le compte de
l’organisation Todt.
Parachèvement de la ségrégation des classes. Introduction de la ségrégation des
âges: parents de même âge ayant le même
nombre d’enfants du même âge. On ne
choisit pas, on est choisi.
Enfants sages comme des images que les
éducateurs désirent. Jeux troubles dans les
caves démesurées. Contraintes des jeux préfabriqués ou évasion? Quels seront leurs
souvenirs?
Le bonheur sera décidé dans les bureaux
d’études. La ceinture rouge sera peinte en
rose. Qui répète aujourd’hui du peuple français qu’il est indiscipliné. Toute une classe
conditionnée de copropriétaires est prête à
la relève. Classe qui fait les bonnes élections. Culture en toc dans construction en
toc. De plus en plus la publicité prévaut contre la réalité.
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Ils existent à trois kilomètres des ChampsÉlysées. Constructions légères de planches
et de cartons goudronnés qui s’enflamment
très facilement. Des ustensiles à pétrole servent à la cuisine et à l’éclairage.
Nombre de microbes respirés dans un mètre
cube d’air par une vendeuse de grands
magasins: 4 millions
Nombre de frappes tapées dans une année
par une dactylo: 15 millions
Déficit en terrain de jeux, en terrain de
sport: 75%
Déficit en jardin d’enfant: 99%
Nombre de lycées dans les communes de la
Seine: 9. Dans Paris: 29
Fils d’ouvriers à l’université: 3%. A l’université de Paris: 1,5%
Fils d’ouvriers à l’école de médecine: 0,9%
A la faculté de lettres: 0,2%
Théâtre en-dehors de Paris: 0. Salle de concert: 0
La moitié de l’année, les heures de liberté
sont dans la nuit. Mais tous les matins, c’est
la hantise du retard.
Départ à la nuit noire. Course jusqu’à la station. Trajet aveugle et chaotique au sein
d’une foule serrée et moite. Plongée dans le
métro tiède. Interminable couloir de correspondance. Portillon automatique.
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Entassement dans les wagons surchargés.
Second trajet en autobus. Le travail est une
délivrance. Le soir, on remet ça: deux heures, trois heures, quatre heures de trajet
chaque jour.
Cette eau grise ne remue que les matins et
les soirs. Le gros de la troupe au front du
travail, l’arrière tient. Le pays à ses heures
de marée basse.
L’autobus, millionnaire en kilomètres, et le
travailleur, millionnaire en geste de travail,
se sont séparés une dernière fois, un soir, si
discrètement qu’ils n’y ont pas pris garde.
D’un côté les vieux autobus à plate-forme
n’ont pas le droit à la retraite, l’administration les revend, ils doivent recommencer
une carrière.
De l’autre, les vieux travailleurs. Vieillesse
qui doit, dans l’esprit de chaque salarié,
indubitablement survenir. Vieillesse comme
récompense, comme marché que chacun
considère avoir passé. Ils ont payé pour ça.
Payé pour être vieux. Le seul âge où l’on
vous fout la paix. Mais quelle paix? Le repos
à neuf mille francs par mois. L’isolement
dans les vieux quartiers. L’asile. Ils attendent
l’heure lointaine qui revient du pays de leur
enfance, l’heure où les bêtes rentrent.
Collines gagnées par l’ombre. Aboiement
des chiens. Odeur du bétail. Une voix connue très lointaine… Non. Ils pourraient tendre la main et palper la page du livre, le livre
de leur première lecture.
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Les squares n’ont pas remplacé les paysages
de L’Ile de France qui venaient, hier encore,
jusqu’à Paris, à la rencontre des peintres.
Le voyageur pressé ignore les banlieues. Ces
rues plus offertes aux barricades qu’aux
défilés gardent au plus secret des beautés
impénétrables. Seul celui qui eût pu les dire
se tait. Personne ne lui a appris à les lire.
Enfant doué que l’adolescence trouve cloué
et morne, définitivement. Il n’a pas fait bon
de rester là, emprisonné, après y être né.
Quelques kilomètres de trop à l’écart.
Des années et des années d’hôtels, de “garnis”. Des entassements à dix dans la même
chambre. Des coups donnés, des coups
reçus. Des oreilles fermées aux cris. Et la fin
du travail à l’heure où ferment les musées.
Aucune promotion, aucun plan, aucune
dépense ne permettra la cautérisation. Il ne
doit rien rester pour perpétrer la misère. La
leçon des ténèbres n’est jamais inscrite au
flanc des monuments.
La main de la gloire qui ordonne et dirige,
elle aussi peut implorer. Un simple changement d’angle y suffit.
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Il Memomu: tappa 3
Petit Nanterre

PETIT NANTERRE
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Oggi s’è fatto tardi... c’andremo un’altra volta a Petit Nanterre... ma già qui
le potete vedere le cités de transit che hanno prezzemolato i nostri discorsi... neofantasmi
di neocittà satelliti che sorgono dalle ceneri di antiche bidonvilles ruspate via dal ruspante
progresso... meglio dal maquillage urbanistico coatto dalla modernità in cerca di decenza...
la ville lumière decide alla buonora di splendere agli occhi del mondo dopo tanta buia vergogna... Del vecchio insediamento della sottostante carthago bidonville sfungata anonima
anni prima la cité de transit mantiene il nome... senza riuscire a scrollarsene di dosso l’odore... nome di rues... cité des Pâquerettes o Les Pâquerettes da rue Pâquerettes... cité des
Canibouts o Les Canibouts da rue des Canibouts... morta una regina se ne fa un’altra...
magari la si vorrebbe imperatrice... potrete toccare con mano le cose come stanno... qui
potete già familiarizzare con luoghi e nomi che ritroverete in immagini...
SHADI

SHADI C’era una cartina aggiornata... 1970... allora al Memomù... è passato mezzo

secolo MaùMaù... te le mostro le località storiche di Petit Nanterre su google... carte détaillée Nanterre - plan Nanterre - ViaMichelin...
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PETIT NANTERRE

PONT DE BEZONS

BD DU HAVRE

RUE DES MARGUERITES

RUE DES CANIBOUTS

CITÉ DES CASTORS

RUE DES GRAND PRÈS
RUE DES PÂQUERETTES
RUE GUTENBERG

RUE DE L’AGRICULTURE

RUE DES PRÈS
RUE A. DOUCET

RUE DES SORBIERS

RUE DE BEZONS
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PETIT NANTERRE

RUE DES SORBIERS, RUE DES PRÉS, RUE ANDRÉ
DOUCET, RUE DE BEZONS, RUE GUTENBERG
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RUE DES GRANDS PRÈS, CITÉ LES CASTORS

ALLÉE DES MARGUERITES, PONT DE BEZONS,
BOULEVARD DU HAVRE
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RUE DES PÂQUERETTES, RUE DE L’AGRICULTURE,
RUE DES CANIBOUTS

USINE EXCEL

ROBERT DOISNEAU, LA VOITURE FONDUE, 1944
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Le bidonvilles di Petit Nanterre si uniformano fraternamente al cliché della Folie... si vive
in un houch trapiantato... trapuntato di baracche cenciose... salvaguardata a ogni costo la
tradizione del cortile interno... non c’è acqua corrente né corrente elettrica né cesso né
bagno... ci si lava come viene in piedi in una bacinella di metallo... l’acqua la si scalda su
un braciere o su una vecchia stufa a legna... ma prima ce la si deve guadagnare l’acqua...
la solita corvée... i ragazzi ci giocano con l’acqua... qualcuno si fa una chiave ad hoc... poi
basta andare lungo i marciapiedi... sollevare la piastra di ghisa e lì sotto d’acqua ti ci puoi
anche ubriacare... sono i centri di approvvigionamento degli operai cantonieri per la pulizia delle strade... si evitano così le lunghe marce e le lunghe file al rubinetto... l’unico rubinetto pubblico a disposizione... c’è sempre il freddo... la si vede per la prima volta la neve...
c’è sempre il fango quanto fango... bastano due gocce di pioggia e la polvere... il mare di
polvere s’ammolla all’istante mare di fango... ma per i ragazzi è tutto sempre un teatro...
il teatro dei giochi... per i vecchi la faccenda è diversa... sul loro teatro è ormai calato il
sipario della rassegnazione... i ragazzi giocano dappertutto... sulle colline da motocross
lungo la Senna... a pallone lungo i muri dell’usine Excel... ringalluzzendo la margarina... o
s’incastellano in qualche macchina o furgone abbandonato nel terrain vague... come i
ragazzi francesi nella foto di Robert Doisneau del 1944... La voiture fondue... aah... c’è
pure la tivù...
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MAÙMAÙ E la corrente?!...

La stessa domanda di Cecilia e Manuscò... i bambini guardano e basta... se
ne sbattono se il filo corre sapientemente a allacciarsi alla rete della case popolari a uno
sputo... collaudato sistema Rosselini - Romacittàaperta... e elettrificata...
MAÙMAÙ L’hai già tirata fuori sta storia...
SHADI L’episodio che rispolvera Lizzani in Celluloide... la troupe negli scantinati di
un palazzone di via degli Avignonesi... il furto con destrezza della corrente elettrica da un
dancing club dei soldati americani... imbesuiti dal boogie quanno mai se n’accorgono
queli... eppoi con tutti li soldi che c’hanno che gliene fregherà mai... lo scoprono sì... ma
l’ufficiale americano difatti mica si adira... l’opposto... gongola di ammirazione... non è lui
che aiuta addirittura Rossellini a esportare la sua Roma in America?... è figlio di un distributore cinematografico americano... sarà e farà la fortuna di Rossellini che in patria farebbe la fine del solito profeta... il neorealismo ha la corrente in poppa...
SHADI

...un solo canale... quando non c’è scuola si mandria tutti da chi il televisore ce l’ha... ci si
stravacca ovunque per terra sul letto a godersi Zorro e Rintintìn... i ragazzi delle bidonvilles sono uguali a tutti gli altri... C’è chi s’allarga... non una ma ben due baraques... una
per la cucina soggiorno salotto studio e una per la zona notte... come i signori no?... i vecchi in un lettone loro i giovani in un lettone di metallo... cattato su al mercato delle pulci...
un fratello per ogni angolo e gli altri nel mezzo... i ragazzi delle bidonvilles non sono mai
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AID AL-KABIR

figli unici... I parenti pellegrinano ogni due per tre e le famiglie ogni tre per quattro invadono i vicini... nelle bidonvilles non si è mai soli... non si ama solipsarsi... non manca mai
l’aria di ottimo e abbondante vicinato... è la solidarietà della miseria... le feste poi... tipo
l’aid al-kabir...
MAÙMAÙ No... aspetta... me lo cerco da solo... la mia adorata wiki pronta risposta...
ohohoh... è sotto id al-adha festa del sacrificio... o id al-nahr festa dello sgozzamento... o id
al-qurban festa dell’offerta [a Dio]... chiamata in lingua turca Eid Qurbani... è la festa del
Sacrificio celebrata ogni anno nel mese lunare islamico di Dhu l Hijja, in cui ha luogo il pellegrinaggio canonico, detto Hajj. Spesso viene anche detta id al-kabir... eccolo il nostro...
quasi... manca l’a iniziale... festa grande in contrapposizione a id al-saghir festa piccola cioè
la festa della rottura del digiuno... però però... wiki francese le chiama... con la pompa del
maiuscolo... Aid al-Adha e Aid al-Kabir... e wiki inglese Eid al-Adha e Eid al-Kabir... boh...
se non è zuppa è pane arabo inzuppato... si festeggia comunque... Il sacrificio ordinato da
dio a Abramo per metterlo alla prova è alla base del rito sacrificale islamico dell’id al-adha...
...o la fine del ramadan... per i bambini una goduria e una miniera di regali... monete petardi bonbons dolci e un battaglione di compagni di giochi... nelle bidonvilles è sempre festa...
E tutti l’accalcano la scuola... non come alla Casbah che bisognava legarli e carriolarli... la
scuola non sempre è una scuola... muri e banchi e sedie... può essere una roulotte una vecchia corriera... tipo l’originaria Daoudécole... una pensionata carrozza ferroviaria rivitalizzata a aula... la voiturécole... con tanto di prima seconda classe e... quinta classe... ci si inscuola tutti... e la merenda... e il coro... e la gioia esondante dei premi a fine anno... liberté egalité fraternité gli immigrati le reificano tra loro nella bidonville... a Paris tutto il contrario...
MAÙMAÙ Miseria e nobiltà... misère oblige... nessuna apologia della miseria... il
compito dei miseri è di far da tarlo ai benestanti... arrivargli al cuore... loro e delle loro ricchezze... l’egalité la dovranno pure patire alla resa dei conti... porcaccio mondo...

...I ruggenti anni sessanta s’imbutano al pensionamento... le bidonvilles di Nanterre acquolinano il sradicamento dal fango e dalle piaghe di Franciegitto... Petit Nanterre sbaracca e
spiana... odora di Troia e Carthago... i bidonvillois vittime ataviche del mal-logement saporano i fasti del bon-logement... sbandierato dai governanti dalla cima della Tour Eiffel alle
gallerie del metro... In pochi sloggiano e rialloggiano nelle case sognate hlm... i più s’incasano nelle cités de transit... gran bel nome... sembra una stazione ferroviaria... nel tuo viaggio dalla baraque alla ville... ti fermi ospite... anche le tue speranze si riposano... si assopiscono... la meta è vicina... il mare è vicino... innasi già il profumo della brezza... che saranno mai sei dieci mesi... una vacanza in un alberghetto niente male e poi la tua casa... tua...
casa... stupenda coppia aggettivo nome... e invece i mesi si slungano in anni... non cambia
il preventivo numerico... sempre sei dieci... cambia l’unità di misura... Tutto abbriva dalla
cité d’urgence a fine anni cinquanta... gli anni dell’abbé Pierre...
SHADI Ve lo troverete dopo... nella stazione viacrucis di Noisy-le-Grand...

...un decennio dopo il problema è vivo e vegeto... inalterato... decuplicato... ma la termino-
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CITÉ PROVISOIRE

CITÉ D’URGENCE

CITÉ DE TRANSIT

FOTO MONIQUE HERVO

logia s’aggiorna... cité de transit... la burocrazia lei non invecchia... si tiene in forma e ribadisce la parola... cité cité cité... lavora di parola... transit non più urgence... transit transit
transit... eco mefitica... qualcuno la rivorrebbe ancora in voga la formula bellica-postbellica cité provisoire... il provisoire eternamente affascina... formula... formule... i fatti mica la
riguardano la burocrazia... sono le sue vittime che la trovano una formula bastarda quella
delle cités de transit... parola di Abdelmalek Sayad... lui... l’autore di Un Nanterre algérien...
una bastardata di bastardi coscienti... perché la cité de transit non mantiene onore al suo
nome... il transito si calenda greco... e perché la cité prefabbricata non regge agli anni...
Come a L’Aquila... speriamo bene per L’Aquila... dopo dieci anni e non
due come da piano preventivo saranno baracche per davvero... bidonvilleranno... diononvoglia... diononpiaccia... L’Aquila per rivolare dovrà dar fondo agli artigli...
MAÙMAÙ

...la cité s’irruga... la cité si crepa... la cité s’ammala di osteoporosi... la cité si bidonvilla pure
lei... le strade sterrate i cortili sterrati s’infangano i muri si grovierano come mitragliati da
pallottole di salsedine acida... gli spiazzi inasfaltati si fangano come le ruelles delle bidonvilles... Poco da fare... le cités inglobano il dna rabberciato delle bidonvilles... non sono antitetiche... non sono un taglio gordiano al passato per le fondamenta di un futuro diverso...
sono lo stanno diventando... e qualcuno lo sa fin da principio... non può non saperlo... un
cordone ombelicale duro da staccare... le cité de transit sono pure loro ghetti... ghetti con
le ghette... apparentemente solo un po’ più decenti decorosi decongestionati... ma con l’andar dei giorni e dei mesi la loro filosofia di anello di passaggio e congiunzione tra non-città
e città si sgretola... come le pseudopareti delle pseudocase...
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PETIT NANTERRE
BIDONVILLES
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BIDONVILLE CANIBOUTS
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B I D O N V I L L E PÂ
PÂ Q U E R E T T E S
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BIDONVILLE DE LA RUE DES PRÉS
C I T ÉS D E T R A N S I T A N D R É D O UC E T E T G U T E N B E R G

A Bidonville de la rue des Prés
B Cité de transit André Doucet
C Cité de transit Gutenberg
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D Zone pavillonnaire
E Logements HLM
F Logements et caserne des gardes mobiles
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F O Y E R S D E T R AVA I L L E U R S M I G R A N T S
1967

4-6 rue des Sorbiers

1166

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 18 IL MEMOMU: TAPPA 3 PETIT NANTERRE

ISIDRO ROMERO - JOSÉ DIAS
I M M I G R É S P O R T U G A I S I N S TA L L É S
DANS LE BIDONVILLE DE NANTERRE
1969,
1969,
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ISIDRO ROMERO - JOSÉ DIAS
I M M I G R É S P O R T U G A I S I N S TA L L É S
DANS LE BIDONVILLE DE NANTERRE
1969,
1969,
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Cité de transit... parto topolinico di politicastri che non binocolano più in là di un metro...
mai un chilometro... non hanno in vocabolario la parola soluzione... no... misure tampone...
fumo negli occhi... tra forma e contenuto loro stravedono stramaledettamente per la forma...
l’involucro... la carta da regalo e il fiocco... se la torta dentro è sciapa o marcia chegglifrega?...
gli elettori sono di memoria miope... affuocano l’inizio annerano la fine... non tastano che le
cités de transit non vestono d’intonaco... solo un’imbiancata d’apparenza... come un sepolcro farisaico... non sono nientaffatto un transito sono un’eternità... Vuoi un pollo caro il mio
presunto ex morto di fame?... Sì?... e allora intanto ingozzati sta patata doriforata... sempre
meglio della merda che mangiavi e dove vivevi caro il mio bel raton di fogna... Le eterne cités
de transit odorano tutto di transitorio... la deperibilità la provvisorietà la speciosità... sintomano di fatto-con-lo-sputo e di fatto-male-e-in-fretta... sono una francesata contrabbandata per colata di progresso... e bandita con la grandeur della coda di paglia mai di pavone...
Cosa vuoi mai che facciano i francesi per dei loro ex sudditi traditori?... ci
consideravano subcittadini di una subspecie umana di un continente rimasto animale... non
hanno certo cambiato idea solo perché siamo sul suolo francese... Con la formuletta magica cité-de-transit il governo s’è tacitata la coscienza e attende imperturbabile il prossimo
sussulto di indignazione... il potere non sa cos’è la prevenzione... lui mette solo le toppe di
cartavelina... il potere è un rattopparo e un velinaro... il suo vestito preferito è l’arlecchino
doppiopetto in versione ultracandeggiata... il potere non ha gusto... dobbiamo toglierci noi
il gusto di metterlo in mutande... il potere è nudo... non c’è vento di cambiamento più forte
che un urlo-di-munch millemigliaiato... forse non è ancora il momento... dal 17 ottobre
1961 sono distillati solo dieci anni... la memoria ancora si sta leccando le ferite... e sulle ferite persiste triste il sale... Scusami Manuscò... me la senti colare la rabbia dalle labbra e dal
fegato... la puoi capire la rabbia anche di Monique... la rabbia dei bidonvillois illusi e delusi... la triste parabola del malalloggio non ha ancora toccato terra...
MAÙMAÙ E quando arriva la benedetta parola fine?...
SHADI Da quel colloquio con Cecilia e Manuel dovranno passare ancora tredici
anni... tredici... dal 1972 al 1985... il grosso dell’esodo dalle bidonvilles alle cités de transit
avviene nel decennio 1975-85... l’ultima cité de transit a essere demolita è la cité des
Marguerites nel 1985... ma è poi finita davvero?... Ci sono notizie recenti di neobidonvilles
nel terzo millennio... i dannati della terra non scompaiono con la bacchetta magica dei
governi... si occultano e rispuntano... la miseria è un fiume carsico... in piena...
SHADI

...Delusione e tradimento... patimento tandem di chi lascia la casavecchia bidonville e va a
neomarcire in una cité de transit... la bidonville è onesta... ti pienemana tutto quel che ha
tutto quel che è... la cité de transit è spergiura... si lustra di perbenismo e ti fotte che è un
piacere... Indubbio... la casa è più casa la vita è più vita il tetto è più tetto... le esigenze materiali sono meglio esaudite ma... ma... c’è sempre un ma a risvoltare la moneta.. lo si panciavverte subito... il secondo giorno... la cité de transit o la cité d’urgence chiamatela come
volete è un’ibrida bugia... non più tugurio ma nemmeno casa dolce casa in un quartiere
dolce quartiere in una banlieue dolce banlieue... tra gente dolce gente... Disillusione... d’acchito... appena metti il ditone in una casermunità della cité de transit... Bella davvero bella
ma per chi è?... per me?!... qualcuno ha pensato la casa per me arabo?!... poteva chiedermi
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dei consigli... la mia baracca alla bidonville era marcia vero... era piovosa vero era fredda
vero ma... ma... ma... devo davvero farlo tutto l’elenco di quello che là c’era e qui no?... certo
c’è la luce... meravigliosa... certo c’è l’acqua... meravigliosa... certo c’è il pavimento... meraviglioso... manca solo l’anima... l’anima che la scalda la casa e la fa focolare... anche la gente
e la vita che là c’era qui non la si ritrova più... La cité de transit non è il passaggio del marrosso... è l’inscogliamento nel marmorto... la casa prefabbricata è meglio di una tenda... ma
anche peggio... la tenda non si sfalda... la tenda lo sai che è la tua casa da viaggio... la tenda
la sopporti... la tenda la benedici... la tenda è l’anticamera della casa promessa... casa... casa
non similcasa... casa non caseffimera... casa è per sempre... casa è la meta... casa non è il
transito... La bidonville sapevamo cos’era... la cité de transit lo speravamo con tutta l’anima
che non fosse quella la casa promessa... spes ultima casa... I marinai incravattati di terra... i
navigati e naviganti ogni giorno nel malgoverno delle miserie altrui le promesse le immantengono ancor meglio... si callano mani e piedi... si ultracallofoderano lo stomaco... ti insudano la mano t’indorano di suoni ti slinguano anche dietro le orecchie... e i loro occhi ti
bucano le spalle... tu non t’accorgi ma sono già dietro di te...
C’è una triste algebra tra le bidonvilles suolorasate e le cité de transit cieloscalate... sono più
ben di più le baracche spianate delle abitazioni inaugurate... dura algebra sisifica... la ancor
più triste morale è che non pochi restano fuori a spasso senza un nuovo tetto... da bidonvillisés a homeless... a sans-abri... anche il progresso vuole vittime collaterali... solo che vittima sacrificata è la maggioranza... democrazia manrovesciata...
SHADI Hai voglia a tirar giù bidonvilles e tirar su cités de transit... hai voglia a inau-

gurare nel gennaio 1974 la cité du Franc-Moisin... hai voglia a proclamare che le ultime
bidonvilles sono sparite dal dipartimento Seine-Saint-Denis... ci vorranno ancora dieci
anni... per l’intanto hôtel meublés e catapecchie saranno ancora gli alloggi d’elezione degli
stranieri poveri e delle loro famiglie... i dannati della terra non hanno scelta... scelgono di
farsi un buco in terra...
...Il progresso specioso insena serpe la cancrena... Anche un prete un santo un angelo finirebbe delinquente se calato nel pozzo di sopruso subito e violenza patita delle bidonvilles...
come delle cités de transit... come delle banlieues degradate... la melma sedimenta stratifica fermenta... e eccoti la banlieue d’odio bell’e servita... la pervicacia dell’errore genera rancore... il rancore incandesce... è la sua natura... Nei ghetti falsagghindati i ragazzi raccattano la vita ancora più difficile... i ragazzi la sentono la ribellione la nasano dal mattino nell’aria slavata della loro periferia stracciona e merdona... gli manca l’ossigeno eppure prendono fuoco... prendono a odiare... l’oggi e il domani... il vicino e il lontano... le cités de
transit sanno meravigliosamente farsi odiare... le banlieues sanno meravigliosamente prendre feu... effetto domino della povertà... È l’odio... l’odio... non è solo un film...
SHADI E poi il governo strabomiope sgrana gli occhi se cinque giovani passamonta-

gnati incendiano un autobus nel primo anniversario della rivolta del novembre 2005... certo
che Petit Nanterre è da sempre un quartiere difficile e chi mai e quando gli ha reso la vita
facile a quei povericristi?... E guarda MaùMaù che qui non è questione né di razza né di reli-
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CLICHY-SOUS-BOIS

gione né di etnia... il couscous convive tranquillamente con il paté... a avercelo... e con la paella... o con gli spaghetti... ma sono pochi... gli italiani dico... qui è questione antica... torniamo
ai tempi della Commune ai tempi di Marx... qui è questione di classe sociale... sono i poveri
a essere ghettizzati... perché ghetto è... era e rimane... il ghetto la neghittosità della società
civile lo abbandona... non vuole saperne... fa finta che non c’è... è l’isola che non c’è... perché preoccuparsene?... ecchissenefrega se i pidocchiosi non hanno nemmeno la macchina
per uscirsene... perché senza macchina Paris la vedi con il binocolo... a avercelo... che se le
coltivino loro le relazioni di vicinato... macché comunità... chi ce lo ordina mai di far comunella con quelli lì... che se ne stiano nel loro orticello... a avercelo... e poi qualcuno cade dal
pero che Clichy-sous-Bois sia l’epicentro della sommossa del 2005... che pare la rivoluzione
del 1789... a Clichy non c’è metro non c’è treno... e la metà delle gente... figurarsi i giovani...
è disoccupata... il taxi non se lo può permettere... e sono pure cornuti e mazziati come dite
voi... trattati da bestie e sorvegliati e calciati come bestie... la polizia è il guardiano del padrone... è il calcio del padrone... e come il padrone abusa... la stampa vede solo l’effetto... la violenza e le ferite ai poveri poliziotti... di quante violenze e quali ferite sanguinano le vite di questi giovani violenti non gliene frega a nessuno... li chiamano la racaille... la teppaglia... Paris
canaille ha la sua degna racaille vero Leo?... ci fossero monumenti giardini discoteche centri
sociali... ci fosse lavoro ci fosse vita che gliene sconfinfera a chi di fare di renault citroën peugeot tante giovanned’arco?... ci vogliono come manna aiuti sociali e invece ti arrivano all’ingrosso camionate di flics con la mannaia... la gente della banlieue è gente di serie inferiore
come lo era la gente delle bidonvilles... ci raddoppiano le galere ci dimezzano la dignità...

CLICHY-SOUS-BOIS, OTTOBRE 2005

C’hanno messo dieci anni a far scomparire le bidonvilles da Nanterre... dieci... dal 1961 al
1971... l’inferno in cui hanno fatto discesa gli ha amiantato lo stomaco ai bidonvillois a ogni
varianza della latitanza... digeriscono anche un progresso già marcio... La cité de transit è uno
specchio barotarocco per allodole... un sogno di cartavetrata per disederati della speranza...
una trappola per animali già sfiancati... Donne e bambini si fanno dieciundici anni di transitanza ma i padri... eeh... i padri si sono fatti più di ventitrent’anni tra bidonvilles e cités de
transit... meglio chiamarle per quello che sono... cités dépotoirs... città ruera... cités taudis...
città topaia... spesso peggio della bidonvilles soppiantate... eppure tutti tutti agognano... incastrando il cuore e il cervello nella gogna... una casa in cité de transit pur di sfangarsi dalla
bidonville... è il sogno africano... La casa la casa la casa quando mi daranno la casa?...
Monique se la sente configgere in cuore quotidianamente sta domanda grido d’angoscia
appena la incrociano per strada... Uno per tutti... Ali Chabane... muratore... gran lavoratore...
mai un giorno con le mani in mano... Chabane è da quindici-sedici anni “là dentro”... e sono
sette anni che piatisce... la sua boîte-aux-lettres è voracemente deserta... sette anni eterni anni
monotoni che domanda e ridomanda... sette anni che nessuno l’ascolta... sette anni che si
dispera... e ogni giorno dopo giorno il chiodo che lo stigmata... e ogni giorno si ingrossa...
MAÙMAÙ Tenco... un giorno dopo l’altro... la sigla del Maigret nostro televisivo...

Un giorno dopo l’altro
il tempo se ne va
le strade sempre uguali,
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le stesse case.
Un giorno dopo l’altro
e tutto è come prima
un passo dopo l’altro,
la stessa vita.
E gli occhi intorno cercano
quell’avvenire che avevano sognato
ma i sogni sono ancora sogni
e l’avvenire è ormai quasi passato.
Un giorno dopo l’altro
la vita se ne va
domani sarà un giorno uguale a ieri.
La nave ha già lasciato il porto
e dalla riva sembra un punto lontano
qualcuno anche questa sera
torna deluso a casa piano piano.
Un giorno dopo l’altro
la vita se ne va
e la speranza ormai è un’abitudine.

...La cantava anche in francese... in apertura... Le temps file ses jours...
...non è un chiodo è uno scalpello è ormai un piccone... è un rovello fisso che inchioda ogni
mente alla Folie... Sekna... mi pare che la chiamavano così... allora quando la casa quando?...
la casa?... quando? quando?... dimmi quando quando quando... dimmelo... Un settennato di
muri di gomma... Basta dice Ali Chabane... basta... non ha più fede in niente-nessunonulla... e una casa l’aveva lui come tanti altri in Algeria... la casa... una vera casa... non una
cabane... non una topaia... non una catapecchia... A casa mia c’è la luce c’è l’acqua... non nel
pozzo... in casa... in Algérie vivevo da uomo... io non posso tornare in Algérie nemmeno
per una vacanza non posso... sono legato qui... non ho il certificato di domicilio... non ho
le quietanze dell’affitto... non posso andarmene perché non potrei rientrare... sono nove
anni che non torniamo in Algeria... l’ottobre 1967 fanno nove anni...
Nelle bidonvilles hanno patito le piaghe di Franciegitto... nelle cités de transit le piaghe del
Marrosso... la terra promessa involtolata nelle fumosità perenni del miraggio... L’eternità
della cartavelina... stigmata la più stigmatizzante... ecco cos’è una cité de transit... la promessa avvizzita in seme... l’eternità corollaria il degrado... le cités sono tirate su e’ pressa e’ pressa... la gatta frettolosa li fa ciechi i suoi gattini... la burocrazia tanto per fare li fa frolli... gli
scatoloni di questi quartieroni non è che li vedi tanto benmessi... nascono svitaminati e due
tre dieci anni dopo sono belli che sciancati... sgarrupati proprio... cités decadute a neobidonvilles... Riassorbiremo le bidonvilles... eccome se le riassorbiremo... il linguaggio infeltrito della burocrazia gloglotta tacchino spavonato... E adesso sorbitevelo il riassorbimento
delle cités de transit... trecartari incapaci... una soluzione congrua... una soluzione neosquallorkeynesiana... il riassorbimento del riassorbimento... lavoro e felicità per tutti... La politica
si dà tempi sequispedali per mantenere... ha da passà ’a nuttata longa longa... quindici anni...
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Il modello delle cités de transit modella già la vita dei poveri francesi angariati dal mal-logement... viene adattato e dirottato con la logica dello scartamento ridotto sui poveracci algerini che sono lì lì ormai per non essere nemmeno più francesi di serie inferiore ma solo africanacci zozzi... La filosofia... è una parola enorme... sottesa alla prefabbricata architettura
sociale è che ste famiglie algerine mica sono pronte a vivere da civili nella società francese... se gli dai una casa normale quelli non sanno viverci... te la dilapidano e spellano in un
amen... gli ci vuole un paio d’annetti di apprendistato e tirocinio... massì chiamiamola segregazione... ma a fin di bene... del loro bene... e intanto diamogli sti cuboni montati che son
sempre meglio delle loro topaie... Oddio oddio... se qualcuno tra loro c’è che ha acquisito
già il suo savoir vivre... ma c’è davvero questo qualcuno?... la teoria lo ventila la pratica lo
confuta... be’ lo si può mandare direttamente uno step più avanti... iscrizione agli alloggiamenti sociali hlm... il gradino più su delle cités de transit... solo una prova cui sottostare...
non chiamatela forca caudina... macché... un test... un semplice test... l’esame di economia
domestica per le donne... le donne algerine devono mostrarsi maîtresses de maison all’altezza della grande società che le coopta se no... se no le rimpaccano e respingono al mittente delle cités de transit dove apprendere a redimersi... Gli esami non finiscono mai don
Eduardo... Ooh... belli... anime candide... difensori di tutte le cause muffe... se gli algerini
devono parcheggiarsi nelle cité de transit la colpa di chi è?... delle autorità francesi?...
Ennooo... sono quegli asini... quegli algerini sleali che hanno non pochi handicap da superare prima di avere la patente di civiltà...
La casa con la patente la casa con il manuale la casa in ordine secondo gli ordini... il regolamento innanzitutto... il regolamento è tutto... Il regolamento della cité de transit se n’impipa delle pie intenzioni socioeducative in cui il governo francese involge farisaicamente
l’operazione di rialloggiamento degli ex bidonvillisés... il regolamento si limita a intimare
perentoriamente che i bambini non possono giocare all’esterno dopo le sette di sera... il
regolamento ti inquadra la vita come in una caserma... ma noi mica siamo soldati... siamo
inermi... a Petit Nanterre come in tutte le banlieues di Paris si applica la tolérance zéro... i
giovani tassativamente non possono riunirsi negli atri delle case popolari... dove allora di
grazia?... nelle piazze che non ci sono nei giardini che non ci sono nelle discoteche che non
ci sono nei non so bene cosa e dove che a maggior ragione nemmeno esistono?...
Cialtroni... sono pure cialtroni... hanno la sgaggia al culo che gli si riformi sotto il naso un
ghetto... aah ma allora lo sapete... e allora scilindrano l’escamotage della quota stranieri nei
rialloggiamenti... partono dal 15%... solo il 15% degli immigrati ha diritto alla nuove case
nelle nuove novente cités... la morale è che quando si inaugurano i neoalloggi ai Canibouts
nella stragranparte vanno a famiglie francesi metropolitane già iscritte da tempo nelle liste
d’attesa... e ci sono adesso a far gruppo le famiglie dei rimpatriati dall’Algeria... non scordiamoceli no sti poveri martiri...
MAÙMAÙ Se no fanno la fine dei rimpatriati italiani dalla terra delle foibe...

...per gli stranieri il purgatorio può attendere... il paradiso non c’è e non ci sarà mai...
Nell’ottobre 68 la quota la riabbassano... il governo decreta per legge che gli organismi hlm
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della regione parigina riservino solo il 6,75% dei nuovi alloggi alle famiglie provenienti da
bidonvilles... Uuuh... jamais jamais... scandalo... eresia... bestemmia... non perché sono
pochi... sono troppi... la levata di scudi è di sindaci e funzionari pura razza francese... il
decreto è impopolare quanto altri mai... i comuni ricchi dell’ovest parigino gli straccioni
non li vogliono no... minchia che no... eccheccazzo... siano francesi clochards o... soprattutto... ratons beduini... la morale di tutto questo battibeccamento e pelstomacamento...
stomachevole davvero... tra autorità buone il lecito e autorità cattive il giusto è che il grosso dell’esercito degli ex bidonvillois deve giocoforza rinunciare all’ex... si deve rimbaraccare orecchiebasse in altre tugurvilles altrove...
Le cités de transit un vantaggio indubbio ce l’hanno... per le autorità... facilitano la sorveglianza degli algerini... Aah... le avessimo avute prima col cavolo che l’Fln si insinuava serpente tra la marea incontrollata dei bidonvillois algerini... Non a caso i più dei funzionari
in loco li si cattano accuratamente fuori tra certi sinistri figuri che hanno dato buona prova
nei villages de regroupement... che hanno fatto praticantato d’immandriamento in Algeria...
Eeh se gliele sapevano cantare in gloria agli algerini riottosi... soprattutto gliele sapevano
contare le vertebre della schiena...
MAÙMAÙ Non certo come l’angelo a Maria... vangelo secondo Faber...

Nel grembo umido, scuro del tempio,
l’ombra era fredda, gonfia d’incenso;
l’angelo scese, come ogni sera,
ad insegnarmi una nuova preghiera:
poi, d’improvviso, mi sciolse le mani
e le mie braccia divennero ali,
quando mi chiese Conosci l’estate?
io, per un giorno, per un momento,
corsi a vedere il colore del vento.
Volammo davvero sopra le case,
oltre i cancelli, gli orti, le strade,
poi scivolammo tra valli fiorite
dove all’ulivo si abbraccia la vite.
Scendemmo là, dove il giorno si perde
a cercarsi da solo nascosto tra il verde,
e lui parlò come quando si prega,
ed alla fine d’ogni preghiera
contava una vertebra della mia schiena.

...questi tipi tosti qui sono il meglio come consulenti o amministratori o regolamentapplicatori dell’operazione rialloggioghettamento... Qualche tifoso delle quote d’assegnazione c’è
che ha di mira l’integrazione mica la segregazione... lo fa a fin di bene... tanti francesi purosangue che educano i pochi africani cooptati... e mira anche a evitare che si riformino raggruppamenti mononazionali... quelli proprio no... perpetuano tradizioni che poi collidono
con le usanze francesi... è la politica del doppio binario... pochi ma buoni gli stranieri e
PPP, IL VANGELO SECONDO MATTEO, MARIA
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soprattutto nazionalmente spaiati... Qualcuno più realista del re... fan accanito della Francia
siamo noi... la Francia non è la patria dei topi... lo sa bene... benone... che le cités de transit
non rieducano o educano gli immigrati all’inserimento sociale nella bella e grande e buona
società francese... queste sono favole per le verginelle educande... le cités de transit devono
solo recintarli sti algerotunisomarocchini in modo più dignitoso agli occhi del mondo... essì
le bidonvilles non è che la lustrano l’immagine della grandeur... recintarli... questo è il traguardo... tanto più che i tempi sono caldi i tempi corrono... hanno già caricato l’inchiostro
nelle stilografiche che a Évian stanno per firmare gli accordi di pace... l’Algeria è lì lì per essere indipendente... questi topi qui hanno la testa calda... vanno controllati prima che gli esploda e ci facciano esplodere a noi... Eccosì le cités de transit sorgono volutamente nel deserto... che di meglio per chi del deserto si reputa figlio?... nascono già ghettizzate in fase progettuale... le cités de transit a Nanterre vedono la luce nella riserva... sono cités dei pellirosse... rinserrate tra i cantieri montagne rocciose dell’autostrada e la Senna Sand Creek... a
Gennevilliers ce ne sono due di cités de transit... dentro un enorme svincolo austradale con
la schermatura antirumore piazzata scientemente a riflettere il casino di decibel dentro la
cité... Così te li frolliamo pure int’a capa da starsene buoni buoni schisci schisci muti muti...
L’indomani dell’insediamento in cité la bidonville è già un paradiso perduto... fosse anche un
inferno perduto è la perdita che conta... la perdita... C’è un dazio anche più oneroso dell’affitto... ineluttabile più della pioggia... gelido più dell’inverno... invasivo più del fango... la
nostalgia... la piaga più piagante... non solo per gli ex di Petit Nanterre... per tutti... di qualunque bidonville siano stati cittadini... la nostalgia ti tappa in casa... nella tua casa cella...
manca la gente l’alito della gente la solidarietà della gente... il buon vicinato... Certo ce la
siamo sfangata... letteralmente... dalla miseria vera nera ma adesso siamo anche più neramente poveri... abbiamo perso un mondo... un mondo vero e nostro... non c’è assicurazione
o contropartita che tenga... finita con i luoghi d’incontro spontaneo che tanto sapevano delle
djemaa dei villaggi... finita con lo scambio di cibo alle feste familiari... finita con i prestiti in
natura o contanti delle donne fra loro... finita con gli scambi solidali di favori famiglia con
famiglia... che so?... ti manca sale e pepe?... vai dalla vicina... alla vicina sono finite le candele?... viene da te... s’è spenta la candela del buon vicinato... s’è spento il ricordo dell’antico
buon vicinato del villaggio... E allora s’inscena l’assurdo... chi ha avuto il culo di un alloggio
nella cité de transit... la domenica... ma anche non di domenica... ogni volta che può... si fa
la sua bella camminata pellegrinaggio all’antica bidonville... va a far visita agli amici sulla carta
sfortunati... che ancora attendono il rialloggiamento... lui la sua fortuna la tocca oggi con
mano... oggi respira un’aria antica ritrova un luogo suo... è ancora casa... allahmio la preziosità del buonvicinato... e invece te ti mettono a nord di Paris e la famiglia che ti era vicina
vicina te la sbattono a sud quando non la lasciano in bidonville... che gliene frega ai burocrati e ai cuorefreddo degli assistenti sociali di te e del tuo vicino?... una x e una y... Aah... è
una carità pelosa quella delle cité de transit... non c’è rispetto... una beneficienza coatta tanto
per scaricarsi la coscienza... la crosta della coscienza... non c’è umanità... Che ne sanno i funzionari della convivialità maghrebina?... Alla bidonville non si diceva e si continua a non dire
Ho voglia di un caffè... vado a prendermi un caffè... il caffè non vuole l’io vuole il noi... se
hai voglia di un caffè vai dal vicino... oppure vai da qualcuno e lo porti con te al caffè all’angolo... non lo prendi il caffè da solo... alla bidonville non sei solo... pardon... non eri...
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MANUEL Tu non hai nostalgia di Argel?...

Nostalgia della Casbah... di mia madre... di quelli che non ci sono più...
Daouda... Messiòcrasèn... Petit Omar... Ali... nostalgia della Casbah babilonia... della
Casbah in lotta... non nostalgia della Casbah pacificata... non dai francesi... dagli algerini
indipendenti... i romani non sono i soli detentori della pax... c’è anche la pax algérienne che
ti vuole muto sordo... sostanzialmente cieco... io mi sento ancora in lotta... anche Daouda
lo sarebbe... anche Messiòcrasèn... e so che Ali la vita la darebbe di nuovo...
MANUEL E Yasà?...
SHADI Yasà... il buon vecchio Yasà... lui a galla ci sa stare... storce il naso ma galleggia... azzardo una diagnosi... non lo sento né vedo da una vita... credo che stia sopravvivendo di rendita... quindi di nostalgia...
SHADI

I centri commerciali più vicini sono quasi a una lega di distanza... la lega la percorreva al
passo un cavallo o una persona non accavallata nel tempo di un’ora... ma nelle cités de
transit il cavallo non è contemplato come in antichità... Eeh... tagliato il nastro i ministri
tagliano la corda... Guagliò chissennefotte di chiste quattro straccioni accà... tengo altro a
che penzà... Anchei alla manutenzione nessuno ci pensa... la stessa incuria che nella costruzione... per i muri scelgono un composto sintetico di una fragilità che anche un grissino...
morale mesi dopo sembrano passati attraverso una sparatoria con armi pesanti... tra funzionari del ministero e inquilini?... il fango è tale e quale che nella bidonville... qualcuno ha
giocato al risparmio sull’asfalto... e s’è pure scordato lo scolo delle acque... gli venga a lui
lo scolo... e di consolidare il terreno... consolidare? ecchessarà mai? jamme guagliò jamme...
da consolidare c’è solo il mio ciccì... chelli so’ franchi franchi mica finti francesi comm’a
chist’africani cà... Un asilo nido s’è accasciato... inghiottito in una voragine... Nanterre
gemellata con Napoli?... la sua carcassa sbilenca sta lì... è diventata un monumento...
Quando arriva la bufera le case tremano... i muri sono mezzimuri... già si sente lo spiffero
della voce di là mo’ pure il vento di fuori e di dentro... quando piove l’acqua mica se ne sta
rispettosamente fuori... ennò... le hanno lasciato un pass alla base dei muri e invade ch’è un
piacere... Monnezza e rottami vivacizzano il terreno nudo... qualcuno non s’è scordato le
cattive abitudini in bidonville... non manda mai camion a ritirare... Qualcuno vuol parlare
d’igiene?... deplorabile... ma chi ce la fa a deplorare?... la bocca la devi tenere chiusa chiusa... sei ospite nun te lo scurdà... già col caldo le fogne zaffano ch’è un’apoteosi e mica finisce lì... i wc rigettano violentemente che quasi la merda te la ricacciano nel culo... tu raccatti e dove la sbatti?...
Dopo dieci anni volete che le famiglie non si siano ingrandite?... mica gli ingrandiscono la
casa preferiscono che aumenti il rapporto abitanti/metro quadro... C’è anche volendo... e
la dietrologia ama voler volere volando... c’è anche una furbata dietro le cités de transit... e
i vantaggi non sono naturalmente per i residenti... bloccano congelano dei terreni su cui al
momento debito avviare dei grandi lavori pubblici... l’autostrada è sempre in cima ai pensieri dei politici... la casa per le macchine... non per gli uomini... che ce n’impipa a noi se
devono bersi i rumori e mangiarsi i gas?... si dorme meglio a stomaco pieno... Le abitazioni sono prefabbricate e come le hanno montate possono sempre smontarle... le famiglie
sono abituate a essere scarrozzate... sono nomadi no?... ne hanno fatta di strada lontano dal
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loro paese... che problema c’è mai?... hanno traslocato a forza dalle bidonvilles e allora
ritraslocheranno da una citè all’altra se la prima sorge su un terreno appetito... mica sono
inquilini possessori di un diritto legittimo all’abitazione... sono ospiti... ribadiamolo... che si
tappino la bocca raccattino cose e cosucce e smammino in fretta...
E sgomenta una piaga nuova di zecca... due tre foglietti di carta vetriolata boitolettrati inderogabilmente ogni santo fine mese... l’affitto e le bollette... Maccome?!... alla bidonville la
baraque era nostra nostra qui invece ci dobbiamo stare così dicono solo per poco e per questo poco ci chiedono così tanto?... chi ha fatto l’affare noi o loro?... Chi alla bidonville la
baraque l’affittava... magari da un gestore di café... la pagava sì la sua pigione ma col comodo dovuto... morbidamente... tanto è amico dell’amico del gestore... la fiducia c’è anche se
può mancare il denaro... qui la scadenza è una ghigliottina... non ti dà scampo... diventi un
ladro matricolato... Maccome?!... c’avete esiliato i vicini... c’avete deportato i compaesani...
divide et impera... ma l’applicate ancora questa pratica imperiale?... e mo’ ci confinate ognuno nella sua casa a meditare come pagare affitto e bollette?... La scoperta america amara
dell’affitto e delle bollette... tetto e acqua e luce costano... allahmio se costano... sanno di
sale amaro come nemmeno la sabbia del mediterraneo algerino...
A Petit Nanterre le cités de transit che s’accollano il compito arduo di sbidonvillare il liso
tessuto cittadino hanno un alfa lontano e nomi poeticoesotici... Nell’immediato dopoguerra... nel 1948... compare la cité des Castors... neanche cento alloggi hlm su terreni incolti...
gli stessi delle bidonvilles... per un decennio e un lustro l’esotismo costruttivo attecchisce...
vengono giù le gloriose bidonvilles vengono su la cité des Canibouts... la cité des
Pâquerettes... A Les Canibouts i cantieri aprono nel 1959... sembra sorgere una volta tanto
un buon casamento per gli algerini... l’intento è triplice... alloggio e servizi tanto a uomini
soli quanto a famiglie intere... controllo attraverso ferrei regolamenti dei comportamenti
sociali degli inquilini... integrazione di famiglie francesi civili e famiglie algerine in via di
civilizzazione... sappiamo che è una trilogia di favole... sì pure il controllo va a farsi fottere... Les Canibouts... Les Pâquerettes... sorgono sul terrain vague della vecchia grande
bidonville di Petit Nanterre... è la zona malandata malsana malcagata di Nanterre... zona di
appestati... e malmalmal continua a rimanerlo circondata cordonsanitariata lazzarettata
com’è dai quattro lati... il centro città di Nanterre pullulante di vetrine è un miraggio... si
vedono benissimo invece... quasi te le sbattono in faccia... la zona industriale la base aerea
militare la maison départementale e la ferrovia Paris-Saint-Germain (v. carta ferroviaria)...
Gli abitanti della bidonville deleta carthago sono sbaraccati con la promessa di un alloggio
temporaneo per tutta la durata del cantiere ma... c’è un problema di numeri... i soliti numeri... i numeri contano... le persone bidonvillisés sono 6600... algerini... i primi appartamenti disponibili sono 800... la quota assegnata agli immigrati lo sanno pure i sassi è poco più
di un decimo... Maccome?!... il progetto non nasce apposta modello per l’alloggiamento dei
lavoratori algerini e delle loro famiglie... per gli ex bidonvillois?... Scusate Messieurs... ma
dove va a finire l’eccedenza come voi gentilmente la chiamate?...
A Petit Nanterre come alla Folie si è a uno sputo dalla Defense... la city di Paris... che s’infiora all’occhiello il Cnit... Centre des nouvelles industries et technologies... a uno sputo da
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Neuilly-sur-Seine... che qualcuno chiama la commune plus chic d’Île de France... però...
però... però nell’ospedale di Nanterre è risaputo ci vanno a bivaccare tutti i diseredati di
Paris da quando gli si è vietato di dormire per strada... Nanterre se ne intende di baracche
e di bivacchi...

PÈRE ANDRÉ BAUGER

Il centro sociale Les Canibouts viene su insieme alla cité... forse solo con qualche giorno di
ritardo... non è cura dei costruttori amministratori regolamentatori... è difesa degli abitanti... si occupa di quello di cui si occupa la Daoudécole... della tutela dei più deboli... specie
immigrati e zingari... e dei bambini... i bambini vedono i loro primi giardini d’infanzia... si
occupa di scuola e dell’inserimento sociale dei giovani... ce ne sono alla Daoudécole di
lescaniboutsiani... certo che si collabora... l’unione fa la forza... e la forza ti fa superare divisioni apparentemente insormontabili... Tra Pâquerettes e Canibouts il muro di berlino è la
rue de l’Agriculture... è come una frontiera... come il muro a Belfast... che è ancora su... se
stai di qua o stai di là sei uno sporco straniero... e sporchi stranieri lo sono tutt’e due per
gli indigeni franchi... come les Canibouts la rue des Pâquerettes è nell’olimpo dei quartieri
diseredati di Petit Nanterre... la feccia di Nanterre... A Les Pâquerettes finita la guerra non
se ne stanno con le mani in mano... la giustizia sociale ha da marciare... e in fretta... nel 1948
ci aprono l’associazione Les amis du Petit Nanterre... che la fa un po’ da soccorso rosso...
soprattutto per le condizioni igieniche e abitative... poi è il turno della Maison de l’amitié
ispirata dal prete operaio André Bauger... per tutti père André... si prende a cuore soprattutto i giovani operai... quelli che avvia a essere giovani operai... nel 1952 si apre l’ambulatorio poi l’anno dopo i bagni pubblici... Arrivano dal Maghreb le orde dei nuovi lavoratori
immigrati e dove vanno mai a stare questi povericristi?... in realtà poverimaometti... eeh...
c’è poco da fare... si mettono a tirare su baracche su baracche nei terreni incolti circostanti... le tirano su con perfetto stile e tradizione bidonville... tavole e lamiere e pietre e cartoni... blocchi di pietra o calcestruzzo dismessi dai cantieri... forati o mattoni raccattati qua e
là... fallati o sbeccati... e quel che altro dioallah gli mette a portata di mano... le condizioni
non sono umane... e c’è una mina antiuomo... la lebbra... per farla sparire ci vorranno vent’anni... gli stessi che servono alle autorità lungimiranti... meglio altrovemiranti... per tirar su
una cité nuova dalle macerie della bidonville... e altrettanti anni ancora... poco meno... per
transitare dalla cité provvisoria alla cité regolare... un altro vivere... una nuova vita... lunga
vita ai Pâquerettes... lunga vita ai Canibouts... Inaugurata nel 1956 la cité des Marguerites
mette in bella mostra sei stabili... soggiorno temporaneo preventivato due anni... il transit
appunto... c’è chi ci passa la vita... non c’è riscaldamento... solo la bombola del gas... e c’è
chi ci trova la morte... c’è da scegliere... monossido di carbonio o monofuoco vivo esplosivo... E c’è la cité Gutenberg... la cité blanche...
Di bianco non ha... non aveva che il nome... bianca forse perché il sole la
cuoce e la avvampa... bianca di pittura fresca quando la inaugura nel 1971 Jacques ChabanDelmas capitanando il corteo di famiglie sbidonvillate dalla Folie consegnandogli le chiavi
e lo status di nuovi cittadini della nouvelle société... a telecamere zelanti e cineprese ronzanti naturalmente... “le plus beau jour de ma vie” proclama e riproclama... diamogli il credito della sincerità umana... perché no?... non certo il credito della sincerità politica... i tecnici i costruttori gli amministratori sono ai suoi ordini... se agiscono male non è perché lui
SHADI
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ordina bene... e così la cité blanche del giorno dell’inaugurazione in capo a poco tempo è
illuridita zozza... Chaban ci ritornasse solo un anno dopo... il suo stomaco sbraiterebbe...
Maronna mia che ciofeca tanta... e fuori tutto il fuoribile... nemmeno sull’asfalto... non c’è...
direttamente nel fango... Pure lei la cité Gutenberg deve virtualmente durare due anni...
rimane in piedi... malferma... per più di dieci... altro che cité de transit... una cité cimitero...
dove ci stai in pianta stabile... il suo indirizzo ufficiale non è in rue Gutenberg ma al 125 di
rue de Bezons... è una sorta di indirizzo unico come per la Folie 127 rue de la Garenne... è
già andata arrosto tre volte... famiglie senza casa per fortuna senza morti... l’agosto 78 è
andata bene... saltano dalle finestre ma dentro lasciano tutto... tutto... chi li rifonde?... i
pompieri sono arrivati sì ma c’è poco o nulla da fare... il calore è così intenso che le imposte in plastica della casa di fronte si fondono... e non si può mica intervenire pompieri-faida-te... inondati intanto tu che il dio pompiere t’inonda poi... il punto d’acqua non è mica
a portata di mano... e poi la chiamata ai pompieri possono anche risparmiarsela... la festa
del fuoco è già agli sgoccioli... e beffa nel danno il telefono dell’amministratore dà tututu
discorotto... neanche il giorno del giudizio quello lì sarà a disposizione della comunità... Hai
voglia a prendertela con i costruttori e i progettatori... non sono case loro... non c’hanno
certo messo l’anima a concepirli i casermoni... non c’hanno certo messo l’esperienza a incapitolare i materiali... ignifugo non vogliono nemmeno sapere cos’è... un fungo?... e il fuoco
ringrazia... due minuti e ulula osanna... La cité Gutenberg mica è la sola a gridare al fuoco...
il record è forse di Saint-Denis ma corre voce sicura che la cité du Pont de Bezons e la cité
de Colombes a fuoco sono messe anche peggio... ci sono expertise qualificati... e tranchant... meglio tirarle giù che migliorarle... circola un nuovo slogan tra i citédetransitati... Il
pericolo è il mio abitare... A Monique cadono le braccia quando mette piede nelle cités de
transit... Perché miseria o non miseria... la vita nella bidonville era straordinaria... ma una
volta rialloggiati nella cité de transit be’... lo squallore disarmante della casa non misera...
dalla padella nella brace... forse meglio dalla brace nella padella... la morale è che ti scotta
sempre il culo... Proprio Monique piena di speranze più di loro gli ha detto... Ve ne state
nella cité de transit per tre mesi e dopo ve ne andrete in un alloggio hlm... Già... ci sono
stati in transito dal 1971 al 1983... quasi tredici anni... che fanno qualcosa come 150 mesi...
cinquanta volte di più del tempo previsto... o sperato... o promesso... e qualcuno c’è stato
fino all’85... gli ultimi a traslocare perdavvero... I primi due anni mantengono la speranza
di essere rialloggiati come il dio delle città comanda... poi... poi lo capiscono e patiscono
che li hanno parcheggiati su un binario morto e buttato la chiave dello scambio... non ce li
vogliono... non ce li vogliono insieme ai francesi... non ce li vogliono nelle case popolari
pensate e fatte per i francesi... e questo l’hanno sempre e tutti saputo... Impotente... mi
sento impotente... quante volte Monique si sfoga... quando torna alla Folie ormai sbidonvillata e entra alla Daoudécole... perché a noi c’hanno lasciato in piedi... siamo già noi
ruspanti... che bisogno c’è di usare la ruspa con noi... noi non c’hanno transitati... Monique
le viene l’impeto... la rabbia... di fare fuoco e fiamme con le autorità... sfiamma sì ma si
autospegne... sa contro che mostro di burocrazia idiozia va a sbattere... come sa bene...
benissimo... che se agisce più radicalmente la vanno a pagare sempre loro non lei... e si tiene
il rimpianto di non averlo fatto il casino... non è detto ma forse per avere una casa quello
che ci vuole è proprio fare casino... quer casinaccio brutto de via Nanterrana...
MAÙMAÙ Calco impagabile...
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JACQUES CHABAN-DELMAS
À LA CITÉ GUTENBERG
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JOSEPH POLI
JACQUES CHABAN DELMAS
DANS LA BIDONVILLE DE LA FOLIE
ET LA CITÉ GUTENBERG
197
197 1,
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Due cités de transit bordano la rue André Doucet a Petit Nanterre... qui lo
potete vedere documentato l’esodo da La Folie per la cité de transit André Doucet... sono
copiette fotografiche di fotogrammi di un filmato... dono di un amico... finirà prima o poi
in archivio di qualche benemerito istituto nazionale audiovisivo... notate una cosa... c’è la
recinzione tutt’attorno...
MANUEL Me ne intendo io di recinti...
SHADI Una delle cités di rue André Doucet la inaugura con gran battage sempre nel
1971... sempre lui... il primo ministro Jacques Chaban-Delmas... anche qui avrà megafonato “le plus beau jour de ma vie”?... ma che vita caleidoscopica... con tutte quei nastri tagliati... Cosa manca a chiudere il rosario delle cités de transit e delle sottostanti bidonvilles a
Petit Nanterre?... a nord la cité du Pont de Bezons e la cité du boulevard du Havre... a sudest la cité des Grand Prés e la cité des Prés... la bidonville era domiciliata al 297 rue des
Près... Finisce anche la visita a Petit Nanterre... c’è ancora chi per adesso la cité de transit
se la guarda con il binocolo... ha esaurito l’acquolina... Ci sono voluti più di 40 anni per far
sparire le bidonvilles ce ne vorranno altrettanti perché gli algerini e loro cugini rialloggiati
nelle cités de transit siano anche inglobati nella società di Nanterre?... o saranno sempre
immigrati stranieri mentecatti?...
SHADI
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FRANÇOIS PONCHELET
O P É R AT
AT I O N B I D O N V I L L E S À N A N T E R R E
DU BIDONVILLE DE LA FOLIE
À LA CITÉ DE TRANSIT ANDRÉ DOUCET

1965,
1965,
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FRANÇOIS PONCHELET
O P É R AT
AT I O N B I D O N V I L L E S À N A N T E R R E
DU BIDONVILLE DE LA FOLIE
À LA CITÉ DE TRANSIT ANDRÉ DOUCET

1965,
1965,
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CITÉ DES MARGUERITES

CITÉ DES GRAND PRÉS

photo Monique Hervo

CITÉ DU PONT DE BEZONS

photo Monique Hervo
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SHADI Che ne è delle cités de transit dieci anni dopo lo puoi vedere in tre reporta-

ges di Antenne2... tutti religiosamente archiviati dall’Ina... Instititut national de l’audiovisuel... il primo è Immigrés Nanterre... 1980... lo firma Laurent Massardier... siamo nella cité
A. Doucet... il secondo è Cité transit... 1982... è la cité Gutenberg... lo firma Isabelle
Baechler... il terzo è Nanterre... 1983... siamo sempre alla cité Gutenberg... lo firma Daniel
Cattelain... utilizza spezzoni del reportage 82... c’è anche una foto della cité Gutenberg
1983... sovrastata dai palazzoni hlm...

IMMIGRÉS NANTERRE, LAURENT MASSARDIER,
ANTENNE 2, 1980, 2’57

CITÉ TRANSIT, ISABELLE BAECHLER,
ANTENNE 2, 1982, 3’47
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NANTERRE, DANIEL CATTELAIN,
ANTENNE 2, 1983, 3’15
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capitolo 19

Il Memomu: tappa 4
Un hiver un abbé
un insurrection de la bonté

L

’Abbé... l’abbé Pierre... la voix des sans-voix...
MANUEL Senti come suona simile a mahdi... abbé... mahdì... abbé Shadi non mi qua-

glia... sei troppo scuro... Pierre mahdì meglio... yo soy la boca de quien no tiene boca...
SHADI Las imprecaciones... Patria diamantina...
MANUEL Aah... se non avessi un redattore al mio fianco... come Sancho Panza... non
ricorderei nemmeno dove ho il collo...
SHADI E comunque... caro il mio don Manueljote... Pierre maquis per l’Abbé suona
ancora meglio...
...al secolo Henri-Antoine Grouès... non importa l’abito anagrafico... importa il
monaco... un francescano tosto... cappuccino... La vocazione di neofrancesco data presto
nella sua vita... a dodici anni... è del ’12 l’Abbé... insieme al padre fa parte degli Hospitaliers
veilleurs... come esercizio di carità cristiana fanno la barba ai poveri... non sono le insaponate a scuoterlo quanto la vista e la visita di case squallide di ancor più squallidi quartieri
della sua Lione... le case gli uomini non le barbe gli tourbillonano occhi e anima... ci sono
i poveri c’è la povertà... troppi poveri troppa povertà... A quindici anni Henri dice no al
padre... basta padre con le barbe... scelgo una strada mia... Con un gruppo di amici dopo
la scuola racimolano soldi con i lavoretti che capitano... la domenica scarpinano nei sobborghi di Lione... nelle catapecchie dei poveri... danno una mano a imbellettarle... lasciano
in mano tutti i loro guadagni settimanali... Studia dai gesuiti... entra negli scout... lo chiamano Castor méditatif... ne pensa e ne penserà sempre una... A sedici anni pellegrina a
Assisi... contagio istantaneo... entra nell’ordine francescano dei frati minori cappuccini... a
diciannove anni è pienamente conseguente... come il suo maestro dà ai poveri il suo patrimonio personale e prende i voti... lo aspettano sei anni di convento di clausura tra teologia
e filosofia... Nel 1938 diventa frère Philippe... i suoi polmoni non reggono la rigidità della
clausura... la sua anima non regge di lasciare il mondo e i suoi poveri là fuori... passa a fare
il cappellano e il curato... diverrà vicario della cattedrale di Grenoble... 1939... la guerra... è
sottufficiale addetto al trasporto ferroviario delle truppe... amici un montagnard e un doganiere aiuta ebrei a espatriare... Svizzera Spagna Algeria... specie durante la rafle du
Vel’d’Hiv...
CECILIA Shadi...
SHADI Pardon... dimentico che siete extrafrancesi... Vel d’Hiv è l’abbreviazione cor-

rente di Vélodrome d’Hiver... siamo nel 1942... appena dopo la festa del 14 luglio... i nazisti hanno appena lanciato una gigantesca retata di ebrei in tutta Europa... in Francia la chiamano... i poetici... l’operazione Vent Printanier... ma noi la conosciamo meglio come la rafle

RASTRELLAMENTO DEL VÉLODROME D’HIVER
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du Vélodrome d’Hiver... il più grande rastrellamento di ebrei avvenuto in Francia... i più
stranieri o apolidi rifugiati... l’effervescente regime di Vichy prostra la police francese agli
stivali del padrone nazista... il 16 luglio sguinzaglia a Paris e nelle banlieues quasi diecimila
tra poliziotti e gendarmi... caccia all’uomo... caccia all’ebreo... alla sera del 17... le reti tirate
bottinano 13152 prede... quasi un rapporto uno a uno... un poliziotto per ogni ebreo...
4115 i bambini... sono cifre della prefettura di polizia... attendibili... semmai difettano com’è
prassi abituale... nemmeno cento la scampano all’odisshoah... nessun bambino...
Non gli basta a frère Philippe farsi passeur di ebrei... organizza e capeggia il maquis... nella
clandestinità non può esimersi dai nomi di battaglia... l’ultimo... abbé Pierre... sarà il suo
nome definitivo nella ripresa vita civile... inaugurata dalla croce di guerra con palme di
bronzo e dalla medaglia della resistenza... verrà anche la grand-croix de la légion d’honneur... La resistenza vissuta stimola anche nell’abbé Pierre l’impegno missione utopia per
una società nuova umana e giusta spazzando leggi minoritarie e privilegi e forconando le
chiappe degli indifferenti... riprende da difensore degli oppressi consapevole che c’è un’arma in più... dovesse servire... la gandhiana disobbedienza civile... per intanto c’è anche la
politica... l’abbé Pierre prete-deputato... 1945-1951... prima come indipendente poi come
eletto nelle liste dell’Mrp Mouvement républicain populaire... dove militano i suoi vecchi
compagni cristiano-democratici della resistenza...
SHADI Per voi italiani appunto una sorta di Democrazia cristiana che sta in piedi e

in bilico fra riforme e conservazione finché non s’infila sotto i tacchi di de Gaulle...
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L’abbé Pierre s’incammina sulla terza via... né capitalismo né collettivismo... si occupa di
politica estera... federalismo mondiale con Albert Camus e André Gide... disarmo nucleare con Albert Einstein... nel 1949 è ispiratore con André Philip di un disegno di legge per
il riconoscimento in Francia dell’obiezione di coscienza... è un deputato atipico... pacifista
e socialmente schierato... quando vota... caso strano... è in compagnia di comunisti...
Durante il mandato parlamentare non la smarrisce la bussola della lotta per i diseredati...
casa e dignità... tierra y libertad... parlamento politica prima pagina semplici palcoscenici al
servizio della causa...
Nel 1947 l’Abbé si domicilia in una casona saccheggiata sgarrupata schifata nel quartiere
bene di Neuilly-Plaisance... 38 avenue Paul Doumer... cerchia est parigina... ecco dove investirlo lo stipendio da deputato... l’Abbé l’affitta la rattoppa la dona... un ostello per la gioventù di tutto il mondo... un asilo di orfani di ogni paese... il vecchio resistente lavora per
la pace di domani... Neuilly-Plaisance ostello centro sociale giovanile oratorio sui generis...
preghiera studio incontro discussione svago perché no?... Come chiamarlo?... Emmaüs...
Emmaüs come l’Emmaus di Palestina...
LUCA 24, 13-35
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome
Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto...
GIUSEPPE FLAVIO... Guerra giudaica VII, 6, 6 (216-217)
All’incirca in quel tempo l’imperatore [Vespasiano] ordinò a Basso e a Laberio Massimo,
che era il procuratore, di assoggettare tutto il territorio della Giudea al regime della locazione in affitto. Egli infatti non vi costituì alcuna città, riservandosi quella regione come
sua proprietà privata, e soltanto a ottocento soldati inviati in congedo fece la concessione di costituire una colonia nella località... qui vocatur Emmaus: distat ab Hierosolymis
sexaginta stadiis...

La vita fuori è troppo brutta troppo dura... l’oasi non può bearsi oasi... ci sono i sans-logis...
Nel dopoguerra il governo preferisce la via delle infrastrutture... i tempi lunghi... i suoi preferiti... ferrovie porti alloggi popolari hlm... ma quelli che ne rimangono fuori e sono tanti
non sono popolo?... Aider les sans-logis... l’ostello cede il passo al ricovero dalla strada...
l’Abbé e Lucie Coutaz... assistente sociale... ma più membro della resistenza e più ancora
segretaria per la vita dell’Abbé dal momento che lo nasconde nel 1943 ai tedeschi sotto
falsa identità... ospitano e sfamano chiunque arrivi... l’indennità parlamentare se ne va
tutta... Il diktat evangelico ama-il-prossimo-tuo-come-te-stesso suona lancinante la carica...
la carica vuole una disciplina e un obiettivo individuato... vuole una tattica una strategia
soprattutto un esercito... non basta un generale e un’attendente... la carica vuole una squilla... una scintilla... 1949... l’Abbé chiamato al capezzale di Georges... Georges Legay... omicida galeotto forzato alla Cayenne derelitto disperato... unica chance farla finita... per un
perdente nato è un due di picche anche l’ultima carta... malgiocata... pure suicida fallito...
Parole a un’anima perduta parole che illuminano sulla via da seguire anche l’Abbé... Je n’ai
rien à te donner, mais toi qui n’as rien, au lieu de mourir, viens m’aider à aider les autres
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Georges... in hoc signo vinces Georges... questa è la nostra vera crociata... La casona di
Neuilly-Plaisance troppo grande per me e Lucie... troppo grande anche per noi tre... perché ci puoi stare anche tu Georges... troppo piccola per le troppe famiglie che una casa la
agognano... faremo di Neuilly-Plaisance l’ombelico la base alfa l’epicentro di una allargata
comunità pulsante... pulsante di carità umana... il Mouvement Emmaüs... laico... lotta contro l’esclusione... Georges è arruolato a premier compagnon... e l’esercito?... dove arruolarli
gli altri compagnons?... l’amore ha una dna boomerang... gli ex poveri gli ex senzatetto di
ogni età fede ceto etnia a Neuilly-Plaisance trovano casa e comunità... saranno loro a lastricare la via di Emmaüs...
La vox populi corre... a Neuilly-Plaisance corrono in tanti... quanti barboni tolti dal pavé o
dal lungosenna... arrivano in troppi... Neuilly-Plaisance non basta più... ai compagnons li
aspetta un compito... ingrandire la maison de dieu e farla abitare agli uomini... ci sono piccole offerte ci sono piccole donazioni... e poi mai perdersi d’animo... dio e qualche santo
provvederà... a Saint-Denis e Aubervilliers l’Abbé compra delle baracche di prigionieri
messe all’asta... le trapianta a Neuilly-Plaisance... a fianco della casa... adesso sono cucine
refettori dormitori... è Emmaüs...
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ÉDOUARD MAZÉ

Si mette l’acqua e il gas... arriverà anche la luce Abbé?... si sposta anche la cappella pur di
dar posto ai senzatetto... una famiglia di Neuilly-Plaisance sfrattata... l’Abbé la alloggia nella
ex cappella... nella cappella i senzatetto dio nel sottotetto... dio capisce... annuisce... Mi
meraviglierei del contrario Abbé... La coda s’allunga... centinaia e centinaia i pellegrini a
Neuilly... tutti con le stigmate di una ineffabile miseria... miseria micidiale... che urla vendetta... dio perdoni... è lotta aperta a ridargli dignità... l’Abbé lo sa lo vede che all’inizio del
decennio 50 sono più di cento le bidonvilles nella periferia parigina... sono stranieri e sono
francesi... non hanno il lavoro o non sono pagati a sufficienza per affittarsi una casa... sono
operai... alloggiano in tuguri e ne vengono sfrattati...

BREST 17 APRILE 1950

Natale 1951... i senzatetto un esercito... un’enormità di anime nella regione parigina... c’è
necessità di mangiare non solo di alloggiare... dove metterli?... come sfamarli?... ora che
ancora una volta è inverno... stagione infernale dei sans-logis... quanto farebbe comodo l’indennità parlamentare... già... l’Abbé non più député... l’Abbé non riesce per molto a tenere
il piede in due eserciti... la scarpa meno nobile è costretto a buttarla... lascia l’Mrp in dissenso con la politica sociale... la scintilla è l’incident sanglant... Brest... 17 aprile 1950... la
polizia spara durante una manifestazione pour le pain, la paix et la liberté... siamo in piena
ricostruzione... finanziata a salari stitici... e in piena guerra d’Indocina... muore l’operaio
Édouard Mazé... militante CGT... L’Abbé lascia con una lettera titolata... meno beffardamente di quella di Manuel... “Pourquoi je quitte le Mrp”... e abbandona anche il parlamento per protesta contro una delle tante leggi autoritarie maggioritarie... la loi scélérate... mai
più deputato solo crociato dei diseredati...
MAÙMAÙ Lo stesso che da noi in Italia nel 1953... la legge truffa famosa...

Compagnons sursum corda... si vivrà di carità... l’Abbé in persona questua basco nero in
mano per le rues di Paris questua davanti all’Assemblée nationale... ci sono i suoi vecchi
amici... questua nei ristoranti di lusso... i compagnons non la vedono bene... Abbé vabbe’
tutto ma non è onorevole... soprattutto per un ex deputé... nemmeno noi vogliamo questuare... vogliamo lavorare... come ogni cristiano...La provvidenza è grande l’inventiva
umana le sta al passo... Lo so io come rimediare l’argent senza mendicare... un lavoro sporco ma lavoro... la monnezza compagnons... la monnezza è oro... a parlare è Auguste Le
Gall... bretone... vecchio chiffonier... recente acquisto della comunità di Neuilly-Plaisance...
L’avete mai visto uno chiffonier che va in malora?... A parte te Auguste?... Non prendetemi per il culo... il mio è un discorso serio... Abbé... siete stato deputato per sei anni... ne
avete viste di copie del Journal officiel de la République française...
SHADI Da voi in Italia corrisponde alla Gazzetta ufficiale...

...magari qualche volta l’avete anche letto... be’ c’è un’infinità di gente che lo riceve e lo
butta senza aprirlo... e noi andiamo a recuperarlo e lo vendiamo a erbivendoli e pescivendoli... non sarà buono per gli occhi ma per patate e orate va benone... e lo stesso faremo
per bottiglie borse scarpe vecchie... Le cronache dicono di un commento anni dopo
dell’Abbé... “Si Emmaüs a si bien marché, c’est que le premier argent que nous avons gagné
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vient de la vente des lois de la République”... È l’eureka... l’antico mestiere dello chiffonier...
non tanto antico quanto l’altro femminile ma ugualmente redditizio... rampino in mano
sacco in spalla questa è la via... il nostro lavoro sarà precedere gli spazzini ravanando per
bene nell’immondizia... i compagnons sono ormai un centinaio... cento chiffonniers a caccia di cartacce ferraglie lanacce... togliamogli la desinenza spregiativa e ridaranno il meglio
di sé sotto forma di freschi franchi... metodo lavoisieriano... che niente vada perduto... tubi
tavoli zuppiere bottiglie cappotti giacche camicie... tutto fa brodo... tutto fa mattone... Ma...
ma questionano i vigili cristonano i professionisti del mestiere... gli spazzini... reclamano il
monopolio della ruera... Uhé... ragazzoli... mica può chiffonierare il primo che gli passa per
la crapa e soprattutto... soprattutto dove gli pare e piace... rompendo i marroni a regolari e
onesti lavoratori... Allora come la mettiamo?... Entente cordiale... spartizione del territorio
di caccia... i compagnons di Emmaüs cedono la ruera urbana e conquistano le discariche...
il bottino è sempre pieno... in cambio gli spazzini patentati faranno réclame agli chiffonniers... ci sono le cantine ci sono le soffitte... un eldorado... Per il trasporto va bene tutto...
per sgangherato che sia... una carrozzina un carrettino un triciclo... come in bidonville per
la corvée de l’eau...
Sugli stracci sorge anche una nuova comunità... a Le Plessis-Trévise... a decisa impronta
matriarcale... la matriarca è Madame Suzanne Renard... chiamata da tutti... lei civettamente
narcisante... l’Amiral per i suoi trascorsi di istruttrice in marina... L’Abbé conosce Madame
Renard a Algeri nel 1944... Madame ha sotto le sue grinfie un battaglione di marinettes... le
ausiliarie... come c’è finito a Algeri l’Abbé?... i nazi lo arrestano poi rilasciano... non l’hanno riconosciuto?!... alla faccia dell’efficienza crucca... l’Abbé passa in Spagna arriva a
Gibilterra incontra a Algeri de Gaulle... finisce la sua guerra come cappellano militare sulla
corazzata Jean Bart ancorata a Casablanca... L’Abbé e Madame si ritrovano a NeulliyPlaisance... Quello che voi fate per gli uomini io lo voglio fare per le donne... e lo farò a Le
Plessis-Trévise... detto fatto... Madame guai a contraddirla... Nella communauté Emmaüs di
Le Plessis-Trévise le donne agli ordini di Madame... le madamettes?... le amiralettes?... raccattano biancheria dismessa... lenzuola federe tovaglie camicioni camicie... tolgono bottoni... non li gettano... verranno buoni... scuciono lacerano tagliano... tante pezze regolari e
squadrate buone per asciugarsi o per pulire... buone a un soldo soltanto per meccanici tornitori imbianchini fabbri vetrai ciabattini... il lavoro nobilita ma sporca... e in coda agli artigiani l’industria... delle pulizie... della carta vecchio stile... insomma basta industriarsi e le
pezze le si piazza ovunque... A Le Plessis-Trévise spuntano gli igloos... meglio delle tende...
Emmaüs si autosostenta... Emmaüs si endospecializza... chiffonniers ramasseurs-raccoglitori chiffonniers trieurs-cernitori chiffonniers casseurs-sfasciatori... sezione ferraglia sezione carta sezione vetro... raccolta trasporto stoccaggio cernita riparazione vendita... filiera
industriale ormai... Si raccatta di tutto elemosinando da tutti... tutto ma non fermare i cantieri della miseria... vabbuono tacitare la pancia ma c’è la missione da compiere... il motto
è da casa nasce casa... ovvero tot capita tot tecta... a ciascuno la sua casa che è più chiaro...
alloggi alloggi alloggi... Si raccattano terreni... a credito o non... ce n’è nei dintorni... terrains
vagues come alla Folie... si raccattano roulotte e bus prima casa... si raccattano tavole e
tegole... e i mattoni?... c’è sempre un’anima buona... i mattoni li carita un demolitore... i
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compagnons diventano maçons... tirano su cinque alloggiamenti a Neuilly-sur-Marne... è la
Maison du Pont... quindici camere e cantina... la famiglia incappellata a Neuilly-Plaisance
viene rialloggiata... la cappella sarà tornata a piano terra?... L’amministrazione comunale
qualcosina l’avrebbe da ridire... l’Abbé non ha troppo ossequiato il piano regolatore... ha
sgarrato in estensione... l’amministrazione capitola solidarmente al cosa... pardon... casafatta-capo-ha... la Maison du Pont popolata in un attimo... Altro terreno accattato a credito tra Neuilly-Plaisance e Neuilly-sur-Marne... 7500 metri quadri... l’Abbé ci costruisce
venti casupole di legno... è una cité illegale... è Champs Fleuris... Stavolta l’amministrazione
digrigna forte... invano... l’Abbé non fa un plissé... non la smette di allignare le sue abitazioni... sogghignando magari... persevare sarà maligno ma necesse est...
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LA QUÊTE
AUGUSTE LE GALL
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LES CHIFFONNIERS
D’EMMAÜS
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D’EMMAÜS
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LE PLESSIS-TRÉVISE
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CHAMPS-FLEURIS
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EXPÉRIENCE DE CONSTRUC TION
ET DE RELOGEMENT DE L'ABBÉ PIERRE
C H A M P S F L E U R I S À N E U I L LY - P L A I S A N C E
1952,
1952, RTF,
RTF, 5’
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I cenci non alleviano gli stenti... Emmaüs sempre in cerca del prossimo centesimo di che
pavimentare la sua strada... i franchi maledetti franchi non bastano mai... le case le benedette
case non bastano mai... i derelitti aumentano sempre... esponenzialmente... anche la radio
aumenta l’audience e aumentano i premi dei suoi giochi... il fine è nobile... 1952... su Radio
Luxembourg c’è Quitte ou double... gioco a premi... lo segue tutta la Francia...
MAÙMAÙ Prima di Mike... ma solo perché la tivù non c’è ancora...

l’Abbé di fronte all’acclamato conduttore Zappy Max... domande sulla vita politica... l’Abbé
è un esperto senza supporto di libri... la vincita è di 256mila franchi... c’è un premio collaterale... l’Abbé profitta del microfono... è il primo appello alla generosità... è lui adesso che
domanda... al pubblico... Amici miei comodamente seduti al caldo di una casa davanti alla
radio che potete fare voi per i vostri simili che un tetto non ce l’hanno?... il telefono di
Emmaüs prende a squillare... e non smette... Fieno in cascina... fiato al progetto... lungaggini intralci impantanamenti burosaurocratici non fanno per l’Abbé... è uomo di cose concrete... fatte non macerate... fatte non calendegrecate... una famiglia di sans-abris penatamente
alloggiata e già dieci altre bussano asilo... il formicaio abitativo Emmaüs sforna pieno ritmo
nuove maisons d’urgence... tutte senza un aiuto uno dell’amministrazione... dopo Maison du
Pont e Champs-Fleuris la comunità Emmaüs tentacola a Neuilly-sur-Marne la Réserve... a
Neully-Plaisance les Coquelicots... a L’Haÿ-les-Roses la Socomac... a Pontault-Combault la
Pépinière... E c’è una mano... grande come una casa... da dare alla Pomponnette... nel bosco
di Pomponne... una bidonville... peggio... gli sfigati vivono in baracche... gli sfigati-ma-tanto
si rintanano in caverne trogloditiche... interrati in buchi umidi... per porta un facsimile di
telone... per loro anche la bidonville negata... per loro capanna bicocca catapecchia suonano
come hôtel... assi lamiera cartone ondulato come mobili luigi XVI... carcasse di auto camion
bus come stanze delle Tuileries... la tenda è per loro Versailles... è il cuore nero della Cité des
bosquets come anche la chiamano la Pomponnette...
MAÙMAÙ I sassi di Matera...

E c’è Cernay... Alsace... da puntellare... in attesa che venga su una communauté Emmaüs...
A qualcuno dei compagnons gli dice bene l’idea di metter su una société coopérative de
maçonnerie... dal bricolage al charpentage-maçonnage... L’Abbé chiede la carità a modo
suo... non vuole denaro... oddio se c’è anche quello meglio... vuole terreno e materiale edile...
è un abbé maçon... il suo è un piano di costruzione in piena regola e a tamburo... pardon...
martello battente... via baracche e catapecchie su i muri e i tetti di tante tante maisonnettes...
se non sono case di muro saranno case di legno ma case... e se l’inverno prende a troiare
più del solito saranno tende saranno vagoni ma non marciapiedi... non sottoponti... non
lungosenna... e quando le tende le auto sono finite c’è sempre la lamiera ondulata... ci sono
sempre le assi smesse... c’è... c’è... c’è qualunque cosa i compagnons riescono a raccattare...
obiettivo alloggiare... comunque venga e provenga la casa... non sarà una casa en dur?... sarà
flessibile... ma durerà... durerà di più la vita dei suoi abitanti... meglio il bidon del pavé... Le
maisons d’urgence non bastano... ci vogliono cités d’urgence... cités... ma ci sente il governo?... ci sente?... ci sono vite in ballo... vite di bambini... da ghermire all’inverno erode...
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LA POMPONNETTE

1215

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 19 IL MEMOMU: TAPPA 4 UN HIVER UN ABBÉ
UN INSURRECTION DE LA BONTÉ

C E R N AY
ALSACE

1216

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 19 IL MEMOMU: TAPPA 4 UN HIVER UN ABBÉ
UN INSURRECTION DE LA BONTÉ

1954... l’anno cruciale dell’Abbé... cruciale per i suoi povericristi... l’inverno del 1954 non è
erode è hitler... -30 in Alsazia -15 a Paris... gelo cane e canaglia... la notte un supplizio un’ecatombe... non c’è carta di giornale che scaldi... scaldi?!... nemmeno a imbozzolarsi in
un’enciclopedia... la sola fortuna è che ti incocci il camioncino dei compagnons e ti porti al
caldo... i marciapiedi sono fogliati di poveracci semiassiderati... i fortunati che la scampano... a calcare la mano anche gli sfratti e gli sfrattati si accalcano perché la lungimiranza del
parlamento ha lasciato nel limbo il decreto sugli alloggi... Il camioncino dei compagnons
aumenta le corse notturne carico di pane vino minestra coperte... rientra alla base Emmaüs
ancor più carico di gente geloghermita... sul marciapiede restano sempre più vittime... A
furia di tirargli il collo il motore esala l’ultimo respiro... il penultimo...
MAÙMAÙ È uno dei camion andini di Manuel?... il cugino magari...

L’Abbé non ci pensa due volte... ci sono gli amici dell’Mrp... li ha già munti per l’elemosina
adesso devono soccorrerlo con il carro attrezzi... l’Abbé telefona a Robert Buron... Prestami
la tua voiture... anzi... perché non mi accompagni en tournée?... Buron tocca stupefatto con
mano e stomaco l’oceano di gente a pernottare sui marciapiedi sotto i ponti sui lungosenna... Lo vedi Robert che la solidarietà dei singoli non basta?... lo stato deve metterci del suo...
e subito... l’Abbé coinvolge anche l’altro amico... il senatore Léo Hamon... Devi far votare
la creazione delle cités d’urgence... se il governo tentenna il gelo non latita...
Notte 3-4 gennaio 1954... il termometro sottozera di brutto... implacabile... -15 -15 -15...
l’Assemblée nationale dibatte infocatamente da tre giorni... Léo Hamon difende l’emendamento richiesto dall’Abbé... stanziare un miliardo seduta stante per le cités d’urgence... le
cités de première nécessité... da assegnare ai sans-logis...
Neully-Plaisance... telefono... è Léo... un pugno di mosche... l’emendamento rigettato... peggio sotterrato... non se ne parlerà più... l’Abbé gela e ribolle... gli cadono le braccia e qualcosina di più... cade il suo sogno di sostituire le tende e le carcasse delle auto dove alloggiano i suoi sans-abris con delle vere case di parpaings...
MANUEL Parpaing?!...
SHADI Sono blocchi di calcestruzzo forati... come se mettessi insieme tre o sei mat-

toni ma al posto del mattone c’è il buco... insomma il parpaing è il telaio di calcestruzzo
senza i mattoni...
Deposta la cornetta si apre la porta... uno dei compagnons... non parla... barcolla... è ubriaco?!... ha in mano un... cosa c’è in quella coperta?... la deposita sul tavolo dell’Abbé forestato dalle carte... dio non è un involto... è un bebé... violaceo freddo... un bebé morto... l’uomo ha portato il suo bebé morto... morto di freddo e d’indifferenza... qual è più gelido?...
l’Abbé attonito... l’Abbé lacrima... l’Abbé frullato di disperazione e di rabbia... quella famiglia abita in un vecchio autocarro nel mezzo di una piccola voitureville... una geloville...
l’Abbé abbraccia l’uomo suo fratello... anche all’Abbé è morto un figlio... l’Abbé il dolore
non lo lascerà vincere... l’Abbé si rispolvera resistente... passati solo dieci anni la guerra rico-
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mincia... deve ricominciare... il governo rifiuta gli alloggi ai miserabili?... e sia guerra al governo e a tutti i filistei... Carta e penna subito... una lettera... forse l’Abbé preferirebbe la spada...
L’indomani l’Abbé va dall’amico Gérard Marin reporter del Figaro... Me la pubblichi?...
Shadi Gérard nel 1969 ha scritto con Roland Bonnet La grande aventure
d’Emmaüs... sai Manuscò chi è l’editore?... il nostro Grasset...
Gérard come ricevere un montante tra stomaco e fegato... Una lettera aperta... bersaglio
nientemenoche il ministro de la reconstruction et du logement Maurice Lemaire... E come
faccio?!... il giornale sostiene il governo... L’Abbé arieta... ha ragioni da vendere... dategli un
povero e vi solleva il mondo... Ci provo Abbé... ci provo... A Pierre Brisson direttore del
Figaro Gérard parla dell’Abbé dei sans-abris della misère... Direttore a toccarla con mano
la miseria non la guardi più con indifferenza la guardi con rabbia... Brisson riceve l’Abbé...
la pubblichiamo la sua lettera aperta al ministro... la pubblichiamo domani... 7 gennaio...
prima pagina assicurata... il montante fegato stomaco lo sentirà la Francia intera... non solo
il governo...
Un j’accuse... un grido di dolore... un sigillo di collera... una bomba... un électrochoc... l’opinione pubblica fibrilla... possibile?!... possibile che abbiamo un governo simile?!... Il
governo se la deve una smossa... non è un invito è un ordine... il ministro Maurice Lemaire
deve... deve assistere ai funerali del piccolo... gli occhi degli elettori l’aspettano al varco...
7 gennaio 1954... carro funebre... due cavalli... piccola bara bianca di legno... meta la chiesa
di Neuilly-Plaisance... Una grossa vettura nera... coccarda tricolore... scende un uomo nero
di stazza un uomo importante... Maurice Lemaire sua maestà il ministro.... segue il feretro
a fianco dell’Abbé... mantiene intatto il colleroso sussiego della lesa autorità... Non risponderò alla vostra lettera... non voglio innescare polemiche... Polemiche?!... quello che accade
qui travalica ogni polemica... Il corteo traversa il campo di Les Coquelicots diretto al cimitero... il ministro ingoia strabuzza quasi stomaca... la miseria squallida vigliacca a conoscerla non è come sentirne parlare dai giornali o leggerla nelle statistiche... è ammosciato sballottato frastornato... Uscita dalla chiesa... Maurice Lemaire arie sbassate... Vieni con me...
l’Abbé se lo porta a Pontault-Combault... Le vedi le schiere di maisonnettes tirate su dai
compagnons?... lo vedi che le cités d’urgence si possono fare?... Il ministro promette... non
può che uscirgli la promessa delle cités d’urgence... des promesses toujours des promesses...
una promessa del governo è meglio o peggio della promessa di un marinaio?... si vedrà...
MAÙMAÙ Promesse promesse promesse... la voce di Mina... è la nostra Édith Piaf...
Shadi... o giù di lì...

Forse la terza foto... anche senza forse... non è quella del piccolo di Les
Coquelicots... certamente è di una vittima del gelo...
SHADI
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HIVER
1954

LETTRE OU VERTE - LE FIGARO 7 JANVIER 1954

Monsieur le Ministre,
Vous avez proclamé au Parlement: “Dans trois ans, nous
reverrons à Paris les pancartes LOGEMENTS À LOUER”. L’Allemagne a
cette année bâti quatre-vingt-neuf logements par dix mille habitants, l’Amérique soixante-dix-neuf, l’Angleterre quarante-huit, la
France en a terminé... vingt-huit!
Pour le logements riches, Monsieur le Ministre, ces pancartes pendent dejà aux balcons des immeubles de luxe. Mais pour les
logements populaires, là, vouz savez bien que ce ne peut pas être
vrai. N’avez-vous jamais parcouru le pays des ruines, des caves, des
soupentes? N’avez-vous jamais lu vos propres archives?
C’est mal d’avoir balayé, comme vous l’avez fait, de quelques
phrases faciles l’esperance qui naissait d’un secours d’urgence por les
désespérès.
À ceux qui vous disaient: “Que ferons-nous en attendant?
Que ferons-nous, ménages empilés à quinze personnes dans deux
soupentes, à dix-sept personnes dans une cave, à soixante dans une
cour avec un seul cabinet? Que ferons-nous, milliers de familles
expulsées, jour après jour, foyers en dérive?” – à ceux-là vous avez
répondu non.
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HIVER
1954

LETTRE OU VERTE - LE FIGARO 7 JANVIER 1954

Mais cette nuit, Monsieur le Ministre, le gel tout d’un coup
est venu. À deux pas de chez moi, un bébé de trois mois est mort de
froid dans un vieux car, entre son papa et sa maman. Pas des vagabonds, des ouvriers. Ils étaient là parce qu’ils attendaient, parmi des
milliers d’autres, votre permission pour qu’on ait le crédit afin de
leur bâtir un toit.
Monsieur le Ministre, le petit bébè de la cité des Coquelicots
mort de froid dans la nuit du 3 au 4 janvier, pendant le discours où
vous refusiez les cités d’urgence, c’est à quatorze heures jeudi qu’on
va l’enterrer. Pensez à lui. Ce serait bien si vous veniez parmi nous à
cette heure-là. On n’est pas des gents méchants. On ne vous recevrait pas mal, croyez-moi. On sait bien que “vous ne vouliez pas ça”.
On se dirait: “Après qu’il saura, il deviendra autre. Ce chagrin-là au
moins n’aura pas été humainement stérile”. L’espoir, ecrasé dimanche, revivrait. Direz-nous non une deuxième fois?
Notre vie est dure. Ça nous rend rudes, mai pas mauvais.
Nous avons voulu dire tout ce que nous croyons vrai, juste et possible. Ne vous veuillez pas. Nous sommes prêts, nous, à ne pas vous en
vouloir.
Abbé H.-A. Grouès-Pierre
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HIVER
1954

LES OBSÈQUES DE MARC
LE PETIT BÉBÉ DE LA CITÉ DES COQUELICOTS
7 JANVIER 1954
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I giornali megafonano la popolazione solidarizza... ma la coscienza francese è ancora a
macchia di leopardo... ci vuole il manto unanime della pantera nera... 9 gennaio... il quotidiano La Croix titola La mort d’un enfant vaudra-t-elle un toit à ses frères?... a Paris diecimila persone per strada... le case scemano gli affitti impennano... l’offerta e la domanda...
legge capitalliberistica di base... base di che?... Non c’è soluzione a lungo o medio termine... la soluzione è impellente... il gelo incombe... il più terribile in Francia dal 1880... ribaditi -15 a Paris -30 in Alsazia... se cambiamento meteo ci sarà sarà in peggio... L’abbé Pierre
non s’illude... conosce i suoi ex polli colleghi... conosce le morte gore del tempio parlamento insonorizzato... Deve montare una pressione marea perché si disciulino a fare qualcosa e disculino dalle loro maledette troppo comode poltrone... Bisogna convincere la
gente che quando il termometro scenderà ancora ci sarà una vera moria... che ci andranno
di mezzo non soltanto i classici clochards... che la gente vede carinamente come dettagli di
una cartolina oleografica... odorosa di libertà di vita all’aria aperta di simpatica anarchia...
qui ci andrà di mezzo gente che quella vita non se l’è scelta se la deve subire... quelli che
oggi le notti se le passano sulle griglie di aerazione del metro o sotto i ponti o lungo gli argini non sono dei crève-dehors dei crève-la-faim o crève-la-soif rotti all’addiaccio... sono
intere famiglie operaie gettate sulla strada per morosità... incapaci di tenersi la casa o di trovarsene un’altra... è un esercito di migliaia che vagabonda per le strade con miraggio un
tetto... Sono settimane mesi anni che l’Abbé si sforza di far capire che i suoi sans-abris non
sono ubriaconi né fanigottoni... semplicemente lavoratori che quando lasciano la fabbrica
non hanno di che affittarsi una camera in una pensione... I giornali contabilizzano giorno
dopo giorno i morti di gelo... l’hiver meurtrier... Se valesse qualcosa l’Abbé s’inginocchierebbe... non l’ha già fatto?... davanti alle autorità statali... Costruite le cités d’urgence... fate
presto... presto... fate presto...
MAÙMAÙ La prima pagina del Mattino... Andy Warhol ne ha fatto un trittico...
SHADI Sai che Manuel è stato a Napoli nel dopoterremoto?... ti racconterò...

ANDY WARHOL, FATE PRESTO, 1981
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Nessuno si deve assuefare che i poveri i miserabili gli esclusi vivono e muoiono per la strada... nessuno... e nessun congiuntivo... siamo nella realtà... La lettera non basta... la lettera
non è bastata... la lettera non ha raggiunto tutti gli angoli e gli occhi e le coscienze di
Francia... la Francia si crogiola tuttora nel tepore dell’indifferenza o dell’ignoranza... la
Francia non offre case... incredibile ma vero la Francia non ha una moratoria degli sfratti
in inverno... con -15 gradi si getta sul pavé chiunque... vecchi bambini donne uomini... intere famiglie... Fosse l’unica voce l’Abbé la sua la leva con tutta la sua passione... la leva e la
continua a levare... è un grido a piena anima... Qualche breccia si apre... qualche coscienza
si incrina... arrivano donazioni... gesti di generosità... la proprietaria dell’hôtel Rochester...
Madame Larmier... gli scrive di mettere a disposizione dei sans-logis qualcuna delle sue
stanze... benedetta donna... sia benedetta... la ringrazierà dopo... ora non può... dopo... ha
un impegno importante... non basta non basta... non basta salvarne pochi occorre salvarne
tanti... tutti... tutti... deve andare in televisione... Dallo schermo l’Abbé colloprende il président du conseil municipal de Paris... reclama il blocco degli sfratti... di più... “Monsieur,
vous avez des fourrières pour les chiens. Ne seriez-vous pas capable d’en faire pour les
hommes qui risquent de mourir de froid sur nos trottoirs?”... ce n’è anche per Monsieur le
préfet de police... Le due autorità glissano... il silenzio è d’oro... l’Abbé è di ferro... acciaio...
c’è solo da rimetterci a scontrarsi con lui... è un prete... è un ex deputato... è un ex resistente... anche senza l’ex... è un cagnaccio... quando latra tutti proprio tutti lo stanno a sentire... ti monta contro una canea... aspettare aspettare... non accettare provocazioni... non
cadere nella trappola... si calmerà... quella tonaca invasata... indemoniata proprio... si calmerà... diobono dovrebbe stare dalla loro parte e invece si agita come un anarchico ossesso... un comunista della peggior specie... eppoi... eppoi sta benedetta temperatura si alzerà
no?... e allora tutto svanirà... tutto rientrerà... tutto sembrerà solo un brutto sogno...
Col cazzo... sta gelata non solo è la più cruenta della storia è anche la più tenace... il -15 è
ormai la linea rossa imperterrita di tutto il gennaio... e in febbraio si prevedono punte polari... Eppoi... eppoi... calmarsi l’Abbé?!... calmarsi quando è lancia in resta per la causa più
giusta?!... più facile calmare don Quijote... l’Abbé è Lancelot du Lac... Honi soit qui mal y
pense... glielo daranno... siatene certi... glielo daranno l’ordine della giarrettiera... sperate
solo tremebonde autorità che non sia l’ordine dello scalpo...
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LA CROISADE DES SANS-LOGIS
HIVER
1954

LA MARNE GELÉE, DES SANS-ABRIS SUR LE TROTTOIR,
D E S H A B I TA N T S D E L A P O M P O N N E T T E

4 fé
aises,
s, 48”
fé vrier 1954, Les
Les Actualités
Actualités Franç
Française
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JACQUES PERROT
HIVER
1954

L'ABBÉ PIERRE ET LES DÉSHÉRITÉS
LA POMPONNETTE, UNE CITÉ D'URGENCE
EMMAUS POUR LES SANS-ABRIS

2 fé
fé vrier 1954, RTF,
RTF, 4’
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HIVER
1954

L'ABBÉ PIERRE ET LES DÉSHÉRITÉS
LA POMPONNETTE, UNE CITÉ D'URGENCE
EMMAUS POUR LES SANS-ABRIS

2 fé
fé vrier 1954, RTF,
RTF, 4’
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JACQUES PERROT
HIVER
1954

L'ABBÉ PIERRE ET LES DÉSHÉRITÉS
LA POMPONNETTE, UNE CITÉ D'URGENCE
EMMAUS POUR LES SANS-ABRIS

2 fé
fé vrier 1954, RTF,
RTF, 4’
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La notte del 30 gennaio il gelo sviolenta... asili ospizi ospedali sardinati di semiassiderati...
perfino i commissariati si commuovono e accolgono i sans-abris... non bastano non bastano... per le strade sempre centinaia e centinaia di donne e uomini... l’Abbé e i compagnons
riprendono a tourner Paris... hanno resuscitato il camioncino?... carichi di coperte e viveri
per i couche-dehors... Non bastano non bastano... bisogna sommuovere svulcanare le
coscienze dei singoli... le parole non le scalfiscono?... passiamo ai fatti... esemplari... sì... ci
vuole un esempio... ci vuole un simbolo catalizzatore dell’attenzione... irretitore delle
coscienze ancora blande... una nuova croce piantata nel cuore di Paris-Gerusalemme...
Devono vedere toccare smungersi... vederlo toccarlo patirlo il tendone avanzo di guerra...
griffato armée américaine... prestito di un commerciante in americanerie... montato in uno
spiazzo della rue de la Montagne Sainte Geneviève... cuore di Paris... due passi dalla
Sorbonne... dal Collège de France... dal Pantheon... l’hanno tirato su i compagnons
d’Emmaüs “le toit de toile des sans-espoirs”... alla vista di tutti... nella pancia di tutti... solo
giaciglio la paglia... coperte... qualche calorifero di fortuna... in meno di un’ora lo invadono
una trentina di poveridiavoli... l’Abbé dorme con loro... la precarietà è massima... il gelo è
despota... Il tendone è il pugno nell’occhio nello stomaco nelle palle delle autorità... il tendone è illegale... che ci provino a rimuoverlo... che ci provino... è una prova di forza... vale
di più il potere della fariseità o il contropotere della pubblicana bontà?...
Ma in quanti modi li chiamate i vostri senzatetto?... i senzatetto l’Abbé li
chiama les couche-dehors... altri sans-abris... sans-logis... quanti nomi per gli stessi disgraziati...
SHADI Come per le bidonvilles... l’hai visto quanti nomi... Wresinski... lo vedrai... ha
fatto giustizia di tanto nominalismo con i suoi les plus pauvres...
MANUEL

Domenica 31 gennaio... il curato della parrocchia dei Saints-Pierre-et-Paul a Courbevoie...
nella banlieue parigina... cede la predica domenicale all’Abbé... i fedeli sono mutattoniti...
médusés... ancora un po’ e saranno choqués... quella figura nera nera li ammalia e li immola... invoca la fine della letargia... evoca miseria patimento gelo dei corpi e delle anime...
infuoca la coscienza sopita... stiletta basso bassissimo... stiletta rovente... Dal pulpito la voce
dell’Abbé s’intuona e sfulmina... è l’antica lotta in favore dei miserabili... la lotta ancora in
atto nella Paris non più di Victor Hugo ma la Paris appena riscattata da Charles de Gaulle...
il suo simbolo proprio la tente des sans-espoirs... piantata sotto il naso e in barba alle autorità negligenti e reticenti... “Qu’elles viennent, les autorités! Pour l’amour de Dieu, qu’elles
me fassent un procès! Je mettrai ma Légion d’honneur, mon écharpe de député et mon
étole de curé par-dessus! Et j’irai devant les tribunaux et je leur dirai: ‘Quand la loi est ainsi
faite que les travailleurs, avec leur salaire, ne peuvent pas se loger, alors c’est la loi qui est
illégale et qu’il faut la changer!’”...
Nessuno ha più l’alibi di non voler vedere... tutti devono fare qualcosa... i parrocchiani
courbevoisiens... gente umile e vera... all’urlo di dolore non sono insensibili... colletta immediata... a macchia d’olio... tutta Courbevoie coinvolta... 750mila franchi raccolti in una giornata... è solo l’abbrivo della solidarietà... le autorità locali sindaco in testa mettono in piedi
un Comité d’urgence de secours aux sans-logis... l’Abbé capintesta ad honorem... primo
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atto la sera stessa nella sala del patronato... minestra bollente per venti povericristi con il
sangue a ghiaccioli e lo stomaco insabbiato... L’indomani la parrocchiana Monique chiama
i colleghi di lavoro a dar manforte... mano anche al portafoglio... si respira l’aria di un
momento irripetibile... memorabile...
SHADI Se lo ricordano ancora i francesi... tutti i francesi... l’hiver 54... davvero una
quota storica... una vetta di toccata e toccante umanità...

L’Abbé si culla quel soldo di speranza nell’umanità... un compagnon la butta lì... è una pulce
mastodonte... Se l’ha fatto un piccolo comune chissà la Francia... Come coinvolgerla la
Francia?... Anche la stampa non è insensibile... è un reporter a suggerire all’Abbé il medium
giusto per la lotta su vasta scala... si porta l’Abbé in studio... Lo guardi questo film... l’ho
appena girato... Notte... boulevard de Sébastopol... una donna anziana stesa sul marciapiede... due poliziotti la caricano su una barella... la portano via... la donna si muove appena...
la sua mano lascia cadere un foglio... Il reporter blocca il filmato... È morta in diretta...
davanti alla cinepresa... L’Abbé l’urlo di fuoco basta basta basta gli s’ingola gli si instomaca fiele su bile... b-a-a-a-s-t-a... Che... che c’è scritto sul foglio?... Per questo vi ho fatto
venire Abbé... l’ho raccolto... leggete... leggete... L’Abbé sottosopra... non gli viene da dire
una parola... vorrebbe solo fare... fare... è un avviso di sfratto... data del giorno prima... la
disgraziata gettata in strada... morosa... ottomila luridi franchi... morta ventiquattro ore
dopo... sentenza di morte per ottomila luridi franchi... Allora Abbé cosa contate di fare?...
Lo deve sapere tutta la Francia!... Un mezzo c’è Abbé... il solo... siete stato in tivù... ma la
tivù non basta... la televisione è ancora in fasce... il suo è un vagito a corto raggio... non un
grido che echeggia in tutta la Francia... tremila privilegiati al più hanno un televisore a
Paris... e solo a Paris... l’unico trasmettitore francese è sulla tour Eiffel... Non basta... non è
bastato che poche orecchie l’abbiano ingoiata la domanda che l’Abbé sciabola contro l’attonito e mutopesce sindaco di Paris... La radio è più antica e più potente Abbé... la radio
copre tutta la Francia... la radio... Qual è la radio più ascoltata?... Radio Luxembourg... il
radiogiornale delle 13 entra in dieci milioni di case...
L’Abbé non dorme... butta già la bozza del discorso... di prima mattina sa già la strada da
fare... bussa... no non bussa... folata turbina ciclona bisontirrompe negli studi di Radio
Luxembourg... se lo ricorderanno bruciante pure loro quel lunedì 1 febbraio 1954...
L’appel... è il giorno dell’appel... Mes amis au secours...
In realtà Manuel l’appel è stato lanciato poco prima dalla Radio française...
l’Abbé l’ha dettato al telefono a una stenografa... letto al microfono del Journal parlé dal
caporedattore invece che dall’Abbé l’impatto è emotivamente scialbo... una voce compassata di enciclopedia invece di una pagina passionale di romanzo... l’Abbé va allora alla sua
più calda Radio Luxembourg... parlerà di persona... semmai rincarerà la dose...
SHADI

Sulle prime il direttore di Radio Luxembourg resiste... Il palinsesto è sacro... non lo cambio
nemmeno per voi... È solo per qualche minuto... Nemmeno per un secondo... L’Abbé è un
peso supermassimo nonostante la sua magrezza... mette il direttore all’angolo con le sue
ottime ragioni... il direttore abbassa la guardia... getta la spugna... Scoccano le tredici... sigla
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di apertura del radiogiornale... Allora parlate o no?... Come?!... durante il giornale?!... Non
volete farvi sentire da tutta la Francia?... allora accomodatevi... il microfono è quello... in
quella cabina a vetri... Forchette a mezz’aria... bocche bloccate... stomaci non proprio in
visibilio... le parole scritte non danno conto della voce rotta dell’angoscia della passione dell’empatia della tempra dell’Abbé... la voce da Radio Luxembourg lacera l’indifferenza della
Francia con un urlo munchstentoreo... Mes amis, au secours!...
L’Abbé sta ancora parlando e già il centralino della radio sintoma d’ingolfamento... la
Francia finalmente risponde corale... la voce cazzotto dell’Abbé martella... “Il nous faut
pour ce soir, et au plus tard pour demain: cinq mille couvertures, trois cents grandes tentes américaines, deux cents poêles catalytiques”... Di là del vetro la troupe di Radio
Luxembourg è emotivamente frangifluttata... più di uno fazzoletto agli occhi... qualcuno è
reattivamente pratico... espone all’Abbé un cartello... OÙ?... Cazzo... anche gli abbé hanno
reazioni popolane sotto stress... è vero... l’appel l’ha mezzo letto mezzo è andato a braccio...
non s’è appuntato nessun indirizzo per la raccolta degli aiuti... Dove?... dove li devono portare?... si ricorda per miracolo... siamo in tema... dell’offerta generosa della padrona dell’hôtel... dov’è la lettera?... dio misericordioso... ce l’ha ancora nella tonaca... in tasca...
“Déposez-les vite à l’hôtel Rochester, 92, rue de la Boétie. Rendez-vous des volontaires et
des camions pour le ramassage, ce soir à 23 heures, devant la tente de la Montagne Sainte
Geneviève”...
Un altro messaggio radiofonico choc dopo quello di Orson Wells...
l’Abbé era un marziano?...
MAÙMAÙ

Il coglione emerito del ministro delle telecomunicazioni alza il telefono... è l’unico provvedimento del governo... cazziatona di brutto il direttore di Radio Luxembourg... Come potete come potete... è proprio il linguaggio dell’impotente... come potete diffondere un simile... un simile... un simile appello alla nazione da parte di uno che non ha nessuna autorità... nessuna...
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Mes amis, au secours...
Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures,
sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par
lequel, avant hier, on l’avait expulsée.
Chaque nuit, ils sont plus de deux mille recroquevillés sous
le gel, sans toit, sans pain, plus d’un presque nu. Devant l’horreur, les
cités d’urgence, ce n’est même plus assez urgent!
Écoutez-moi: en trois heures, deux premiers centres de
dépannage viennent de se créer: l’un sous la tente au pied du
Panthéon, rue de la Montagne Sainte Geneviève; l’autre à
Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce
soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de
Paris, des pancartes s’accrochent sous une lumière dans la nuit, à la
porte de lieux où il y ait couvertures, paille, soupe, et où l’on lise sous
ce titre “Centre fraternel de dépannage”, ces simples mots: “Toi qui
souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on
t’aime”.
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La météo annonce un mois de gelées terribles. Tant que
dure l’hiver, que ces centres subsistent, devant leurs frères mourant
de misère, une seule opinion doit exister entre hommes: la volonté
de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez
tout de suite pour faire cela. Que tant de douleur nous ait rendu
cette chose merveilleuse: l’âme commune de la France.
Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce
soir sur l’asphalte ou sur les quais de Paris.
Merci!
Chacun de nous peut venir en aide aux “sans abri“. Il nous
faut pour ce soir, et au plus tard pour demain: cinq mille couvertures, trois cents grandes tentes américaines, deux cents poêles catalytiques.
Déposez-les vite à l’hôtel Rochester, 92, rue de la Boétie.
Rendez-vous des volontaires et des camions pour le ramassage, ce
soir à 23 heures, devant la tente de la Montagne Sainte Geneviève.
Merci!
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Nessuna?!... La risposta all’appel svalanga in tutta la Francia... non solo a Paris... Nei minuti seguenti... minuti secondi... il centralino di Radio Luxembourg in sovraffocamento
acuto... tutti vogliono conferma di dove inviare denaro vestiti coperte letti stufe... poi tilta
del tutto... All’hôtel Rochester... dans le très chic VIIIe arrondissement... quasi sui ChampsElysées... è anche peggio... è il panico... il sabba... la più generosa delle apocalissi... la povera proprietaria ha messo a disposizione dell’Abbé e dei suoi sans-abris qualche stanza?...
qualche?!... con di mezzo l’Abbé rischio sicuro di passare dalla mano tesa al gomito... gomito?!... diciamo subito omero clavicola osso sacro... l’hôtel diventa ostello e ostaggio della
bonté dilagante... L’appel è stato appena lanciato... sono le ore 13.10... alle 13.30 una marea
incontenibile inonda rue La Boétie... una folla smaniante mura l’entrata dell’hôtel... alle 14
non si circola più... la ressa è così spessa... rue La Boétie chiusa i bus dirottati... un tremulo servizio d’ordine tenta di canalizzare alla meno peggio la fiumana di migliaia... con
migliaia di pacchi pacchetti paccotti... coda riodelleamazzoni di donanti... e altri stanno arrivando... correntano implacabilmente da ovunque verso il quartiergenerale dell’hôtel
Rochester... Dentro è anche più bailamme che fuori... la hall dell’hotel fatta magazzino...
everestata di pacchi... vestiti coperte viveri medicinali cappotti golf ancora coperte scarpe
materassi... la hall diventa les halles... i clienti ricchi... l’hôtel è de luxe... vorrebbero smammare... almeno ci tentano... se lo fanno è più poveri... una grandama inglese per pagare il
conto poggia il suo visone sul bracciolo di una poltrona... subito ghermito dalla catena
umana che dalla hall adesso si snoda fin negli scantinati... un colonnello americano gli si
involano le due valigione pena deposte all’ingresso... come dire?... contributi dall’estero...
nei giorni seguenti le donazioni saranno spontanee... una dama in rolls aliena il suo chinchillà... un milord in jaguar un’ala della sua magione... un tizio ben messo deposita un
pacco... poi torna... lascia anche il cappotto di sartoria e fuori è -12... Chi viene senza merci
ha con sé il libretto degli chèques o una busta con contante... cifre ad libitum... il cassiere
del Rochester non sa più che pesci... che cavalli pigliare... gli sembra di essere a Longchamp
l’ultimo minuto prima dello start dell’Arc de Triomphe... che fare con quella montagna di
denaro?... il povero sportello rischia di scoppiare... ormai è un pantagruelico monte dei
pegni... non c’è che requisire una suite... col bagno come cassaforte da campo... La sera del
2 febbraio il Rochester sommerso da 6000 lettere imbottite... il ritmo non calerà nelle prossime due settimane... i bambini scassano i salvadanai... l’Abbé provvede a farne circolare di
suoi... la provvidenza va agevolata...
L’Abbé sul posto qualche ora dopo... il putiferio semmai ingigantito... il tornado della
manna nel deserto... tonnellate e tonnellate di pacchi in ogni angolo... migliaia di banconote milionate di franchi... l’ambasciatore olandese di persona aspetta l’Abbé... ha da recapitare un assegno personale della regina Juliana Emma Louise Wilhelmina van OranjeNassau... la firma forse non così chilometrica... la cifra si spera di sì... la processione degli
assegni è lungi dall’esaurirsi... continuerà per giorni... c’è chi crede nel contante... qualcun
altro aspetta l’Abbé... gli passa una busta... dentro un milione in tagli da diecimila... è Michel
Simon... Le donazioni in denaro ascenderanno a... quanto?... 500 milioni?... un miliardo di
franchi?... due milioni sono del vagabondo Charlie Charlot Chaplin... “Je ne les donne pas,
je les rends. Ils appartiennent au vagabond que j’ai été et que j’ai incarné”...
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octobre
ORTF, 1’30
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Stanza 412... quarto piano... quartiergenerale dell’Abbé... telefoni del Rochester in bulimia
assoluta... l’Abbé reclama linee telefoniche supplementari... I funzionari sono pagati per
non spianare mai la strada... Caro il mio signore i moduli i tempi i tecnici... mica è un bicchier d’acqua... Attacco dell’Abbé frontale... “Dites-leur de débrancher les lignes des coiffeurs pour chiens du quartier et de nous les donner!”... installate nel pomeriggio tilteranno
pure quelle... Già che è al telefono tempesta il sindaco di Paris... Per carità lasciate aperte
cinquanta stazioni del métro stanotte... tiraemolla estenuallucinante... alla fine quattro stazioni in disuso ci sono... Rennes Liège Champ-de-Mars Saint-Martin... ci si infilano in
migliaia...
Un compagnon suggerisce... Abbé qui occorre gente esperta di conti e non solo... l’Abbé
chiama l’École polytechnique... arrivano dodici apostoli indivisati... subito al lavoro... foto
l’indomani su tutti i giornali... Metodo ragazzi metodo... divisione tayloriana... tu contabili
l’argent... tu registri gli chèques... tu tamponi il centralino... tu cataloghi le offerte di alloggio... tu... tu... tu... tutti occupati... unicuique suum... ce n’è per tutti...
Sorgono nella notte dieci venti trenta quaranta centri di ricovero... ospedali ambulatori
regolari ospedali ambulatori di fortuna... ovunque il pienone... La Mutu... Maison de la
Mutualité... accoglie 500 sans-abris... i collegi aprono le porte... pure l’Institut catholique in
tutte le sedi parigine... il Secours catholique pianta le tende del cité-secours alla porte
d’Orléans... ma cos’è? un soccorso bianco?... e il soccorso rosso?... studenti operai sindacati che fanno?... nessun dubbio fanno la loro parte... e così il soccorso verde e giallo e celeste... forse... forse forse pure il nero... uno dopo l’altro... mistero misericordioso... scuole
licei chiese tribunali municipi diventano alberghi... ovunque formicai di ospitalità... accoglienza in tutta la Francia... anche la polizia dà una mano... raccatta senzatetto li ospita nei
commissariati li rifocilla a grog e caffè... una tantum non ingabbiano ma allettano... decine
di migliaia di persone ricoverate... centinaia salvate dall’assideramento sicuro...
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Alle 18.30 Radio Luxembourg reitera l’appel... Rendez-vous des volontaires et des camions
pour le ramassage, ce soir à 23 heures, devant la tente de la Montagne Sainte Geneviève...
ci vanno in centinaia... flash dei fotografi... l’Abbé silhouette nera bascomantellata su un
muretto ai piedi del Pantheon punchruma la folla... partono in migliaia... anche giornalisti
e reporter si arruolano compagnons... motorizzati... be’ ci sono tante bici... a garibaldinare
per le rues di Paris in cerca di naufraghi sans-abris da ricoverare... tanti nantes in gurgite
vasto... ci sono anche le forze dell’ordine a spalleggiare i mille volontari...
Cette fois c’est gagné!... l’insurrection de la bonté... così la chiamerà l’Abbé così titoleranno i giornali... è innescata... onda marea maremoto di generosità... inconcepibile contagio
di solidarietà... smania di volontariato... tutti a donare tutti a soccorrere tutti a emmausare...
l’Abbé l’osannano anche i mangiapreti del Canard enchaîné... titolano Au pouvoir l’Abbé!...
L’indomani martedì 2 febbraio... Personne n’a couché dehors à Paris la nuit dernière titola
il Figaro... anche France-Soir?... L’Abbé non riposa di certo sugli allori... pastoralmente sa
che il ferro dell’anima battuto caldo scintilla nuova linfa... lancia l’“opération chambres de
bonne” che qualcuno chiama “opération débarras”... lo sgabuzzino diventa stanzino...
cento camion girano Paris a sgombrare solai cantine ripostigli... neostanze per sans-abris...
liberate d’incanto sono 350... non solo alloggio anche vitto... i compagnons non si scordano mica la loro prima vocazione di chiffonniers... dallo sgombero incamionano un tesoro
di piccole cose di buonpessimo gusto... messe in vendita alla gare d’Orsay in un oceanico
brulicante mercato delle pulci... anche lo stato fa la sua parte... rinuncia alle sue adorate aliquote... c’è tanta calca che qualcuno paventa il cedimento del pavimento...
La gare d’Orsay?!... Mercoledì 3 febbraio... il Rochester non basta più... l’Abbé reclama la
gare d’Orsay... in disuso... funge da deposito ferroviario... le autorità nicchiano... l’Abbé
tampina e tampina... la gare d’Orsay conquistata... diventa deposito sociale non solo del
surplus di indumenti e generi di primaria necessità dal Rochester... anche di tutti gli aiuti da
tutta la Francia... migliaia e migliaia di coperte cappotti giacche pantaloni scarpe stivali pantofole golf maglioni biancheria abiti per bambini materassi... centinaia di stufe e stufette...
letti... mobili... tonnellate di legna... tonnellate e tonnellate di cavoli pasta formaggi bottiglie... non certo vuote... manca qualcosa?... state certi che sta arrivando... Sulla facciata della
gare d’Orsay un sesquipedale striscione “Gare de l’espoir, Paris vous aide”... Chiaro che
dopo quell’ottima impressione spaziale la gare d’Orsay assurga a ottimo museo... di chi se
non degli impressionisti?...
Le donazioni smisurano... arrivano anche dall’estero... basta indirizzare Abbé Pierre France
e la missiva arriva... le poste barcollano... tsunami di plichi... richiamati postini dalla provincia... non si sa più come dove quando smistare... meno male che c’è la gare d’Orsay... ma
quanto tempo ci vorrà?... tranquilli... settimane... e a gare d’Orsay esausta occorrerà stoccarli altrove i pacchi... in tutta la Francia...
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D I S C O U R S A U PA N T H É O N

“À l’heure dite [le 23], au pied du Panthéon, debout sur un muret,
sous les flashes des photographes, un quadragénaire barbu,
bardé de décorations, revêtu d’un béret et d’une large cape noire,
harangue la foule.”
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La Francia coeur in man... i grands magasins Printemps lanciano la campagna “100 francs
pour l’Abbé Pierre”... in pochi giorni pareti e tetto di una casa in cartone grandezza naturale sono cavallettati da una nube di banconote... Personaggi e artisti soffiano sul fuoco
della solidarietà... una galleria d’arte improvvisa un’asta... mica povera... Braque Chagall
Matisse Rouault... introito all’Abbé... a far proprio En pensant a l’Abbé Pierre di Georges
Rouault... dipinto quello stesso 1954... è Charles Trenet per un milione 750mila franchi...
Un disco... L’abbé Pierre vous parle... etichetta Pathé... venduto per strada da vedettes dello
spettacolo a beneficio dei sans-logis e dei mal-logés.... scalata hitparade... non manca l’Abbé
TinTin... non manca nemmeno Elle... ben due servizi... febbraio e dicembre 1954... ne
potrebbe venir fuori una bella raccolta di abiti smessi... griffati sicuri...
La Francia sonnolenta la Francia egoista la Francia indifferente ha fatto e continua a fare
dirompentemente la sua... e il governo francese?... le lungimiranti autorità alla finestra non
possono più starci... non c’è altra scelta... devono contentare l’Abbé... gli elettori damoclano severissimi... gli elettori sono la marea davanti e dentro l’hôtel Rochester... la marea stramontante ormai in ogni città paese villaggio di Francia... il governo non può più mercantarsi le orecchie... niente più baloccamenti lorsignori... il problema prostata progetto delle
cités d’urgence dopo aver ecolalato in crapa e in pancia è sulla soglia della sala parto... Al
governo dapprima gli esce a denti stretti... non per il gelo... un decreto di sospensione degli
sfratti fino alla fine del grande freddo... poi il 4 febbraio la resa totale... a un solo mese dal
rifiuto categorico cambronne di stanziamenti per le cités d’urgence la marcindietro voltagabbana... brache deogratias calate... l’emendamento ritrovato... di corsa e di magia...
L’amico dell’Abbé... Léo Hamon... rileona... rincara... rinoceronta alla carica... “La Sncf
vient de battre le record de vitesse sur rails. Mais dans un convoi il est d’usage de régler l’allure sur celle du véhicule le plus lent. Pour reconstruire le pays, il faut penser d’abord aux
plus démunis. Je vous demande de voter l’amendement sur les cités d’urgence”...
l’Assemblée nationale ouiouioui all’unanimità... e adottano anche la manica larga... invece
dell’originario miliardo ne vengono stanziati dieci per un piano di 12mila logements d’urgence... Al governo ignavo e tardipachidermico gli c’è voluto un sofferto ciclo mestruolunare a intenerirsi il cuore... e disprosciuttarsi gli occhi... attagliolato caviglie gola dall’Abbé
dai compagnons dalla stampa dalla radio dalla tivù dall’assordante muta popolare s’è convinto buon ultimo... dell’urgenza... noo?!... ma va?!... delle cités d’urgence...
Lo dice la parola stessa... Maurizio Ferrini... Quelli della notte... ti farò
vedere Shadi... ho le cassette...
MAÙMAÙ
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HIVER 1954
INSURRECTION DE LA BONTÉ

GRANDS MAGASINS PRINTEMPS
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HIVER 1954
INSURRECTION DE LA BONTÉ

LES ARTISTS

Lucienne Delyle vendant le disque
de l’Abbé Pierre au profit des sans-logis
au son de l’orchestre d’Aime Barelli
partis en caravane de l’Olympia
ici sur les grands boulevards
le 10 février 1954
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HIVER 1954
INSURRECTION DE LA BONTÉ

ELLE
15 FÉVRIER 1954

N E U I L LY
LY - P L A I S A N C E

1952
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HIVER 1954
INSURRECTION DE LA BONTÉ

ELLE
6 DÉCEMBRE 1954

N O I S Y- L E - G R A N D

“Ghislaine, Gérard, Pierre, Claude et Janine seront, à Noël, les premiers locataires
des 10 nouvelles maisons de transit que, parmi 200 autres, les bâtisseurs de l'abbé Pierre
ont construites grâce aux 2 millions offerts par Charlie Chaplin.
Hier, ils logeaient sous la tente. Demain, ils habiteront une vraie maison.”

“Les Crétier ont vécu sous la tente (à gauche). Gérard Crétier, 20 mois, Jean, Liliane
et Claudine, 2 mois, née sous la tente, entrent dans leur maison de transit (au centre).
Demain, ils habiteront l'une de ces vraies maisons (à droite).”
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Domenica 7 febbraio... il ministro competente Maurice Lemaire annuncia urbi et orbi il
gaudium magnum della prima pietra del miracoloso piano governativo... la prima cité d’urgence nascerà a Le Plessis-Trévise... est parigino... entro l’aprile... scontato che il taglio del
nastro andrà regolarmente più in là... il 15 novembre... è la Cité de la Joie... C’è un poscritto... graditissimo... c’è la legge... era così difficile?... vietato sfrattare d’inverno... trionfo
completo...
L’Abbé è alla sua seconda vittoria nella campagna d’inverno... la guerra è
lunga e continua... la sua vita è lunga e continua a battere lo stesso sordo tasto... una casa
per i senzacasa... “Nous ne sommes ni Napoléon ni Jeanne d’Arc. Nous n’avons pas d’autre ambition que d’être la puce qui vient piquer l’homme politique ou le fonctionnaire, en
leur criant : ‘Réveillez-vous!’ afin de leur faire entendre la voix des hommes sans voix”.
MAÙMAÙ Potrebbe essere questa la sua epigrafe... “Je ne suis ni Jeanne d’Arc ni
Napoléon, je ne suis que la voix des sans-voix”... Manuel ne sarebbe contento... magari
invidioso... lui la vorrebbe come nelle Imprecaciones... Yo soy la boca de quien no tiene
boca...
SHADI
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CITÉS D’URGENCE

Imprimé
en 1954
par
l’imprimerie
George Lang
à Paris
sur hélio
des
Papeteries
de Condat
pour
les Éditions
du Seuil

L’abbé Jean Duvallet dirige un centre d’adolescents
à Conflans-Sainte-Honorine. Il offrira son aide à l’abbé Pierre
en octobre 1954, quand celui-ci doit être hospitalisé pour cause
de surmenage et d’infection généralisée. En décembre 1954,
l’abbé Duvallet assure la gestion des chantiers en cours.

Le Front du logement, qui regroupe une trentaine
d’associations à l'initiative de l'abbé Pierre,
défile devant la mairie de Paris, le 19 décembre 1954,
pour donner l’alarme
sur le problème du logement des pauvres.

Tract annonçant
une conférence
de l’abbé Pierre
le 26 septembre
1955
Tract de l’opération
menée par
l’Association
Emmaüs, 1955
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CITÉS D’URGENCE

LE PLESSIS-TRÉVISE - CITÉ DE LA JOIE
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VISITE AU X CHANTIERS DE L'ABBÉ PIERRE
C H A N T I E R D E CO N ST R UC T I O N D ' U N E C I T É D ' U R G E N C E
POUR LES SANS-ABRIS AU LE PLESSIS-TRÉVISE

1 janvier
aises,
s, 43”
janvier 1954, Les
Les Actualités
Actualités Franç
Française
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CLAUDE JOUBERT
LES CITÉ S D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRE
1
LA RÉSERVE, COMMUNAU TÉ OU VRIÈRE
DES CHIFFONNIERS D’EMMAÜS

2 0 fé
fé vrier 1954, RTF,
RTF, 3’
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CLAUDE JOUBERT
LES CITÉ S D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRE
2
L A C I T É D E L A P É P I N I È R E À P O N TA
TA U LT
LT - C O M B A U LT
LT

2 0 fé
fé vrier 1954, RTF,
RTF, 3’
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CLAUDE JOUBERT
LES CITÉ S D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRE
2
L A C I T É D E L A P É P I N I È R E , À P O N TA
TA U LT
LT - C O M B A U LT
LT

2 0 fé
fé vrier 1954, RTF,
RTF, 3’
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L E S H O M M E S S A N D W I C H D E L’
L’A B B É P I E R R E
POUR SA CROISADE CONTRE LA MISÈRE
M A N I F E S TAT I O N À P A R I S D E L ’A S S O C I AT I O N E M M A Ü S D E L ’A B B É P I E R R E ,
E N S O L I D A R I T É AV E C L E S S A N S - L O G I S

1 janvier
aises,
s, 1’18
janvier 1954, Les
Les Actualités
Actualités Franç
Française
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L’Abbé la prende al balzo la palla di quella formidabile stagione di pesca miracolosa...
Formidabili quegli anni... “‘Formidabile’ ha un duplice significato:
‘straordinario’, ‘fuori del comune’, ‘eccezionale’, ma anche, dal latino formido, ‘temibile’. A
sottolineare, ancora una volta, un complesso e turbinoso periodo di trasformazione. Se i
detentori del potere hanno ‘temuto’ l’attacco ai loro privilegi a tal punto da ricorrere alle
stragi – e a molto altro – per cercare di conservarli, allora vuol dire che quegli anni ‘straordinari’ sono stati davvero ‘formidabili’”... parola di Mario Capanna... è il nostro CohnBendit... Shadi... il mahdi del sessantotto italiano... come Daniel lo è del maggio francese...
lo vede così Mario il sessantotto... formidabile... bello da far paura... quanti mahdi però...
mahdi stagionali... qualcuno invece è mahdi per sempre... vero Shadi?...
MAÙMAÙ

...il 23 marzo 1954 dà vita all’Association Emmaüs federando tutte le comunità Emmaüs...
tutti i Centres fraternels de dépannage disseminati sera mattina dai compagnons... obiettivo la gemmazione dei centri di ospitalità accoglienza in tutta la regione parigina... e non
solo... Cernay... e non solo vitto e alloggio ai sans-abris ma anche la dignità di un lavoro...
è ancora un boomerang di carità... sempre più ex disederati si fanno compagnons
d’Emmaüs a dar manforte ai neodiseredati... Il generale hiver non molla... le edizioni 55 e
56 sono taglienti... ci vuole fantasia abitativa... le tende colonizzano i lungosenna... Pont de
Sully è un campo tuareg di veri parigini doc senzatetto... E viene anche il momento dell’internazionale Emmaüs... l’Abbé da costruttore diventa viaggiatore ambasciatore... in
Africa incontra illustri colleghi... il dottor Schweitzer à Lambaréné... dom Hélder Câmara a
Recife... e come in un ménage familiare c’è chi tenta dopo sette anni il bilancio...
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STELLIO LORENZI
HIVER 195 5

VILLAGE DE TENTES
A U P O N T D E S U L LY
LY

LE REPORTA
REPORTA GE S ’A CHÈVE SUR LE PLAN
D ’ UNE PANCARTE PORTANT
PORTANT UN MESS A GE
DE L’ABBÉ PIERRE :
“ LA GL OIRE ET LA BE A U TÉ D ’ UNE CITÉ
N ’ ES T PAS D ’ABORD D ANS SES PALAIS
OU SES TRÉ SORS D ’ART
MAIS DE N ’A V OIR NI TA UDIS NI S ANS - TOIT ”

2 6 octobr
e 1955,
octobre
1955, RTF,
RTF, 4’
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STELLIO LORENZI
HIVER 195 5

VILLAGE DE TENTES
A U P O N T D E S U L LY
LY

2 6 octobr
e 1955,
octobre
1955, RTF,
RTF, 4’
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HIVER 1956

SANS-ABRIS

P O N T D E S U L LY
LY PA
PA R I S
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C E R N AY
AY 1 9 6 0

1268

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 19 IL MEMOMU: TAPPA 4 UN HIVER UN ABBÉ
UN INSURRECTION DE LA BONTÉ

L ’A B B É V O YA
YA G E U R 1 9 5 5 - 6 0
ALGÉRIE, AMÉRIQUE DU NORD, ARGENTINE,
BOLIVIE, BRÉSIL, CHILI, GABON, INDE, LIBAN
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CINQ COLONNES À LA UNE
APRÈ S SEP T ANS DE SILENCE

QUI SONT ET COMMENT VIVENT
L E S C O M PA G N O N S D ’ E M M A Ü S ?
P LU S I E U R S D ’ E N T R E E U X R ACO N T E N T CO M M E N T
E T POURQUOI ILS SONT ENTRÉS
ET RESTENT DANS CETTE COMMUNAU TÉ

4 mai 1962,
1962, RTF,
RTF, 14’40
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L’équipe de Cinq Colonnes à la Une en régie
(de gauche à droite): Pierre Desgraupes,
la scripte Monique Wendling et Igor Barrère;
derrière: Pierre Lazareff et Pierre Dumayet.
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CINQ COLONNES À LA UNE
APRÈ S SEP T ANS DE SILENCE
Q U I S O N T E T C O M M E N T V I V E N T L E S C O M PA G N O N S
D ’ E M M AÜ S ? P LU S I E U R S D ’ E N T R E E U X R ACO N T E N T
COMMENT E T POURQUOI ILS SONT ENTRÉS
ET RESTENT DANS CETTE COMMUNAU TÉ

4 mai 1962,
1962, RTF,
RTF, 14’40
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CINQ COLONNES À LA UNE
APRÈ S SEP T ANS DE SILENCE
Q U I S O N T E T C O M M E N T V I V E N T L E S C O M PA G N O N S
D ’ E M M AÜ S ? P LU S I E U R S D ’ E N T R E E U X R ACO N T E N T
COMMENT ET POURQUOI ILS SONT ENTRÉS
ET RESTENT DANS CETTE COMMUNAU TÉ

4 mai 1962,
1962, RTF,
RTF, 14’40
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SHADI I ragazzi vi hanno preparato una sorpresa... Cecilia... Manuscò... sei pannel-

li sul vostro odiamato Perú... perché in Perú l’Abbé ci va nel 1966... collabora con l’Unicef
e i suoi compagnons d’Emmaüs hanno aperto la bellezza di diciotto asili nido... a Lima e
altrove... è un altro filmato di Cinq colonnes à la une... i ragazzi sono stati di manica larga
con i fotogrammi proprio per voi... hanno appena finito di montarli... vi vedete Lima... la
vostra Lima... che stavolta davvero la mostra la sua faccia horrible...
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CINQ COLONNES À LA UNE

UNICEF: PÉROU

R E P O R TA
TA G E D E R O B E R T H I G G I N S ( J O U R N A L I S T E ) E T J A C Q U E S C R I S T O B A L
( R É A L I S AT E U R ) S U R L A L U T T E C O N T R E L A M I S È R E A U P É R O U .
D A N S L A C A P I TA
TA L E L I M A U N Q U A R T D E L A P O P U L AT
AT I O N
E S T L O G É E D A N S D E S B I D O N V I L L E S O U “ B A R R I A D A S ”,
DANS DES CONDITIONS TRÈS MISÉRABLES ET TRÈS SALES.
L E S PA R E N T S N E T R A V A I L L E N T PA S , L E S E N F A N T S N E V O N T PA S À L’ É C O L E ,
I L S S O N T AT T E I N T S D ’ O N C H O C E R C O S E , D E T U B E R C U L O S E
E T D E P A L U D I S M E P O U R L A P L U P A R T.
L ’A B B É P I E R R E S E C O N S A C R E , A V E C D E S V O L O N TA
TA I R E S , À C E S E N F A N T S ,
E T A D É JÀ C R É É D I X- H U I T C R ÈC H E S AU P É R O U.
L ’ U N I C E F É D U Q U E L E S E N F A N T S D E S H A U T S - P L AT
AT E A U X :
É C O L E S , F E R M E S , T R AVA U X D I V E R S .

7 janvier
janvier 1966, ORTF,
ORTF, 19’10
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CINQ COLONNES À LA UNE
UNICEF: PÉROU
7 janvier
janvier 1966, ORTF,
ORTF, 19’10
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CINQ COLONNES À LA UNE
UNICEF: PÉROU
7 janvier
janvier 1966, ORTF,
ORTF, 19’10

1276

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 19 IL MEMOMU: TAPPA 4 UN HIVER UN ABBÉ
UN INSURRECTION DE LA BONTÉ

CINQ COLONNES À LA UNE
UNICEF: PÉROU
7 janvier
janvier 1966, ORTF,
ORTF, 19’10
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CINQ COLONNES À LA UNE
UNICEF: PÉROU
7 janvier
janvier 1966, ORTF,
ORTF, 19’10
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CINQ COLONNES À LA UNE
UNICEF: PÉROU
7 janvier
janvier 1966, ORTF,
ORTF, 19’10
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CINQ COLONNES À LA UNE
UNICEF: PÉROU
7 janvier
janvier 1966, ORTF,
ORTF, 19’10
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CECILIA Mi prende un nodo al cuore... è una Lima che non ho mai conosciuto mai

visto mai sentito parlare... neanche vivendoci... e vederla da lontano è ancora più straziante... mi sento la colpa prendermi la testa.. mi sento una limeña cresciuta nell’ovatta... e con
l’ovatta sugli occhi... una limeña parigina che vede per la prima volta la faccia oscura della
sua vera Lima dalla Tour Eiffel... da un museo degli orrori in una vecchia bidonville... gli
esami... le lezioni non finiscono mai...
MANUEL Cecilia dice bene... a vedere Lima così anch’io mi sento un groppone in
gola... non dovevo venire a Paris per accorgermene... lo sapevo... ma... ma...
SHADI Ma davvero ti sei occupato delle barriadas solo nel secondo numero di
Flash?... cos’era... il 1961?... in piena temperie Rancas... tenevi una scarpa nella merda di
lama andina e l’altra nella merda cittadina... almeno in quell’articolo... e poi?... niente più
barriadas?!... non sembra una miseria occasionale... questa è miseria antica che ha tutta l’aria di perdurare... Lima... la tua Lima... sono campesinos inurbati... divorati dalla stessa fame
che sulle Ande... l’avranno un Garabombo anche loro?... finito il ciclo della guerra silensaiosa andina forse è il caso Manuscò che ti converti anche tu alla novela urbana... ce n’hai
da raccontare...
MANUEL Mi metti il braccio fino al gomito nella piaga... il mahdi si tira su le maniche e affonda... mea culpa... fosse la mia sola nella vita... vero vero... i campesinos non bisogna bbandonarli alla città... se li divora... madonna... spero che Velasco abbia fatto qualcosa per questa gente... ormai è in sella da tre... quattro anni... quel che ha tolto alla voracità
dei todopoderosos che da sempre fanno sole e pioggia in Perú spero... ardentemente spero
che l’abbia dato alla mia gente... a sfamarla e vestirla... a dargli una casa...
SHADI Manuscò... sicuro che questa gente li comprava i tuoi populibros?... che
direbbe oggi Mariategui?... che sono ancora i campesinos il volano della rivoluzione?... che
è solo la campagna?... o la campagna insieme alla città diseredata?...
MANUel Non farmi sentire anche il disagio ideologico... ho già il disagio umano...
peruano... in sovraccarico... vedo che anche gli autori del reportage da Lima salgono sulle
Ande... vanno nella nella pampa di Junin... la pampa di Garabombo... mi avessero consultato prima di partire i francesi li avrei mandati da Agapito a Yanahuanca...
SHADI Tu ti ritrovi faccia a faccia con la tua Lima... io nella tua Lima ci rivedo la
mia Alger... i suoi yaouled... i petit cireurs... la sua miseria... lucida lucida yaouled che il tuo
futuro non si rischiara mica... e la rivedono anche molti algerini trapiantati qui a Nanterre...
e i ragazzi l’hanno voluto impannellare questo gemellaggio tra la tua Lima e la loro Paris e
l’Alger dei loro nonni e padri... Li ha visti Agapito i piccoli lustrascarpe a Lima quando è
venuto a trovarti?...
MANUEL No... avrebbe pensato che anche a Lima c’è abbondanza di culirotti da
lucidare... i figli a quell’età si mandano a scuola non a umiliarsi per strada... i caporioni... a
qualunque altitudine... se ne fregano dei figli della povea gente... che muoiano di fame o di
vergogna che gli importa?... non muoiono così anche i cani?... mi fai sentire un cane bastonato Shadi...
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LIMA
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SHADI Ti tolgo dalle strade di Lima e ti riporto al cinema... nel 1955 gli chiffonniers

d’Emmaüs li immortala nella celluloide Robert Darène... girando a Pontault... l’anno prima
li ha immortalati in libro Boris Simon... la sequenza dei fotogrammi è ancora casuale... non
del tutto rigorosamente cronologica come sempre avviene e deve avvenire sui pannelli...
siamo in attesa di una buona pizza su cui sforbiciare... metaforicamente s’intende... i ragazzi hanno una venerazione religiosa per le pellicole... come per i libri... Daouda li avrebbe
spennati a maltrattare una sovracoperta... io...
MANUEL Un mahdi maledice?... maltratta?... manrovescia?...
SHADI Un mahdi non gli occorono né mani né voce... un mahdi gli basta lo sguardo... a essere davvero un mahdi... Sapete che l’Abbé ha fatto di persona la promozione al
suo film?... c’è un pannello a documentarlo... due foto... Chiudiamolo l’anno mirabilis 1954
per l’Abbé e tutti i miserabili di Francia... l’Abbé con i bambini al Salon dell’Enfance... e
l’Abbé in visita da noi a La Folie... al peggio non c’è mai fine...
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LES CHIFFONNIERS D’EMMAÜS

BORIS SIMON
1954
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ROBERT DARÈNE
LES CHIFFONNIERS D’EMMAÜS
FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUE
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RÉ ALIS ATION

Robert Darène

ASSIS TANTS

Marc el Camus, George s Lautner

SCÉNARIO

René Barjavel

PHOTOGRAPHIE

Je an Bourgoin

MUSIQUE

Joseph Kosma

MONTA GE

Germaine Artus

PRODU C TION

Ignac e Morgens t ern

DIRE C TEUR DE PRODU C TION

Mauric e Juven

DURÉE

100’

D ATE DE SORTIE
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ROBERT DARÈNE
LES CHIFFONNIERS D’EMMAÜS
1955
1955
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ROBERT DARÈNE
LES CHIFFONNIERS D’EMMAÜS
1955
1955
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L ’A B B É A U S A L O N D E L ' E N FA
FA N C E N O V E M B R E 1 9 5 4

Des enfants remettent à l'abbé Pierre les clés d’une cinquantaine d’appartements
lors du gala de clôture du Salon de l’enfance, à Paris, le 29 novembre 1954

L ’A B B É D A N S L A F O L I E 1 9 5 4
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Quarant’anni dopo... 1 febbraio 1994... stesso giorno stessa rete... Radio
Télévision Luxembourg... nuovo appel dell’Abbé... Mes amis, réveillons-nous!... panta rei...
nulla è cambiato... semmai globalizzato...
SHADI

Mes amis, réveillons-nous!
Assez d’indifférence! C’est la guerre! La guerre de défense contre la misère qui attaque l’univers total des hommes.
En Europe, le savez-vous, quarante millions de personnes vivent en dessous du seuil de
la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités des nos grandes villes, des générations de
jeunes sont laissées à l’abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce
qu’il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser?
Ce cri s’adresse à chacun d’entre nous, et en premier, à vous mes compagnons et amis, à
vous tous qui écoutez, et surtout à vous les plus jeunes. Ensemble, nous avons à détruire
la misère qui agresse la planète entière. Elle surgit de partout. A chacun de nous, à nous
tous ensemble, audacieux, sans merci, sans repos, de la vaincre.
Beaucoup de municipalités, et plus que toutes, celles de certaines grandes villes, trahissent,
oui trahissant, en refusant leur gîte aux plus faibles. La France ne doit plus laisser de logis
vides ni de bureaux vides, ni surtout laisser détruire des lieux habitables sans immédiate
nécessité. Commander cela est abominable et presque criminel. La France doit bâtir
immédiatement... et pour tous. Elle en a les moyens, l’argent, la technique, la main-d’oeuvre, le sol..
Vous, les élus, il est temps d’agir pour que tout le monde ait un logement, je vous l’ai déjà
tant demandé par parole, et par écrit, et en actes.
Vous, tous les citoyens, écrivez à votre maire, lancez des pétitions et déposez-les dans vos
mairies avant le 15 mars pour qu’elles précèdent nos prochaines initiatives communes.
Que celles et ceux qui agiront, et qui, en ce mois de février, sont bien en vie (et de même
tous les févriers à venir, souvent les moments les plus durs de l’hiver) se réunissent autour
des membres du Haut Comité pour le logement des défavorisés (tous des militants et des
experts). Ce Haut Comité, dont voici deux ans j’obtenais la création (et les moyens d’agir
et de provoquer) en refusant une dignité de la Légion d’honneur.
Que tous se réunissent là. Pour mettre en commun leurs luttes, et leurs avancées, et fortifier leur détermination de faire que soient partout servis premiers les moins puissants.
Mes amis et Compagnons d’Emmaüs de France, et bien d’autres, prendront le relais,
soyez-en sûrs, pour vous harceler jusqu’à ce que la joie de vivre puisse renaître pour tous.

La sezione sull’Abbé finisce in musica... Chanson pour l’Auvergnat di
Georges Brassens... è dell’ottobre di quel leggendario 1954... titolo secondo dell’album che
prende titolo dal primo... Les sabots d’Hélène...
SHADI
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GEORGES BRASSENS

C H A N S O N P O U R L’
L’A U V E R G N AT
AT

Elle est à toi, cette chanson,
Toi l’Auvergnat qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de bois
Quand, dans ma vie, il faisait froid,
Toi qui m’as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
M’avaient fermé la porte au nez…
Ce n’était rien qu’un feu de bois,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr’ d’un feu de joi’.
Toi l’Auvergnat quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.
Elle est à toi, cette chanson,
Toi l’hôtesse qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim,
Toi qui m’ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
S’amusaient à me voir jeûner…
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GEORGES BRASSENS

C H A N S O N P O U R L’
L’A U V E R G N AT
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Ce n’était rien qu’un peu de pain,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr’ d’un grand festin.
Toi l’hôtesse quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise à travers ciel,
Au Père éternel.
Elle est à toi cette chanson,
Toi l’Étranger qui, sans façon,
D’un air malheureux m’as souri
Lorsque les gendarmes m’ont pris,
Toi qui n’as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
Riaient de me voir emmené…
Ce n’était rien qu’un peu de miel,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr’ d’un grand soleil.
Toi l’Étranger quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.
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Carità solidarietà fraternità generosità... in una parola bonté... la parola che scardina in quell’anno del signore 1954... la fa roteare come una clava un abbé mantellato di nero... la chanson di Brassens è un’indubbia visatergo... se mai ce ne fosse bisogno... alla campagna di
bonté dell’Abbé... che di legna e di calore... di case e di vestiti contro il gelido hiver 54 ne
ha chiesti e ne riceve a svalangate da tutta la Francia... Dicono che Brassens e l’Abbé si sono
incontrati... forse no... non cambia nulla... la canzone vola... le sue parole mementano a tutti
che c’è tuttora in piedi un’emergenza umanità... che l’Abbé ha ancora sempre bisogno di
aiuti... Brassens ringrazia quelli che a suo tempo... quando anche lui era un sans-abris... un
sans-argent... l’hanno soccorso... dice a tutti fate... continuate a fare anche voi quel che
l’Auvergnat l’Hôtesse e l’Étranger hanno fatto per me... Chi sono l’Auvergnat l’Hôtesse l’Étranger?... soprattutto chi è l’Auvergnat intestatario della canzone?... Ci sono due uomini in
lizza... Louis Cambon e Marcel Planche... marito di Jeanne Le Bonniec... a lei senza alcun
dubbio va il ruolo femminile dell’Hôtesse... Louis Cambon è un auvergnat doc... suo il Bar
des Amis... un bistrot... meglio un café-charbon... i cafés-charbon esistono a Paris dal secolo XIX... sono tenuti da auvergnats... si vende caffè e vino... si vende legna e carbone... il Bar
des Amis è all’angolo di rue Bardinet e rue d’Alésia... in faccia all’impasse Florimont... Louis
è generoso... non lesina gratis legna e carbone all’artista strepenato... ben di più di quatre
bouts de bois... la moglie di Louis foraggia spesso e volentieri Brassens di un panino quando siede al banco del Bar des Amis... sennò che amicizia è?... Brassens non si scorda... invita la coppia Cambon al suo primo concerto chez Bobino nel 1952... non può non dedicarla a loro la Chanson pour l’Auvergnat... Ma a scaldare le ossa e l’anima serve soprattutto una
casa... la casa a Brassens la danno Marcel e Jeanne... Brassens ci sta per ventidue anni...
SHADI Lo sappiamo dalla penna diretta di Brassens... una lettera...

...c’est bien là que j’ai habité, impasse Florimont, au n. 9, devenu depuis le n.7, pendant 22
ans. Lorsqu’à 18 ans, en février 1940, j’ai quitté ma ville natale de Sète pour monter à Paris,
il n’y avait qu’un seul point de chute possible. Ma tante, Antoinette Dagrossa, soeur de ma
mère, possédait une pension de famille au 173, rue d’Alésia. Déjà à l’occasion de vacances
ou de l’Exposition Universelle, tous les membres de la famille qui passaient à Paris étaient
inévitablement logés chez cette tante chaleureuse, restée très attachée à sa soeur et à la
famille. Moi-même, lors de deux précédents voyages dans la capitale, j’avais pu apprécier
la générosité mais aussi la rigueur et la détermination de cette femme de tête. Pour fuir un
mariage inconfortable, elle avait choisi de quitter Sète et de se reconstruire une vie marquée par l’autonomie, ce qui était très courageux dans le contexte de l’époque et était de
nature à soulever mon estime. J’étais d’autant plus heureux d’habiter chez elle que j’avais
libre accès à un piano d’une tenue convenable, sur lequel, grâce à des méthodes dénichées
aux Puces de Vanves, j’ai pu combler le gouffre de mon ignorance musicale. J’ai habité rue
d’Alésia durant trois années et c’est pendant cette période que j’ai fait la connaissance de
Jeanne Planche, couturière attitrée de tante Antoinette, devenue son amie au fil des années.
Bien que 30 ans d’âge nous séparaient, des affinités multiples tissaient entre nous des liens
certains. En mars 1943, je fus contraint au STO, le service du travail obligatoire. Après un
an, les Allemands accordèrent parcimonieusement des permissions. Très peu retournèrent
au camp. Pour ma part, il n’était pas question que je me réinstalle chez Antoinette, où j’aurais été vite repris et aurais dangereusement compromis mon hôtesse.
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Nel 1943 Brassens... ha ventidue anni... i collaborazionisti di Vichy lo convocano... gli tolgono i documenti gli mettono in mano un ordine di sequestro delle sue cose
e un buono viaggio destinazione Germania... alla Gare de l’Est lo mettono su un treno per
Basdorf... fuori Berlino... lui e altri centomila giovani francesi messi alla gogna dello STO
imposto dagli occupanti nazisti e dai vichysti portatori d’acqua... Brassens lo destinano alle
officine BMW... nel 1944 gode di due settimane di licenza... arriva a Paris... a casa della zia...
non vuole più rientrare... meglio darsi al maquis... meglio ancora eclissarsi casa di Jeanne e
Marcel... non è un pensionato è un figlio adottivo... anche qualcosa di più per Jeanne...
SHADI

C’est alors que Jeanne et son mari Marcel offrirent de m’héberger, de me cacher, dans leur
maisonnette, pourtant déjà bien exiguë de l’impasse Florimont. Outre le courage et la
générosité de m’accorder de l’espace et d’assumer le risque, il allait bien vite se poser le
problème de la nourriture, puisqu’ils acceptaient que l’on mange à trois avec des coupons
d’alimentation émis pour deux personnes. La bonne Antoinette et ma brave mère aideront dans la mesure de leurs moyens par quelques colis occasionnels.
L’état de siège dura un an et deux mois. Mais même après la Libération, j’ai tout naturellement choisi de demeurer chez Jeanne, malgré l’inconfort notable des lieux, sans électricité, sans eau courante, sans tout-à-l’égout.

Al vecchio 9 impasse Florimont che non è certo una reggia gli animali la
fanno da re... cani gatti corvi poiane pappagalli polli anatre... il cortiletto è il territorio
comune di tutti... c’è di tutto... un chiffonier de l’Abbé lo troverebbe una deliziosa riserva
di caccia... dentro tre stanzette... per Jeanne per Marcel per Brassens... è una mansarda... c’è
una cucina lilliput... il cesso alla turca è nel cortiletto... la toilette la si fa nel catino au grand
air... la guerra finisce la vita rifluisce ma Brassens non leva le tende... si è affezionato ai
Planche e alla loro corte di animali... le canzoni è qui che gli scorrono nelle dita...
SHADI

Ce n’est qu’à partir de 1952, grâce à mes premiers cachets, que j’ai pu progressivement
rehausser le niveau de confort de la maisonnette, jusqu’à acheter la maison mitoyenne
pour agrandir.
SHADI Nel 1952 con i primi franchi in tasca Brassens si sdebita... paga la pigione e

paga di sua tasca le migliorie... arriva la luce e l’acqua corrente... Nel 1955 il debito è ampiamente saldato... Brassens compra la bicocca per Jeanne e Marcel e anche la bicocca vicina...
i Planche si slargano finalmente... anche Brassens ha più spazio...
Et ce n’est que lorsque Jeanne, devenue veuve, a décidé de se remarier, en 1966, que j’ai
choisi de quitter l’impasse, mais sans m’éloigner du quartier, que j’ai toujours habité par
la suite. Ainsi, j’ai pu pour un temps et dans la mesure du possible, préserver mes petites
habitudes, les résidents de ma paroisse respectant généralement, tout comme vous l’avez
fait vous-même, le territoire privé de mon quotidien.

Marcel muore nel 1966... Jeanne si risposa alla veneranda età di 75... per
Brassens è l’ora di andarsene... Jeanne muore nel 1968... Brassens è vicino a lei... Louis
Cambon sopravvive a Brassens... muore nel 2011... a 95 anni...
SHADI
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Basdorf

impasse Florimont avec Jeanne et Marcel
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impasse Florimont avec Jeanne et Marcel
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L’A U V E R G N AT
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impasse Florimont avec Jeanne et Marcel

Bar des Amis avec Louis Cambon
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1965

Allora chi è l’Auvergnat chi l’Étranger?... anche Marcel è un auvergnat... alla lontana... ma
le radici contano poco... a far aggio è la bonté... perché far litigare Marcel e Louis quando
Brassens pubblicamente ringrazia tutt’e due?... Brassens ha modo di dedicare la chanson
all’uno... Louis... e ai due... Jeanne e Marcel... la sua nuova famiglia... Jeanne da sola ricorre
ancora nei titoli delle chansons... Jeanne... La cane de Jeanne...
SHADI Gliela dedica coram populo la Chanson pour l’Auvergnat nel 1979... duran-

te la trasmissione televisiva Top Club... “J’ai habité chez Jeanne et Marcel et ils m’ont tellement rendu service dans des circonstances tellement difficiles à l’époque où je vivais plus
ou moins d’expédients que cette chanson est sortie toute seule.” E in un libro intervista la
dedica anche a Louis Cambon le “gentil bougnat”... il primo carbone non si scorda mai...
e magari manca il quarto nella dedica... l’Abbé... forse è lui l’Étranger... Facciamo così... la
prima strofa è per Louis la seconda è per Jeanne e Marcel la terza per tutti quelli che
Brassens non conosce ma che sa per nulla avari di bonté... come l’Abbé...
MAÙMAÙ Io la canzone la conosco nella versione milanese... Cansùn per el rutamàtt... Svampa canta Brassens... triplo ellepì... del 1971... dopo l’uscita mono del 1965...
Canti per tì la mia cansùn
tì el rutamàtt, tì el mè barbùn
che te m’hee daa un pu de mangià
quand s’eri restaa sensa cà
che te m’hee daa on tòc de pan dur
quand i barbòn che gh’avevi in gir
i sciuri e la gent per ben
m’aveven trattaa pesg d’un can.
L’era dumà un tòc de pan
ma l’è sta asée de tirà là
el sò prufùm el senti anmò
me par de ves ’dree anmò a sgagnàl.
Tì el mè barbùn quand te veet de là
quand el Signùr el te ciamarà
te ’ndareet driss tì e i tò barbìs
a stà in Paradìs.
1971

Canti per tì la mia cansùn
tì el rutamàtt, tì el mè barbùn
che te m’hee daa el tò paltò vecc
quand s’eri strasciaa e pien de frecc
che te m’hee faa scaldà un pu i òss
quand sunt restaa cun nagòtt adòss
quand hann brusaa anca i panchètt
e mì seri sensa calsètt.
L’era dumà un tòc de strasc
ma l’è staa asée de tirà là
el sò calùr el senti anmò
me par de vess ’dree a mettel su.

LINO PATRUNO NANNI SVAMPA CON GEORGES BRASSENS
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Tì el mè barbùn quand te veet de là
quand el Signùr el te ciamarà
te ’ndareet driss tì e i tò barbìs
a stà in Paradìs.
Canti per tì la mia cansùn
tì el rutamàtt, tì el mè barbùn
che t’hee piangiuu e te m’hee vardaa
quand s’eri scunduu e m’hann ciapaa
che te m’hee daa un pu del tò coeur
quand i padruni e i cumendatùr
hann faa e desfaa in fra de lur
e mì m’hann menaa a San Vitùr.
L’era dumà un pu d’amùr
ma l’è staa asée de tirà là
el tò surìs el vedi anmò
cumpàgn s’el fudèss pituraa.
Tì el mè barbùn quand te veet de là
quand el Signùr el te ciamarà
te ’ndareet driss tì e i tò barbìs
a stà in Paradìs.
SHADI Dulcis in fundo... ma è sale su bubbone aperto... Manuscò... c’è un’appendi-

ce... la sezione cinema retro sul mal-logement... il problema monstre dell’Abbé... Il MRU
Ministére de la reconstruction et de l’urbanisme fa realizzare a Charles André un reportage nel 1950... Habitats défectueux... è il reportage a far echeggiare per la prima volta in parlamento la parola bidonville come neologismo per habitat dégradé... neanche i francesi
francesi se la sfangano con dignità... Segue a ruota sul tema... cinque anni dopo... La crise
du logement di Jean Dewever... prix Louis Lumière 1956... nel panorama desolante di case
senza acqua senza gas senza luce... come in una bidonville... c’è anche qualche minuto dedicato a noi bidonvillois.. Dewever gira a Noisy-le-Grand... in casa dell’abbé Pierre... un
documento scomodo... la tivù francese nicchia... No no che non te lo mando no... case sgarrupate baracche in bidonville... troppo radicale... troppo vero... Ma l’Abbé l’avete mandato
in onda... Emmaüs è andata in onda... anche Noisy-le-Grand è l’Abbé... Noisy noi no...
Emmaüs noi sì... Noisy no no... L’Abbé non gli basta una resistenza fatta e medagliata ne
impatta ben altre... A vedere le immagini viene alla mente la poesia di Aragon... e la canzone di Leo Ferré... Est-ce ainsi que les hommes vivent... mettendocelo cubitale il punto
interrogativo... di più... un segno doppio di stupefazione allibita... iterato per tutta la lunghezza della pellicola...
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capitolo 20

Il Memomu: tappa 5
Noisy-le-Grand

N O I S Y- L E - G R A N D

NOISY-LE-SEC
NEUILLY-PLAISANCE
NOISY-LE-GRAND
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oisy-le-Grand la storia la fa grande quando un grande uomo... l’Abbé... ci pianta
le sue tende... e poi gli igloos.. e quando un altro granduomo in tonaca... père
Joseph Wresinski... ci s’intenda e iglooa anima e corpo... basta intendersi fra i due qual è la
missione che la tonaca a ciascuno impone...

N

SHADI L’Abbé è il nostro Mosè... marrossa i sans-abris nel mardeisargassi della
casa-è-un-diritto... ma ci sono gli altri poveri... non solo i suoi poveri... la povertà non ha
proprietà... al popolo delle bidonvilles nell’inverno infernale del 54 l’abbé Pierre non può
altro che alleviargli almeno i rigori... qualcosa deve fatto per noi qui a Nanterre... quando
c’è venuto... c’è da chiederlo a Monique... io ero in piena bataille d’Alger alla Casbah...
molto ha fatto per Cernay... in Alsace... l’inverno dell’anno dopo... l’Abbé invia una pattuglia di compagnons in soccorso del collega abbé Landwerlin... una missione all’apparenza
impossibile fare una communauté Emmaüs di quel... quel deposito umano... è una bidonville anche Cernay... Le ricordate le due foto di Cernay?... qualche pannello indietro... là...
riguardatelo... la prima cosa che fanno... lo vedete... è tirar su la loro classica tenda sul terreno dell’Ochsenfeld... poi arruoleranno e istruiranno gli chiffoniers... poi sarà Emmaüs...
e moltissimo l’Abbé fa e farà per Noisy-le-Grand... la sua seconda betlemme... non nasce
come una bidonville... la bidonville è il suo destino...
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Neuilly-Plaisance ormai scoppia... con l’argent della bonté francese l’Abbé accatta un vasto
terreno... una vecchia cava... a Noisy-le-Grand vicino a Champs-sur-Marne... ci raccoglie
tutti i diseredati in surplus accampati alla porte de Charenton a Paris... sono quasi tutti francesi... non c’è altra soluzione che ricoverarli in tende... è la tenteville... nel novembre 54 grazie agli aiuti di Charlie Chaplin e delle Chocolateries de France... non rendono dolce la
vita?... Charlot la fa sorridere... gli alloggi migliorano sensibilmente... ora sono rigidi... sono
igloos in fibrocemento... rimpiazzano o s’affiancano alle tende colonizzatrici... è l’iglooville... Noisy-le-Grand si inuitizza... il freddo persiste adeguatamente polare...
SHADI La lamiera non il cemento è il marchio di fabbrica della Folie... la Folie è ine-

luttabilmente bidonville...
Se non di Chaplin la trovata è alla Chaplin... l’Abbé sa sorridere... Noisy-le-Grand neoterrapromessa... Noisy-le-Grand la tendigloopoli... Noisy-le-Grand la sua cité d’urgence prende a chiamarla Château de France... gran bel nome imaginifico... anche se qualcuno prosaicamente sussurra che mica scaturisce dalla fantasia eufemizzante dell’Abbé ma dal vecchio
proprietario del terreno... un tale Charles Defrance... sì vabbe’ ma il château?... non è una
trovata futurista?... non penserete mica a una degenerazione del nome Charles?... in realtà
sulle prime l’Abbé lo chiama quasi burocraticamente “le camp des familles de Noisy-leGrand”... ingoia 252 famiglie operaie senzatetto... provengono da tutto l’Île-de-France...
alloggiano in tende americane... parenti della tenda di rue de la Montagne Sainte
Geneviève?... in tutto 1370 persone 800 bambini... niente pavimento solo terra battuta...
niente acqua niente luce figurarsi il gas... All’entrata del campo... sulla strada che va a solcare i campi coltivati di Noisy-le-Grand... un cartello per-me-si-va... Ce hameau de détresse est à l’honneur de ceux qui par leur travail ou leurs dons ont permis de l’établir et à la
honte d’une société qui n’est pas capable de loger dignement ses travailleurs... Abbé Pierre...
Paul-Louis Serelle il sindaco comunista di Noisy-le-Grand fin da subito fibrillato brutto...
tende pioggia freddo... cibo scarso... bambini malvestiti malnutriti mallavati... la radiografia
è fedele... la vita scadente è ancor più scaduta... il campo non ha mezzi di autosufficienza...
mancano le scuole... il sindaco non ha più capelli per i suoi diavoli... pourparlers tra abbé e
sindaco... sogni di riassorbimento sogni di 500 alloggi sullo stesso terreno del campo... se
ne incartano subito 150 ma non s’incantiereranno mai... manca il sigillo di garanzia della
municipalità... I castellani vanno ascendendo a esercito... di fuori è un assedio di aspiranti
castellani... il château s’increpa s’impantana si spancia... ce ne vorrebbero dieci cento mille
di châteaux... cités d’urgence... cités d’urgence... cités d’urgence... l’Abbé tambura cuoraperto... le aridestitiche menti governative non sanno che partorire baraccasamenti nudi e
crudi... s’imbelletteranno poi... a bubbone bidonvillico bollente... in cités de transit... che di
meglio che transitare nei meandri del maquillage logistico della burocrazia?...
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Con Noisy-le-Grand l’Abbé maçon si ritrova alle prese lui quoque obtorto
collo con la sua bidonville... nel 1955 quando la ritrae Janine Nièpce... l’abbiamo già incontrata alla Folie... Noisy-le-Grand è ancora una tendopoli baraccata... I ragazzi hanno rintracciato le foto di Janine... ma non sapevano dove impannellarle... le didascalie di corredo
parlano non di Noisy-le-Grand ma di Noisy-le-Sec... che è più a nord di Noisy-le Grand...
ma a Noisy-le-Sec non c’è traccia storica di una bidonville... e allora?... c’è da pensare che
Janine si è confusa tra le due Noisy... le tende esistono solo a Noisy-le-Grand...
SHADI

SHADI E la confusione si perpetua ancora oggi MaùMaù... se tu cerchi in rete vedrai

che il reportage di Janine è sempre didascaliato Noisy-le-Sec... si vede che non hanno mai
visitato il nostro museo...
MANUEL Anche Gérald Bloncourt l’abbiamo già incontrato...
CECILIA Ha scattato le foto della gente ricoverata nel metro nell’hiver 54...

Sì... nel metro di Rennes... un grande occhio Gérald Bloncourt... come è di
tutte le grandi anime... è un bel sanguemisto... haitiano... madre francese padre della
Guadalupa... pittore e fotografo... a Paris dalla fine degli anni quaranta dopo la sua espulsione da Haiti... militante rivoluzionario... è a Paris che l’occhio del pittore passa dalla tela
alla pellicola... lavora per l’Humanité... documenta le crepe della società... la lava conflittuale
che ne esce... diventa indipendente e collabora con Le nouvel observateur L’Express
Témoignage chrétien La vie catholique La vie ouvrière... la neutralità asettica non è nel suo
dna... Le sue foto in questa sezione sono dell’anno di nascita del château di Noisy-leGrand... 1954... l’ultima l’abbiamo isolata perché è un’icona... è La petite madone des
bidonvilles... Bloncourt documenta anche le rotte dell’emigrazione... dal Portogallo alla
Franceldorado... ve lo ritroverete nelle sezioni delle bidonvilles di Saint-Denis a forte immigrazione portoghese... C’è anche la tivù a Noisy-le-Grand... non si perde la consegna delle
chiavi degli igloos... l’Abbé non c’è... è a letto convalescente... la ricordate la foto con l’abbé Jean Duvallet?... in quel giorno di festa l’Abbé non può mancare... si fa surrogare da un
magnetofono...
SHADI
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JANINE NIÈPCE
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GÉRALD
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Bainet (Haïti)
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GÉRALD BLONCOURT
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Dopo l’hiver 54 dopo l’hiver 55 l’hiver 56 è anche più terribile... l’inverno più inverno del
XX secolo in Francia... uno degli inverni più inverni nella storia d’Europa... è febbraio che
impugna la spada del ghiaccio... i sans-abris non gioiscono... i sans-abris non pattinano...
l’Abbé sgamato dalle gelate di due anni prima è previdente... le nuove tende le pianta per
tempo lo sappiamo sui quais della Senna... dal nord il gelo va a sud... qualcuno parla di Côte
d’Azur vetrificata... le temperature inabissano i record del 54... -20 a Paris... -25 a Nancy...
-28 a Bretenoux tra Limoges e Montauban... -32 a Sarreguemines tra Metz e Strasbourg...
il generale inverno non fa prigionieri... sono più di 1500 i morti di freddo in Francia...
Nel 1956 a Noisy-le-Grand all’abbé subentra il père... spuntando dal nulla-tutto di una
povertà vissuta convissuta... le père Joseph Wresinski... in lettere polacche Józef
Wrzesinski... la voix des plus pauvres... ancora sempre una voix... ancora sempre i pauvres...
Wladislaw Wrzesinski... polacco di Poznan... passaporto tedesco... emigrato per mangiare...
a Madrid incontra Lucrecia Sellas maestra... emigrano in Francia con un gruzzolo... la grande guerra subito lo azzera... famiglia nella miseria francese... stranieri sospetti di collusione
con il nemico... il dannato passaporto del padre... i Wresinski internati con il primogenito
Louis e la sorellina Sophie entrambi piccolini nel forte di Saumur e poi nell’abbazia di SaintSerge... l’antico seminario maggiore di Angers... ora secolarmente lager... la piccola Sophie
ci muore di polmonite... Joseph ci nasce negli stenti nel 17... A guerra finita la famiglia
Wresinski si rifugia in una vecchia fucina abbandonata... rue Saint-Jacques... catapecchia la
più malmessa del quartiere ai margini della zona macchia di miseria nera nella città bassa di
Angers... in casa franchi stitici pane secco... Joseph deve concorrere al bilancio... guardiano di una capra... poi chierichetto nella cappella delle suore del Bon Pasteur... a quattro anni
e mezzo levataccia tutte le mattine all’alba... salario una tazzina di latte per colazione e due
soldi per sua madre... Umiliato disperato il padre si rifà emigrato... torna in famiglia... riparte... ritorna... non più nella casa francese... ritorna in Polonia... la madre non lo segue... i
suoi figli avranno un futuro migliore in Francia... migliore è tutto dire... la casa è sempre la
vecchia fucina... la vita è la stessa stitica lotta per il cibo... non bastano i piccoli lavori... soccorrono le dame di carità... Nemmeno a Joseph bastano i due soldi delle suore... ne ha di
più a fare l’apprendista boulanger a Saumur... in scuola e in strada Joseph è l’apostolo dei
deboli... a difenderlo dalla burocrazia ci pensa la madre... se ottiene la licenza elementare è
grazie a lei... non certo al maestro che non vuole nemmeno iscriverlo...
MAÙMAÙ Un altro fornaio... prima Yasà... prima ancora il padre di Manuel...

La farina Joseph l’impara a impastarla meglio a Nantes... Nantes galeotta... bazzica sei mesi
la gioventù comunista... non contento si fa calamitare dall’altra sponda... dalla JOC Jeunesse
ouvrière chrétienne... come jociste tocca con mano e anima lo squallore esistenziale dei giovani lavoratori... con le madri a ammazzarsi di fatica a consumarsi pur di far crescere i figli...
crescerli è la più vitale vis a tergo... Joseph Wresinski sente la sua missione... liberare i suoi
fratelli... da prete vuole cercarli i giovani fargli da madre e padre... a diciassette anni entra
nel seminario minore di Beaupréau... riprende gli studi... i pochi che ha fatto... dal gradino
basso... i compagni di scuola sono ragazzetti con cinque anni di meno... 1936... entra nel
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seminario maggiore di Soissons... i genitori di una suora del Bon Pasteur gli pagano gli
studi... 1937 servizio militare... caporale maggiore... è sotto le armi quando scoppia la guerra.... la nuova... prigioniero... internato a Valenciennes... evade... a piedi raggiunge Soissons...
il suo seminario... è il luglio 1940... riprende la trafila di aspirante prete... le vacanze sono di
missione... fabbriche e miniere... è prete nel 1946... ha ventinove anni... un primiprete
attempato... vicario... curato... lo aspettano dieci anni di pretato dei poveri... intervallati da
mesi di missionariato... Parrocchia operaia... Tergnier... mondo proletario... ferrotranvieri e
manovali senza arte... e mondo sottoproletario... i reietti che un lavoro avercelo... è il secondo mondo che ha bisogno di lui... nel primo mondo ci sono già dei preti laici... i sindacalisti... Joseph decide... starà con i sans-abris i sans-travaille i sans-dignité... non si farà mai...
grande rinuncia... grandissima... non potrà mai farsi prete-operaio... 1948... père Joseph
chiede al suo vescovo monsignor Pierre Douillard... il suo vecchio curato di Angers... di
temprarsi alla Mission de France... un anno... a Lisieux a Limoges... minatori... tubercolosi
anche per lui... è lo scotto degli stenti passati e attuali... sanatorio... ma non con le mani in
mano... aiuto volontario in corsia... malato tra i malati... non sono poveri anche quelli?...
muore sua madre all’ospizio... Joseph partecipa al funerale in barella... per lui sua madre è
il simbolo della chiesa... povera lei aspirante povera l’altra...
MAÙMAÙ Per Pasolini la madre è la madonna nel Vangelo...
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Anno santo 1950... pellegrinaggio a Roma... vacanze e missioni romane... chiese e baraccopoli... come in Italia le chiamano le bidonvilles...
MAÙMAÙ... Nemmeno il neorealismo le inquadra le baraccopoli di Roma... De Sica

gira nel 1951 il suo Miracolo non a Roma... a Milano... la baraccopoli... l’accampamento dei
barboni lo mette in via Carlo Valvassori Peroni... vicino alla ferrovia... zona OrticaLambrate... solo quattro anni dopo... nel Tetto... la macchina da presa scandaglia il borgatame... il suburbio romano di latte e scatoloni... Ho sempre pensato... forse sperato... che
Milano si sia subito ricostruita... che baracche e catapecchie fossero appannaggio dell’arretratezza papalina... invece... internet mi ha riesumato dal passato un reportage da brividi...
1945... di Federico Patellani... e pensare che lo trovi in Lombardia beni culturali... Cinisello
Balsamo... Museo [di] fotografia contemporanea... brividi a Milano... ribrividi a Roma...
Shadi ne abbiamo viste tante di brutture francesi africane peruane... è il momento di metterci in bocca un bel caffè... e negli occhi ci spariamo le brutture italiane sull’asse MilanoRoma e ancora più giù... Sul Tetto di De Sica ci siamo già stati... adesso è il momento di
saggiare il Miracolo a Milano... e di vederci in controluce il reportage di Patellani... milanese nella sua Milano... con obiettivo anche altrove...

VITTORIO DE SICA SUL SET DI MIRACOLO A MILANO
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VITTORIO DESICA, MIRACOLO A MILANO, 1951

FEDERICO PATELLANI
MILANO 1945

1334

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 20 IL MEMOMU: TAPPA 5 NOISY-LE-GRAND

FEDERICO PATELLANI

MILANO 1945

La macchina fotografica di Patellani... una leica... non è nuova a questo mondo... c’è già
stata nel 1940... ci ritorna nel 1946... la periferia milanese di Baggio... la ricostruzione per
chi ha da sedersi solo sull’ultimo gradino della scala non prevede il mattone ma il legno...
non sono chalet sono baracche anche se tirate su dritte e con il tetto a spioventi...
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FEDERICO PATELLANI, MILANO 1940

FEDERICO PATELLANI, MILANO, BAGGIO 1946

Roma è una miniera di baraccamenti e disumanamenti... fatte un giro Shadi per Roma sparita... http://www.romasparita.eu/... vacci nella pancia delle borgate com’erano... clicca le
circoscrizioni del Municipio... i rioni... le scene di vita... è un’abbuffata di bidonvillità italiana... non è la Milano disparsa di Gadda... è Roma caput mundi... del mondo infame... e
lasciamo a latere Shadi... al solito... anche noi... l’infernalità dei campi nomadi dove ogni due
per tre qualche bambino ci lascia la vita tra le fiamme... come il 6 febbraio del 2011... quattro piccole vittime... Fernando Eldeban, Raoul, Sebastian e Elena Patrizia... campo nomadi sull’Appia nuova a Tor Fiscale... uno dei nomi tutelari delle baraccopoli romane... gli
acquedotti... il Mandrione... via del Mandrione si smandria parallela a sette dei nove acquedotti storici... l’acquedotto Felice... l’acquedotto Alessandrino... il Mandrione calamita non
solo Pierpaolo pure madre Teresa... Pasolini ci bazzica e ci gira... qui e altrove... madre
Teresa ci fonda nel 1968 una sua casa per diseredati... eredi diretti degli sfollati del bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943... allora presero per tetto gli archi degli
acquedotti da Porta Maggiore fino a Tor Fiscale... al Mandrione appunto... dieci-quindici
anni dopo c’è altra gente che di lì non si schioda... qualcuno ce li ha crocifissi... le borgate... toponomastica e casistica infinita... sono più le chiese o le borgate a Roma?... corollario sono più i sudditi del papa o i borgatari?...

PPP BORGATARO
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PPP BORGATARO

ACQUEDOTTO ALESSANDRINO,
TOR FISCALE, MANDRIONE

ACQUEDOTTO FELICE, BORGATA QUADRARO

BORGATA GORDIANI, BORGHETTO LATINO

BORGHETTO PRENESTINO

BORGATE, LE ALTRE FORSE LE STESSE
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Se non ti basta Shadi metti gli occhi dentro quest’archivio... http://www.agrphoto.it/foto/BaraccheBorgate/index.html... come sei bella Roma a gambe aperte... desolata
desnuda...

BORGATA QUADRARO

BORGATA GORDIANI, BARACCHE SULL’ANIENE

BORGATA VALLE AURELIA

ALTRE BORGATE ALTRE BARACCHE

Anche Patellani non insensibile al fascino lupa di Roma... Patellani si leica anche le non
meraviglie del sud...
ROMA

CALABRIA

FEDERICO PATELLANI, ROMA E CALABRIA 1942-50
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CARBONIA
FEDERICO PATELLANI, CARBONIA, SICILIA, SUD 1950-52

SICILIA

SUD

Da Roma Wresinski scende in Sicilia... discesa negli inferi bianchi delle miniere di sale...
ancora minatori... minatori neri minatori bianchi... gente dalla vita minata... rientra a
Soissons con in corpo il sale bollente della Sicilia... chiede al suo vescovo una parrocchia
dove riabbracciare i più miserabili... parrocchia di Dhuizel... villaggio rurale dell’Aisne...
père Joseph la miseria la conosce... l’ha guardata in faccia in tutta la sua gioventù... condivide da uomo la povertà... come un pesce nell’acqua... condivide il lavoro degli stagionali...
la sua porta è sempre aperta... la sua tavola sempre apparecchiata per l’ospite... peccato che
è una tavola magra... 1956... anno cruciale per père Joseph come per l’abbé Pierre il 1954...
stavolta è il vescovo a chiedere sapendo di trovare sicura risposta dopo che due preti hanno
già risposto picche... Joseph c’è bisogno di un cappellano.... e non solo di quello... in un
campo di senzatetto... a Noisy-le-Grand... se vuoi puoi andarci... vai a vedere... Joseph ci va
e ci rimane...
1956... tempo di cambio... cambio della guardia... amministrazione Wresinski a Noisy-leGrand... tempo di nuove idee... l’idea über alles di far impersonare al popolo il riscatto di
sé stesso... di acquistarsi da sé dignità e visibilità... père Joseph c’arriva a Noisy-le-Grand il
14 luglio... non proprio al suono della Marsigliese... prende la sua inerme scarmigliata bastiglia... Noisy-le-Grand doveva essere un camp de transit... del tutto provvisorio... in due anni
potente come la foresta amazzonica la miseria s’è reingoiata la dignità... la miseria ha radici pensili che calano e s’immangroviano... peggio s’imbaobabano in due giorni... in due anni
fa di Noisy-le-Grand l’expo permanente della miseria... il popolo è asceso a duemila anime
infime... famiglie sprofondate nella melma... alle ascelle... non è un bel vedere... non è un
bell’arrivare... filari di tende filari di igloos di eterno eternit a invadere e bordeggiare quel
che era discarica e ancora è palude senza che il mondo circostante non vedo-non sentonon schiodo accusi ricevuta... per Joseph visione doubleface... faccia luna “Ce jour-là, je
suis entré dans le malheur”... faccia sole “J’ai été hanté par l’idée que jamais ces familles ne
sortiraient de la misère aussi longtemps qu’elles ne seraient pas accueillies dans leur ensemble, en tant que peuple, là où débattaient les autres hommes. Je me suis promis que si je
restais, je ferais en sorte que ces familles puissent gravir les marches du Vatican, de l’Elysée,
de l’Onu”...
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Ha quarant’anni Wresinski... è cappellano di Noisy-le-Grand... Château-de-France?!... non
è più eufemismo è scherno... lui che ha visto cotti-e-crudità della miseria lui ha gli occhi
sbalordinchiodati davanti a tanta vergogna a tanto avvilimento umano ai limiti travalicati
del subsubsubumano... Ma no Joseph... no... andarci a vivere no... confortali... vestili... nutrili... ma non vivici... è una latrina... è una gora morta sepolta... vane le voci del vescovo dei
colleghi degli amici... Joseph ci si ficca e si conficca... è il suo popolo eletto che lo elegge...
canna fra canne al vento...
Grazia Deledda... Elias Portolu... 1900 in rivista 1903 in volume...
Uomini siamo, Elias, uomini fragili come canne, pensaci bene. Al di sopra di noi c’è una
forza che non possiamo vincere...
MAÙMAÙ

Lui invece Joseph se lo prefigge di vincere con i suoi fratelli nella sventura... magari morire
con loro... se soffrire devono mai più devono soffrire da soli... non sono cani... Joseph la
vuole vincere la miseria... non è il dna di una canna il flectar non il frangar?... l’orda della
miseria si infrangerà sulla maginot del coraggio... deciso... Joseph sarà... già lo è... sarà per
sempre con loro miserabile tra miserabili ma non più reietti... lui non li respinge lui li cinge...
uniti si vince lotta dura senza paura... Joseph ancora non lo sa ma questa è resilienza... tanto
affine alla resistenza... tanto cara all’Abbé... in psicologia in ingegneria in informatica in
metallurgia in ecologia in biologia resilienza è resistere all’urto all’usura all’avversità all’intrusione alla perfidia stillicidio dell’homo homini lupus facendolo agnello... costringendolo a
farsi agnello... resistere a pie’ fermo come una legione romana... come la vecchia guardia... è
la condotta di vita opposta alla rassegnazione per fragilità... all’accasciamento all’avvilimento all’ammosciamento per vulnerabilità... alla prostrazione procubazione pronazione per
resa... al tappeto magari... suonati... groggy magari ma mai ko... per terra ma mai bocconi mai
proni... pronti semmai a rialzare piedi mani testa... a scrollarsi di schiena i piedi altrui... i
poveri i relitti alla deriva i miseri che possono temere ancora della o dalla miseria?... alta o
bassa che sia la miseria marea... resilienza... re-salire... più che re-silire... salto in avanti non
indietro... non affondare ma risalire sulla barca ricapovolgendola... tutto questo Joseph se lo
dice in un attimo e in un fuoco... una visione che brucia... pellerossa o cristiana che sia... I
have a dream... una mission... riabilitare la mia gente dispersa che nome non ha... rifarla libera e pensante... rifarla popolo... non colpevoli del proprio destino solo vittime momentanee...
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JOSEPH WRESINSKI
DHUIZEL
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N O I S Y- L E - G R A N D
1956-59
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1956-59...
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A Noisy ci sono famiglie ma non c’è comunità... vengono da ogni dove... a spingerle la
miseria molla comune... e basta... la miseria unisce e un attimo dopo separa... Per ricevere
l’assistente sociale i tendoiglooati spazzano rassettano infiorano la propria misera casa... l’igloo... una specie di hangar a mezzaluna... cinque metri e venti di larghezza per otto metri
e quaranta di lunghezza... le prime parole dell’assistente sociale quarantottano d’emblée il
castello di carta dell’imbellettamento... Ma come potete vivere in una tale stamberga?!... La
miseria non la cambiano gli sforzi... non si vedono non si cosano gli effetti dei cambiamenti... non ci si guarda più... non ci si cura più... la miseria genera rassegnazione... indifferenza... fatalismo... non sono virtù di un popolo... un popolo è fiero... ci si può sentire pesce
nel fango?!... Wresinski si rimbocca le maniche e i risvolti dei calzoni... il fango è la vera
marea montante... Wresinski porta il nome di un illustre carpentiere... comincia a costruire... e da buon panettiere mette le mani in pasta... dentro la povertà... la vive e convive... non
ne teorizza la lotta... è dentro la lotta... a lottare devono essere i poveri stessi... non hanno
bisogno di tutori... macché carità pubblica... dobbiamo farci sentire e vedere... dobbiamo
reclamare nella Francia della rivoluzione la nostra égalité d’humanité... non la vogliamo più
l’assistenza pelosa che viene da fuori... la minestra popolare... la banca alimentare... la tradizione consolidata routinaria della povertà sempre uguale a sé stessa... ci assistiamo da soli...
ci autogestiamo... Costruiremo la nostra città pietra dopo pietra... prima pietra la nostra
scuola... mille bambini e solo un terzo va a scuola... seconda pietra il nostro baraccasilo...
terza pietra la nostra bibliobaraccateca... Cosa?!... Ma père... lo sguardano strano... c’hanno
mandato un prete o uno con le rotelle strabiche?!... maccome?!... i libri?!... non sappiamo
nemmeno leggere... solo i nostri figli... e non tutti... Wresinski imperterrito... ricordatevelo...
il corpo e l’anima... quarta pietra il nostro atelier per giovani e adulti... quinta pietra la nostra
lavanderia... sesta pietra il nostro salon d’esthétique... Ma père... noi farci belle?!... e per
chi?!... e dove?!... nel fango?!... Ce n’est pas tellement de nourriture, de vêtements qu’avaient
besoin tous ces gens, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des autres...
certo... la dignità la si conquista disancorandosi dalla buona volontà altrui... aiutati che dio
t’aiuta... ma intanto madri e sorelle pettinatevi da sole... la dignità del corpo innanzitutto...
l’anima è già bella di suo... settima pietra... come il settimo sigillo... i nostri corsi di danza...
Ballare?!... ma se stiamo in piedi a fatica... c’è da mangiare un giorno sì due no... E pietre ne
tireremo su ancora... otto nove dieci... un decalogo rosario di pietre... Dopo un abbé maçon
anche un père maçon?!... anche se non pietre pietre ma assi e lamiere...
SHADI A illustrare il plasmonamento lifting di Noisy i nostri pannelli allora nel 1971

sono molto poveri... li abbiamo rimpolpati degnamente solo cinque anni fa... grazie al
documentario di Caroline Glorion... girato a quattro occhi con Gérard Lemoine... Joseph
Wresinski, 50 ans de combat contre la misère... credo sia del 2011... l’anno stesso del suo
film... Joseph, l’insoumis... eeh l’avessimo avuto allora il documentario per commentare
degnamente la vita e l’opera di Wresinski nei primi anni di Noisy... Caroline quarant’anni
dopo ha lavorato meglio di noi negli archivi... per i documenti fino al 1971... ne viene fuori
al meglio la vita agra nel campo di Noisy...
MAÙMAÙ Les insoumis sono i renitenti francesi ma non chiamavano insoumis
anche i militanti irriducibili dell’Fln?...
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FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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CAROLINE GLORION

SUL SET DI JOSEPH L’INSOUMIS

Lo nota Wresinski... è una realtà... le famiglie sono di fibracemento come i loro igloos... i
bambini notano gli sforzi su sforzi su sforzi dei loro genitori... crescendo li riconoscono...
restano con i loro madri e padri... hanno subito talmente tante batoste per loro... sono stati
il loro scudo... di più molto di più... sono stati un cuore termocoperta... I bambini sanno
ricompensare la generosità ricevuta... Wresinski lo ricorda... lo racconta appena può... Una
sera di febbraio... è sempre di febbraio quando il gelo canaglia di brutto... febbraio nel 54...
febbraio di un anno due dopo il febbraio del 56... gelo e vento... coppia inscindibile... in
casa da giorni di pane nemmeno una briciola... i bambini vengono da me... sono a secco
anch’io... ho mendicato qua e là... solo pane raffermo... Ma père è la festa della mamma!!...
la festa di oggi... non va bene il pane di ieri... Che ti fanno?... vendono le loro biglie e regalano un pane fresco alla mamma... Non esiste la parola nulla per i bambini della miseria... i
bambini nel loro nulla vogliono qualcosa... non tutto... qualcosa... Padre non è giusto che a
casa mia non abbiamo niente di nostro... ogni cosa sa di morto... la tovaglia è un sudario...
l’asciugamano è un sudario... la tenda è un sudario... solo perché mio padre ha la fortuna di
fare il becchino... a parlare è Patricia...
Sono gli occhi di Frank McCourt che scorrono leggeri sulla miseria
squallida di Limerick...Angela's Ashes... Le ceneri di Angela...
MAÙMAÙ

I bambini amano andare a scuola... la sognano la scuola... quando alla scuola vera ci arrivano il sogno gli sbatte crudo in faccia... li tempestano di strane domande sulla loro casa
sulla loro vita sui loro genitori... arrivano a chiamarli fannulloni... i nostri genitori fannulloni?!... la scuola benpensante ha il dna fortificato del rifiuto e loro rifiutano la scuola... ogni
due per tre ti megafona questo no quest’altro no... non lo devi mica proprio assolutamente fare... non devi fare rumore non devi mettere in disordine... che è rumore? che è disordine?... a casa loro si sbatte si strepita si grida... si prende di qui si lascia di là si deposita
qua... è il suono e l’ordine della miseria... è la vita della miseria... quale altra vita c’è?... Non
parlare così... non dire così... no?!... e come facciamo a farci capire?... a casa ci capiscono...
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e noi ce ne restiamo a casa... a scuola jamais plus... Per capire i maestri devono... dovrebbero andare chez loro... vedere la casa conoscere papà e mamma toccare con mano Noisy...
perché hanno le bestiole nei capelli? perché malodorano? perché s’infangano?... il perché
c’è... non certo perché hanno una pelle diversa... Wresinski la scuola di danza la pensa sotto
sotto come una rivalsa... farli stare bene talmente nella loro pelle perché entrino a scuola
come dei principini spernacchiando i compagni con la loro eleganza... diversi... certo che
sono diversi... diversi nella regalità... non perché hanno vestiti smandrappati larghi cenciosi... vorrei vedere... sono i vestiti usciti fuori dal lavoro dei loro genitori... sono o non sono
chiffoniers?... Wresinski li conosce bene quei vestiti di uno reindossati da un altro... il suo
primo vero vestito... nuovo novento... mamma gliel’ha comprato solo negli anni... le maniche a ricoprire bondantemente le mani... Così ti servirà per due o tre anni... Non ben vestiti non ben messi non ben pettinati non ben calzati non ben parlanti... glieli leggi nei volti i
giudizi degli altri... siete diversi diversi diversi... non siete noi... Mia madre mi ha detto che..
Mio padre mi ha detto che... Allora che ti ha detto?... Che con voi è meglio molto meglio
non averci a che fare... jamais...
SHADI Filosofia vecchia e risaputa... un dejà vu... è la Folie... vivere invischiati nella

saliva del livore... A Wresinski gli chiedono una dedica su uno scritto suo... Je suis jaloux...
scrive... e spiega... Je suis jaloux, comme Dieu se dit jaloux dans la Bible, de ceux qui, dès
leur enfance, apprirent à aimer la musique et la danse, l’art et la poésie. Je n’eus pas cette
chance et toute ma vie j’en ai souffert. Pouvoir l’offrir aux plus pauvres a été mon combat...
geloso di chi fin da subito... appena ha mosso i primi passi... li ha conosciuti Beethoven
Mozart Bach... geloso di chi ha conosciuto Michelangelo Monet Picasso... geloso di ha conosciuto Omero Cervantes Rimbaud... i poveri mica invidiano i ricchi per la loro ricchezza...
li invidiano per i loro privilegi... la cultura è privilegio... l’ignoranza è un retaggio... ci si sente
stupidi e ci si rinserra nella stupidità.... la scuola la scuola la scuola è il detonatore... fa saltare il recinto dell’esclusione... Mi escludi dal caviale dallo champagne dalle ostriche?... posso
sempre campare di pane prosciutto e formaggio... ma se mi escludi dall’Encyclopédie è perché mi vuoi escludere dalla Révolution... mi vuoi escludere dalla vita... se mi nascondi
Diderot e d’Alembert mi vuoi nascondere Marat e Danton... Proudhon e Marx... pure
Bakunin... è perché non mi vuoi far sapere che posso arrivare a togliertelo di bocca il tuo
caviale il tuo champagne le tue ostriche... costringerti a dividerli... a condividerli... a farli
assaggiare a tutti... tutti è popolo... conosci tu cos’è chi è dov’è com’è il popolo?...
MAÙMAÙ Joseph Wresinski... Lorenzo Milani... tonache giuste per un mondo
migliore... al mondo bisogna toglierglielo l’intonaco capitalistico... è la sua corazza sociale
per dirla alla Wilhelm Reich... siamo alle solite Shadi... chi la sragnatelerà la nostra cara
Rivoluzione mettendola finalmente con i piedi liberi per terra?... e non con le teste sotto
una lama dentro a un cappio di nuca a una pistola... libertà va cercando ch’è sì cara... e non
si sa come darla né tantomeno come mantenerla...
Fratelli ci sono poche fontane... bisogna moltiplicarle... non sarà acqua corrente casa per
casa ma almeno un rubinetto per filare d’igloos... fratelli c’è una sola latrina per tutta la
comunità... bisogna scavare cessi... non sarà un sistema fognario casa per casa ma almeno
evacueremo in contemporanea... fratelli le case... le nostre case... i nostri igloos... non c’è
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pavimento negli igloos... d’accordo che non c’è l’elettricità... d’accordo che l’acqua te la devi
corvéeare... d’accordo che il gas nisba e si cucina a fuoco di legna... be’ però proviamoci a
dare dignità anche alle nostre case... belle persone per case belle per una bella comunità...
Scavano la terra... la cementano la pietrano la mattonellano con quel che trovano tutto perché sia finalmente pavimento... intanto che ci sono provano a ristrutturare... li ingrandiscono gli igloos... tirano su pareti... camere separate per i bambini... meno fredde d’inverno
meno calde d’estate... c’è il pericolo che i bambini si disidratino... e si potrà far arrivare la
televisione... a tirar fili siamo buoni no?... Eeh... père... la televisione?!... stavolta è davvero
scandalo... periodo ipotetico dell’assolutà irrealtà... ma anche fascino... fango e progresso...
L’avventura architettonica cementa e fortifica la gente... Père... perché non creiamo un’associazione?... non la sciogliamo no la nostra comunità... continuiamo a lavorare in comunità e comunione... creiamolo perdavvero il château non lo chiamiamo soltanto... Inuit di
tutta Noisy... inuit di fuori Noisy... inuit di dovunque voi siate... uniamoci... slarghiamole le
mura del château... a tutta la France... al mondo...
SHADI Com’è come cambia la vita in quello scorcio degli anni cinquanta ci viene in

soccorso ancora Caroline Glorion...

FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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1957... a Noisy nasce coralmente dal fango ATD Aide à toute détresse... i miserabili portano i mattoni per costruire la loro associazione... presa la bastiglia prendiamoci il mondo...
è nostro diritto... La misère est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire... Lapalisse insegna... détruire... oui père... invocando le anime di buona volontà o mettendo con le spalle al muro quelle di cattiva?... dettagli... conta la sostanza... poveri di tutto
il mondo unitevi... Père ma non l’ha già detto quel...?... E allora?... sì... non sono la stessa
cosa poveri e proletari?... lotta di liberazione dalla povertà...
Anche Wresinski un teologo della liberazione... liberazione dei poveri...
lotta planetaria alla miseria planetaria...
MAÙMAÙ

Dio è povero... e noi bandiamo la sua crociata... miseri e miserabili di tutto il mondo unitevi... la racaille à la bataille... non sono parole da prete... sono fatti da prete... è la bataille
pour la vie... e a una crociata si addicono i crociati... i volontari di ATD... verranno a arruolarsi armati loro sì della loro buona volontà... Eeh no... il ministero degli interni dice no...
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questa ATD qui mica la s’ha da fare... eeh no... i miserabili mica ce l’hanno il diritto di associarsi... chi l’ha mai visto e concepito il sindacato dei nullatenenti soprattutto dei nullatenentidiritti?... E se ai miserabili associamo i volontari che verranno e magari qualche buon
nome che ci copra?... a uovocolombarlo è un amico protestante... è proprio l’amico a scilindrare il nome doc Aide à toute détresse... mozione accolta... la locomotiva stantuffa...
partita... Ministro ci si provi adesso a metterla sul binario morto...
Fondamentata la casa comune degli uomini è tempo della casa in comunione con dio...
1957 prolifico... un’altra pietra... la nostra chapelle... aperta giorno e notte ai quaranta venti
della religiosità... e dell’agnosticità... perché sia chiaro chiameremo e accorreranno fratelli
da tutto il mondo... fratelli di tutte le fazze e di tutte le razze religiose... la chapelle la vogliamo a immagine e somiglianza delle nostre case igloo... magari un po’ ogivandola... le anime
ascendono meglio sestacutando... magari incastonando la concessione arteluce delle vetrate policrome... evocheranno i misteri gloriosi non di certo i dolorosi... saranno di mano di
Jean Bazaine...
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N O I S Y- L E - G R A N D
LA CHAPELLE
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SHADI Con i fotogrammi di Caroline sulla chapelle raddoppiamo i nostri pannelli...

Soppresso nel 1969 il campo... che diverrà il quartier des Hauts-Bâtons... gli ex bidonvillois
cooperano alla ricostruzione della chapelle pietra su pietra... adesso è all’incrocio delle rues
Jules-Ferry e des Hauts Roseaux... nella sede atd Quart Monde di Noisy... è l’unico vestigio
della vecchia bidonville... il suo monumento laicoreligioso...

FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011

LA CAPPELLA OGGI

Il vicinato dei benpensanti dei benviventi dei benvestenti non è solo algido spettatore
assente... il vicinato sa essere crudo agro spietato... non lo digeriscono quel pattume
umano... sbaraccarli sbrendolarli sbolognarli sbrancarli... chissen’importa dove e come?... ci
sono ponti ci sono argini ci sono marciapiedi... che se li cucchi e ciucci Paris... c’è chi agli
insulti non si ferma... c’è chi kukluxklana... solito metodo... il fuoco... kappa uno l’asilo...
kappa due sarà l’atelier o la biblioteca?... tiriamo la moneta... kappa tre... la baraccufficio di
père Joseph... kkk non una più volte... solo la cappella mai kkkappata... bastardi sì ma devoti?... timorosi non timorati di dio?...
C’è un caso famoso negli annali di ATD... quando ormai è cresciuta a ATD
Quart Monde... la cause famille Weiss... gennaio 1974... i Weiss vivono in roulotte... i soliti
vicini perbenini si lagnano dei ragazzini campini... minacciano... ai ruggiti seguono i banditi... spedizione punitiva... la famiglia scappa così com’è nel bosco... l’indomani il sindaco
salomone-mica-no l’ordina autoritariamente l’autodafé... in senso letterale... roulotte in
fiamme e quelle poche povere cose... è la distruzione di Troia... segue inesorabile l’odissea...
per tre anni vita errabonda e tremebonda... con i bambini ancora piccoli... nascosti nei
boschi... sotto un telo di plastica... poi un’altra roulotte di fortuna... appena scorti già scacSHADI
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ciati... non c’è comune che conosca la comune pietà... scaccia riscaccia triscaccia la famiglia
miserabile... gioco di società in voga... ATD la difende in... in contumacia... ci vuole un
decennio... solo nel 1983 alla fine deogratias un giudice il sindaco lo mette all’indice... colpevolissimo di distruzione di domicilio... assegnato alla famiglia il risarcimento... ma c’è chi
a suon di codice di procedura penale s’è battuto perfidamente... Nonono... ATD mica può
mica farsi parte civile... i deboli li si vuole interrare forzatamente soli...
Nel 1959 l’Abbé visita la sua Noisy... purtroppo gli igloos ercolinamente semprinpiedi...
pure en tôle ondulée... lo squallore tuttora impera... il provvisorio si eterna nell’eternit... lo
château si spetascia... si trova a gemellarsi con la Folie... molti tutti lo chiamano ormai la
bidonville di Noisy-le-Grand... sono le bidonvilles più che le cités d’urgence a prendersi la
scena... la mortalità mortifica quella dei paesi del terzo mondo... le cifre soprattutto la vista
sconfortano... ma l’Abbé sa che c’è un’anima nuova... prima o poi le disanimerà le avversità... non è sorto anche il centro sociale femminile?... sarà per questo che nel numero di
dicembre 54 la rivista Elle ha dedicato un reportage alla bidonville di Noisy... e a ruota
appella le lettrici a donare vestiario al campo?... Il 1960 orincensomirra i primi volontari in
pianta stabile... vengono e restano... come il père...
SHADI I volontari vivono per anni nella bidonville in dedizione totale giorno e
notte... quando la bidonville va giù e la cité d’urgence viene su fanno come Monique alla
Folie... rimangono sul campo a confortare le famiglie nel trasloco e nel trapianto... anche a
Noisy-le-Grand... deogratias... viene il momento che gli igloos vanno sciogliendosi... le
prime voci a partire dal 1966... si sussurra di cité de transit... le si dà un altro nome... si
comincerà a metterla in piedi quattro anni dopo...

Corroborate le forze si sventaglia la lotta... contro la miseria al centro... lì giocoforza sfondare... ma all’unimpeto ai fianchi per la cultura per l’identità storica per il diritto di parola
per... per la dignità della vita... C’è una testa d’ariete... fronte d’acciaio... Madame Alwine de
Vos van Steenwijk... aristocratica... la prima donna olandese a battere i marciapiedi diplomatici... delegata orange a Paris... all’OCDE Organisation de coopération et de développement économiques... viene al campo di Noisy... si candida a trier pure lei... Trier?!... il père
ha di meglio che farla selezionatrice di cenci... unicuique suum... Alwine aiutami a creare un
centro di ricerche... Maccome père?!... ricerche?!... ma qui siamo in una mare di palta... qui
manca tutto... che ce ne facciamo delle ricerche?... Le ricerche servono a conficcare il povero e la povertà nei pensieri e nei doveri del mondo... c’è un popolo che tutti devono sapere che esiste... le peuple de la misère... peuple...
L’arrivo di Alwine a Noisy il primo gennaio del 1960... puntuale come una
svizzerolandese... lo descrive in L’Espoir gronde Francine de la Gorce... una delle prime
volontarie in pianta stabile... Francine è belga di famiglia ebrea... la prima a unirsi a
Wresinski nell’aprile del 1960 a Noisy-le-Grand... ma a Noisy Francine c’è già fin dal 1957...
Francine prima segretaria del père dal 60 al 67... direttrice della Cité de promotion familiale di Noisy-le-Grand... vicepresidente di ATD Quart Monde... dna tutto grinta da vendere
Francine... lo tira fuori nei suoi libri... Francine una ribelle... combatte con la parola spada...
SHADI
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non geme nell’angolo... fa sua e la rivolge ai nuovi volontari la domanda schierante che gli
abitanti del campo rivolgono primariamente a chi viene in visita... Tiendrez-vous le coup
avec nous?... è la prova del fuoco... è la parola d’ordine... è la tessera scarlatta... dici oui e ti
associ per la vita... Quell’anno 1960 finisce nel lutto... due bambini bruciati nell’igloo... tutti
proprio tutti li vengono a salutare... negli occhi di tutti proprio tutti lo stesso destino...
Finiremo tutti così... non sarà per il fuoco sarà per la fame per il gelo... Due giorni dopo il
rogo... nella chapelle i funerali... c’è Geneviève Germaine Marie Agnès de GaulleAnthonioz... nipote del generalone... resistente... deportata a Ravensbrück... militante dei
diritti umani... Wresinski l’incontra nel 1958... anche lei si atdizza... da sostenitrice a volontaria permanente a presidente di ATD Quart Monde... Geneviève de Gaulle... un’altra delle
grandi donne del père... un harem di belle teste e belle anime... ne salteranno fuori altre
MaùMaù... una di certo alla prossima stazione del museo... alla Campa... con tanto di foto
e di roulotte... pena usciti da Noisy si entra alla Campa... una gran bella stazione... una
Victoria Station... nel rosario delle nostre bidonvilles...
Ma che dice Francine su Alwine?... Alwine l’ha letto l’articolo di Elle... invece di donare
anonimamente vestiario vuole personalmente conoscere il père... Wresinski non c’è a
Noisy... Alwine torna l’indomani... il père c’ha una maniera tutta sua di reclutare o di saggiare la tempra dei suoi volontari... gli affida subito un compito... Il père si porta Alwine
nella baracca smistamento vestiario... non c’è il minimo alito di riscaldamento... c’è una
montagna di pacchi con indumenti donazioni generose per l’inverno incombente... e lì il
père se la dimentica Alwine... fino a sera... un soprassalto... tradotto laicamente suonerebbe madonna l’olanda!... con qualche rimorso la va a recuperare... Alwine sta stantuffando
di lacrime accasciata su una sedia in un mare di panni e tomaie... Piangete perché avete freddo?... premuroso il père... Non freddo... gelo... mi si gela il sangue a vedere quello che la
gente si sente di donare ai poveri... Alwine ha in mano delle scarpe scompagnate scalcagnate deformate... impiedabili... Che posso fare di veramente utile?... è qui che il père le
butta lì Creaci un istituto di ricerche...
Alwine concimante a piene mani e meningi nasce di lì a poco il Bureau de recherches sociales... ben presto asceso a Institut de recherche et de formation aux relations humaines... il
pungolo della miseria nel fianco del mondo scientifico... il cordone ombelicale tra la miseria vissuta e il mondo statistico delle università... il serbatoio di indagini con occhio nuovo
sulla povertà in Francia Europa Mondo... ATD poggia la sua lotta su base scientifica... c’è
l’Unesco? c’è l’Onu? c’è l’Unicef?... dovranno dialogare anche con noi... scambiare i loro
dati con i nostri... confrontarli... Père andremo in culo al demonio... eeh cher père via...
quanno ce vo’ ce vo’... Lo studio nutre lo studio radicalizza... la miseria non la si subisce
più come la pioggia... anche perché qui c’è qualcuno che irrora con l’annaffiatoio e ombrelli nisba... non è un’acqua naturale è un’acqua sociale... c’è chi si bagna da sempre c’è chi da
sempre sta all’asciutto e si diverte a pisciare in testa a quelli di sotto... ATD addita... ATD dice
Occhio fratello... c’è bisogno di te... ATD non vuole elemosina vuole equità... sarebbe così
semplice... chi ha di più dia a chi ha di meno... la perfetta omeostasi umanitaria... Père ma
non è che siamo marxisti?... No figlia siamo giusti... vogliamo giustizia... la vogliono anche
i marxisti?... cammineremo insieme... Dalle ricerche nascono i colloques... nel fango del
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campo c’arriva il fior fiore della scienza della politica della libera professione... i colloques
escono dal campo e approdano all’assemblea dell’Unesco... colloque international 1964...
26 gennaio... La misère est violence. Rompre le silence. Chercher la paix... tre anni di ricerche perché la miseria arrivi ben agghindata al cospetto del mondo...
SHADI Da allora Alwine banditrice internazionale di ATD... ambasciatrice della
nazione dei poveri... lei e il père volpe e gatto della povertà... Alwine tampinatrice dei potenti a ogni occasione... Signori... orsù... che possiamo dire alle nostre famiglie? che impegni
potete prendere per loro? usciamo dalle cifre entriamo nei fatti... quali e quando?... Alwine
presidente di ATD Quart Monde... Alwine vuole di più che farsi ascoltare... vuole di diritto
un posto a tavola per i suoi poveri... Onu Unicef Unesco BIT Bureau international du travail Unione europea... si discute si decide quando si decide non più a Noisy-le-Grand ma a
New York a Bruxelles... niente più igloos ma palazzi di vetro... se non altro sono riscaldati...
MAÙMAÙ Occhio Alwine che quelli sono mercanti e marpioni... fingono di dare
orecchio e già smentono con il labbro... parole parole parole... i potenti ci giocano volentieri con le parole... le sentono le biasciano ci sguazzano... a quando gli atti atti atti?... lo
faranno mai un atto di loro volontà?... sono uomini di buona volontà?... non ci sono prove
che i potenti possano candidarsi al posto del cammello a incrunarsi... non ci passano... non
ci passeranno mai per quel pertugio della coscienza... non ci passano... troppa panza troppo pelo... se ci passano è perché un forcone li urge alle reni... forcone o parole nel prossimo futuro?...
SHADI Il primo che hai detto... scommetto sempre su quello... Dopo il 1988...
omega esistenziale del père... l’impegno di Alwine raddoppia... adesso deve anche far conoscere la vita e opera di Joseph Wresinski... è la prima biografia... Père Joseph... che diverrà
negli anni Le père Joseph Wresinski la voix des plus pauvres... e non deve mandare dispersa la sua voce... è lei che assembla i due tomi di Père Joseph Wresinski. Écrits et paroles
aux volontaires... 1960-67... mars-mai 1967... A raccontare invece la storia di Wresinski
intrecciata a quella di Noisy-le-Grand è Francine... due tomi anche per lei... L’espoir gronde 1956-62... Un peuple se lève 1963-68... dall’arrivo di Wresinski alla nascita di ATD Quart
Monde...
MAÙMAÙ Atd Quart Monde... me lo stai spargendo come il prezzemolo... ma perché un altro nome... la lotta non è la stessa?...
SHADI La pazienza di lasciar trascorrere qualche annetto e lo capirai il perché della
nuova ragione sociale... ce n’è di carne al fuoco a Noisy nel cruciale decennio sessanta e
dalla brace mai spenta nascerà ufficialmente ATD Quart Monde... anche l’antica lotta deve
aggiornarsi...

Lo stesso 1960 fatidico per Alwine fatale per un tale approdato a Noisy con la sua macchina... sbaula un pacco di biancheria... il père lo riceve... gli fa deporre il pacco... Senti mi
dai una mano?... Ma certo... C’è là un cadavere da trasportare... l’uomo strabuzza inghiotte
collabora... non c’è solo da trasportare c’è da lavare c’è da rivestire... è un cadavere pure
maleinarnese... morto da diversi giorni... è caldo boia... nessun comune vuole accoglierlo...
il père è sul disperato... c’è sì la legge sugli indigenti ma bisogna provare che sono domiciliati chez nous... chez nous chez nous e intanto a questo qua ci esce il pus... Senti ti potre-
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sti occupare tu dei funerali e della sepoltura?... l’uomo non ha più forza di tentennare... esegue... affossa le beghe e interra l’uomo... quanto torna il père gli propone la presidenza di
ATD... l’uomo è André Etesse... da lavacratore a capintesta...
SHADI Guarda che ATD originaria e poi ATD Quart Monde non è una tavola roton-

da dove tutti sono presidenti in contemporanea... lo fanno a turno... nel corso dei cinquanta
e passa anni della sua storia...
Père abbiamo ATD... abbiamo la biblioteca... perché non scaffalarci anche una rivista emanata dal camp di Noisy-le-Grand?... Che nome?... ma certo... Igloos... farà gelare le vene dei
polsi al mondo esterno intero...
Igloos rimane in vita per una generazione... 1960-85... 120 numeri... il centoventunesimo è il primo della rivista che le succede... Revue Quart Monde... che ha come
motto le stesse parole di père Joseph incise al Trocadéro... Dobbiamo usare la macchina del
tempo... salto in avanti... un quarto di secolo... 1987... annus mirabilis per Wresinski... a un
anno dalla morte... 11 febbraio... ATD Quart Monde irradia urbi et orbi il suo rapport
Grande pauvreté et précarité économique et sociale... è un uppercut doppio... fegato e
mento... nemmeno il tempo di rifiatare... il 20 febbraio Wresinski è a Ginevra...
Commission des droits de l’homme des Nations Unies... Signori miei dovete ratificare a lettere ufficiali e cubitali... ovvero mettere alla gogna esporre alla berlina sospendere nella gabbia... fate come volete ma fate... che l’extrême pauvreté è insostenibile violazione dei droits
de l’homme... 17 ottobre... un popolo di centomila si marea al Trocadéro... luogo culto per
il parto della Déclaration universelle des droits de l’homme... Wresinski inaugura solennemente una targa incastonata nel sagrato delle libertà... in memoria di tutte le vittime della
miseria... incise le parole piombo di père Joseph... Là où des hommes sont condamnés à
vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un
devoir sacré... e pronuncia un discorso profetico... Je témoigne de vous, pauvres de tous les
temps, et encore d’aujourd’hui, happés par les chemins, fuyant de lieux en lieux, méprisés
et honnis... da allora ogni 17 ottobre è journée mondiale du refus de la misère... con patrocinio Onu dal dicembre 1992...
SHADI

17 OTTOBRE 1987, TROCADÉRO
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Fin da subito i bambini nell’occhio dell’attenzione del père... oratorio en plein air la domenica pomeriggio... l’asilo... gli ateliers di svago e studio... le passeggiate nei dintorni... Tra i
benefattori c’è chi convoglia a Noisy libri destinato al prestito per gli adulti... qualcuno dei
volontari subito infervorato dall’idea... Père mettiamoli su dei cavalletti... sì una specie di via
crucis della letteratura gioiosa... tra il teatrino ambulante e la biblioteca itinerante... meglio
la biblioteca sceneggiata... successone... ma perché allora a scuola i libri non li cagano?... Dal
1961 l’istruzione a Noisy sussume anima e contorni della scuola di Daouda a Alger... al
campo lo chiamano club d’enfants... prima tutte le sere dopo la scuola e poi tutti i giorni di
vacanza... qui è la scuola stacanovista di Barbiana a imporsi... l’anno dopo si pensa alle
femmine... acculturamento serale... arte dell’ago e del filo... passeggiate... qualche viaggetto...
per i coetanei maschi c’è il club de garçons... tra il campo scout e i giochi della gioventù...
Filles di qua garcons di là... il muro di berlino tra i sessi è connaturato... però il muro della
diffidenza è rotto... il club diventerà luogo d’incontro dei giovani della regione parigina...
SHADI A qualcuno gli riuscirà nel bienno 1968-69 di metter su un’orchestra...

Settembre 61... père Wresinski crea la prima antenne di ATD fuori di Noisy-le-Grand... a La
Campa a La Courneuve... la gente è perlopiù straniera... come la rivoluzione anche la solidarietà va esportata... anche la solidarietà è permanente... a La Campa e dintorni... a les
Francs-Moisins a Saint-Denis...
SHADI ATD sarà in tutta la Francia... l’Europa... ATD sarà in America... del nord e del

sud... in Asia... in Africa...
A La Campa per ATD c’è Bernadette Cornuau... volontaria permanente... ovvero anima e
corpo... la sua casa alla Campa come per tanti fortunati è una roulotte... gennaio 66... è
Bernadette che impone all’autorità strabica della scuola di accogliere i bambini campini... lo
racconta Francine in Un peuple se lève... I benedetti penpensanti pensano male che i nostri
bambini non hanno diritto alla scuola... il diritto elementare basilare consacrato all’istruzione... i diritti che gli uomini hanno in retaggio dalla Révolution e dall’umanità non vanno
confiscati... se le orecchie maldisposte non la vogliono intendere la capiranno in tribunale...
ATD costretta alla trafila controvento di processi giudici avvocati carte bollate... ATD comitato legale di pronto intervento... ATD affilia avvocati... avvocati una tantum che difendono
i deboli... ce ne sono di mulini a vento da spalare nella nostra bella grande onorata società... giusto opporsi giusto ribellarsi... sulla legge o sulla morale ingiusta fa aggio la giusta
indignazione... Bernadette fa suo come nessun altro l’imperativo categorico primo comandamento assoluto del père... Ne jamais laisser personne seul face à la misère...
È Bernadette la responsabile di ATD Quart Monde a Noisy-le-Grand al
momento della trasformazione della bidonville in cité d’hébergement per i nuovi disadattati senzatetto che accorrono a affollarla... è lei che invetrina la cupa realtà di Noisy agli
occhi assonnati del mondo... forse che i più poveri non hanno diritto di esistere?...
Bernadette ha un’altra domanda comandamento guida... En quoi les plus pauvres y gagnent
en bonheur, en liberté, en responsabilité?...
SHADI
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1968, bidonville de la Campa, Joseph Wresinski discute avec la police venue procéder à des expulsions [photo Loïk Prat]
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SHADI Di Francine Caroline ci benefica qualche fotogramma di più... come di altre

pie donne del père Joseph... era pieno di donne il père Joseph ... e ci sono pure i suoi pii
uomini... dalla sua carità hanno attinto e la sua carità hanno poi sospinto verso altri... secondo la legge generosa del boomerang... ci sono i suoi giovani... i suoi bambini... la sua gente...
non è mai stato un uomo solo al comando Wresinski... è stato un ammiraglio sulla cresta dell’onda... e che onda... non ha più smarrito la strada della battigia...e di filmato in filmato ce
n’è uno televisivo del 1964... debitamente impannellato da subito... anche Caroline ne ha
incammeato spezzoni nel suo documentario... com’è giusto... è un filmato d’archivio oggi...
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JEAN CHARLES LAGNEAU
AIDE À LA DÉTRESSE
1964,
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1964... l’attrice Catherine de Seynes-Bazaine ha carta bianca... allestire un club teatrale con
i giovani... femmine e maschi stavolta insieme... né castrati né travestiti... settimana dopo
settimana implacabilmente calcano il palcoscenico in terra battuta... non è un approccio
leggero... Antigone... si suppone di Sofocle... E sul finire dell’anno ce la si fa a mettere in
piedi una biblioteca per ragazzi come dio libro comanda...
E due anni dopo c’è anche una sede stabile... all’entrata del campo... la
biblioteca nel 67 si allarga... di attività e di spazio... nasce il Pivot culturel... non solo libri
anche idee e fatti... fatti architettonici... gennaio 68 prima una costruzione in lamiera... l’aspetto è di un convoglio ferroviario... non si dice viaggiare con la fantasia?... poi una più
solida e classica in mattoni... il Pivot culturel spalanca rumorosamente i battenti il 30 settembre 68... la biblioteca ha figliato un auditorium una palestra una sala lettura un atelier di
pittura...
SHADI
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Gli anni sessanta si snocciolano... anni ruggenti anche per i pirati della malapovertà... il père
Joseph come l’Abbé viaggia all’estero... si parte dall’India nel 65... si parte dall’inferno...
segno e sogno indelebile... il movimento deve toccare il terzo mondo... bisogna moltiplicare i pani pesci della sfida... L’azione di ATD si plasmona e elettrizza intanto in terra di
Francia... non vuole certo surrogare i servizi sociali ma aiutare i bidonvillois a servirsene
meglio... a moltiplicare i loro contatti con l’esterno... che lo vedano i servizi sociali come ci
si dà la dovuta mossa... chi fa da sé fa per i tre che non si dannano... altro motto sempreverde... c’è da abbrivare... alla buonora... dopo dodici anni la résorption della bidonville di
Noisy-le-Grand... c’è da mettere in cantiere la promotion familiale... e dove se non in una
cité promotionnelle?... mancava proprio alla lista... dopo le cités d’urgence... dopo le cités
de transit... le cités de promotion... il tetto sopra la testa passa di grado... si va indubbiamente a star meglio... non si va a vivere bene... la miseria non la corteggia nessuno... di lì a
qualche anno le toppe e le crepe ricapolinano... E Caroline Glorion le documenta...
Noisy deve diventare tutta un cantiere... ATD consolida gli asili sfunga nuovi centri per i giovani... smaltisce il recupero scolastico... obiettivo raggiunto nel 67... i sciuscià della bidonville tutti imbancati nella scuola regolare... ATD alfabetizza ATD inocula rudimenti di cultura amministrativa... ATD catechizza naturalmente... ATD ridota le biblioteche... ATD partorisce ambulatori... tra i volontari tanti ma tanti giovani liceali del Secours catholique... te li
rodano che è una bellezza i corsi scolastici serali... dove?... siamo in una bidonville... un vecchio autobus è l’ideale... qualcuno c’ha pure piazzato una lavagna a soppiantare il parabrezza...
MANUEL Come qui da voi alla Folie...

LE PÈRE VOYAGEUR
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E siamo all’anno di grazia 1968... al suo mese mariano... madonna quanti smadonnamenti ha sulla coscienza il maggio... per giunta un effetto collaterale imprevisto... il meccanismo
distributivo s’ingrippa insieme al motore economico... un’ondata di panico investe i più
poveri... Wresinski organizza cooperative alimentari autogestite dagli stessi alimentandi...
La fantasia è al potere?... prendiamoci la parola... Wresinski riallaccia la tradizione dei
cahiers de doléances della Révolution... stavolta a dolersi sono i derelitti delle bidonvilles e
delle cités d’urgence e delle banlieues... i cahiers sono presto affastellati in un manifeste...
Un peuple parle, un peuple exclu de notre culture...
MAÙMAÙ C’è bisogno di nuovi manifesti... anche in Italia...

Certo che reclamiamo i diritti alla salute al lavoro alla scuola alla casa... cose buone e giuste... ma ce n’è una ancora più alta... il diritto a être traité avec honneur comme toute autre
personne... il manifeste recapitato a tutti i corpi costituiti della nazione e... perché accusino
ricevuta... agli organi nazionali e internazionali responsabili del rispetto dei diritti umani...
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Wresinski internamente frullato da una sensazione certezza... ATD cresciuta... ATD matura...
l’adolescenza finita... gli orizzonti della vita e del mondo si slargano... è la fase due di ATD...
è già nelle cose... e le cose a meglio definirle occorre un nome... Wresinski assillato da un
problema manzoniano... il volgo disperso che nome non ha... non ancora... adesso è il
momento... La vogliamo dare un’identità al nostro popolo misconosciuto dei neomiserabili?... a partire dal nome... un nome più consono e corposo... identificativo... ma poi peuple
o monde?... that’s the problem... ci vorrebbe un aggettivo qualificativo giusto giusto a
togliergli la polvere della genericità... Intanto che tentenna Wresinski gli capita sottomano...
latore un amico... la riedizione 1967 di un certo pamphlet di un tale Dufourny de Villiers
datato fatidico 1789... è la risposta alla più spontanea delle domande nella temperie democraticissima della Révolution... Perché mai i più poveri sono esclusi dalle assemblee distrettuali che redigono i cahiers de doléances e che eleggono i rappresentanti che eleggono i
deputati agli États généraux?... perché?...
Louis-Pierre Dufourny de Villiers... figlio di mercante... aperto alle idee illuminate della filosofia politica come della tecnologia... opera nella Régie des poudres et salpêtres... incarico
esplosivo... è ingegnere capo della Ville de Paris... nel 1789 all’apertura degli États généraux
de la France... anticamera ardente dell’ancien régime... al momento di stilare i Cahiers de
doléances propone... per meglio interamente rappresentare il popolo... di affiancare ai tre
soliti noti... noblesse clergé Tiers État... un quatrième ordre... e lo propone pubblicando il
25 aprile 1789 il Cahiers du Quatrième Ordre, celui des pauvres Journaliers, des Infirmes,
des Indigen(t)s, etc..., l’Ordre sacré des Infortunés, ou correspondance philanthropique
entre les Infortunés, les Hommes sensibles, et les États généraux: pour suppléer au droit de
députer directement aux États, qui appartient à tout Français, mais dont cet Ordre ne jouit
pas encore... gli statistici resocontano fuori di ogni dubbio che gli infortunés ovvero sfigati
all’epoca mica sono pochi... Ma santiddio... pardon... santa ragione e santa pazienza... c’è in
cantiere la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen e non ci s’accorge del quarto
stato?!... dove sono i diritti dei più poveri?!... Eccheccazzo perché sti derelitti non possono
doleancearsi pure loro?... perché non c’hanno i loro rappresentanti agli États généraux?...
sono un ordre-état pure loro... quatrième ma sempre état-ordre... e per loro poveracci e strepenati Dufourny vuole formare dei comités fraternels... sono i nonni dei Centres fraternels
de dépannage dei compagnons d’Emmaüs?... Reazione interessata dei diretti interessati... gli
infortunés... Questo tizio qua d’un signore dice e scrive e blatera che anche i più che non
c’hanno niente ma niente di niente c’hanno il loro bel diritto a una rappresentanza politica...
parolone ecchevordì... ma vuoi vedere che ci scappa fuori qualche baguette?... Noto nella
Révolution con il sobriquet di l’Homme libre... lo si capisce bene perché il 27 aprile 1790
Dufourny cofonda il club des Cordeliers ou Société des Amis des droits de l’homme et du
citoyen... scopo aider les indigents... denunciando ogni attentato ai diritti umani... e se la
corda non basta adesso c’è la constitution... e dato che c’è la Société des amis de la constitution Dufourny non può che farsi giacobino... la sfiora la ghigliottina ma muore a casa sua...

DA ATD AIDE À TOUTE DÉTRESSE
A ATD AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ QUART MONDE
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Wresinski gli sfregola... Wresinski alambicca... Wresinski gli quaglia l’eureka... Maccerto...
hanno chiamato il Terzo Mondo richiamandosi al Tiers État... noi che siamo gente di quart’ordine ci richiameremo al quatrième ordre... ci chiameremo Quart Monde... Quatrième
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État loro... i reietti del 1789... Quart Monde noi... i reietti di oggi... nemmeno a noi ci considerano cittadini tutti d’un pezzo... Basta con miserabili disadattati asociali sottoproletari
plebe... noi siamo il Quart Monde... nome e cognome... rigorosamente maiuscoli... Poveri
reietti miserabili di tutto il Quart Monde unitevi...
Il termine Tiers Monde lo tira fuori due secoli dopo l’econo-socio-demografo Alfred Sauvy
per anagrafare i paesi più poveri ansiosi come il Tiers État nel 1789 di affermarsi nella loro
identità e autonomia... “Car enfin ce tiers monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers
état, veut lui aussi, être quelque chose”... l’articolo titola Trois mondes, une planète... il
medium vettore è L’Observateur 14 agosto 1952... Sauvy lo calca dal Tiers-État dell’abbé
Emmanuel-Joseph Sieyès che dà titolo neon alla brochure del gennaio 1789 Qu’est-ce que
le Tiers-État?... “Qu’est-ce que le Tiers-État? Le plan de cet écrit est assez simple. Nous
avons trois questions à nous faire: 1° Qu’est-ce que le Tiers-État? Tout. 2° Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique? Rien. 3° Que demande-t-il? À y devenir quelque chose”...
Quart Monde... Quart Monde... Quart Monde... musica alle orecchie e ai cuori... Aide à
toute détresse... dopo undici anni di lotta alla povertà e all’esclusione... si rifà l’abito... diventa Agir tous pour la dignité... sempre ATD rimane... ATD Quart Monde... obiettivo mai più
esclusi reclusi sfusi... a essere esclusa dal mondo sarà la miseria... d’ora in poi attori consapevoli del proprio riscatto... abbiamo la nostra carta d’identità... Quart Monde... Quart
Monde... Quart Monde... per chi è duro d’orecchio e di vista...
la scuola... Daouda la scuola... Barbiana la scuola... la Folie la scuola... la scuola über
alles... ricordatevelo ministri... ricordatevelo... forse è meglio che ve lo facciano ricordare...
a folate ci si tenta... a annate... a generazioni... ci si tenta... ci si tenterà ancora... fuori di ogni
dubbio... gli studenti non classe sociale leva sociale... Wresinski ha visto i bagliori di
Nanterre... forse c’è andato nel crogiolo di Nanterre... Wresinski c’è andato alla Sorbonne...
ha visto la Sorbonne far fuoco e fiamme di libertà... rammaricandosi... l’ennesima occasione perduta... la sfiammata l’ha vista svigorire e languire... spegnersi... Wresinski anima concreta il suo sessantotto l’avrebbe orientato altrimenti... seminari assemblee proclami a scalare il cielo lungo una parete di vetro... diodiodio quante energie... scusate compagni studenti... scusate... voi così intelligenti così moderni così scafati... perché non andate nei quartieri poveri nelle bidonvilles nelle banlieues?... ci sono milioni di bambini che non sanno né
leggere né scrivere... voi che sapete insegnate loro... chi sa insegni a chi non sa... sapranno
che oltre ai doveri ci sono i diritti... sapranno che ribellarsi all’ingiustizia è giusto... non
saranno domani le università le fabbriche a ribellarsi saranno le città saranno le nazioni...
c’è stato un quarantotto c’è stato il sessantotto ci sarà un quattrocentosessantotto... A
Wresinski le idee non vanno se non camminano... si inventa il sapere di strada... sa di populismo russo retro... gli studenti che vanno al popolo... che male c’è a riallacciare una tradizione fruttuosa?... Wresinski va nei bar... discute con gli studenti... ne convince qualcuno a
andare al popolo di Noisy-le-Grand... solo qualcuno...
ATD

MAÙMAÙ Si vede che è stato al bar Casablanca... non hai mai sentito Gaber?... meri-

ta Shadi... merita... e fa meditare... la sua voce strascicata... la presa per il culo... leggerlo
sembrerebbe d’assaporarlo meno... ma... prova tu come sa di sale...
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Al bar Casablanca
seduti all’aperto
una birra gelata
guardiamo le donne
guardiamo la gente
che va in passeggiata
con aria un po’ stanca
camicia slacciata
in mano un maglione
parliamo parliamo... di proletariato...
di rivoluzione...
Al bar Casablanca
una gauloise
la nikon gli occhiali
e sopra una sedia
i titoli rossi dei nostri giornali
blue jeans scoloriti
la barba sporcata da un po’ di gelato
parliamo parliamo... di rivoluzione...
di proletariato...

Diodiodio... il maggio francese nelle banlieues non solo ai cancelli della Renault... il sessantotto italiano nelle borgate dormitorio... cortei nelle città del non potere manifestazioni nelle
zone d’ombra delle villes lumière... sai la fiammata... che fiato più lungo... che riverbero...
che calore... biblioteche viventi di strada... libri regoli alambicchi... più tardi anche i computer... la ricerca della società dentro il cuore nascosto della società... la miscela del riscatto
sociale... lasciatemi dire resurrezione... è questa... la scuola la scuola la scuola... l’umanità che
si batte per il suo giusto futuro... liberté egalité fraternité... tierra y libertad... umanità nova
e libera... i giovani... gli studenti hanno nel dna agire fare costruire... a costo di rompere... si
esplode quando si è giovani... a che serve se no essere giovani?... ve lo dice un vecchio prete
che lui la forza di esplodere non ce l’ha più... nemmeno l’immaginazione... è un testamento
père Joseph?... un testimone da raccogliere?... lo raccoglieremo... lo raccoglieranno...
SHADI Wresinski voleva la sparizione della miseria... in sé non è un programma politico originale... durante la Révolution c’erano i comités de mendicité... motore la giustizia
non la carità... odore vago non troppo di incenso socialisteggiante... ognuno deve disporre
dei mezzi per vivere... a ciascuno secondo i suoi bisogni da ciascuno secondo le sue capacità... i poveri classe sociale in lotta?... di certo Wresinski li aveva sotto gli occhi i riverberi della
lotta di classe... di certo credeva che i miserabili potevano riprendersi con una mano il loro
destino e con l’altra contribuire al progresso dell’umanità... l’esperienza dei poveri... partire
dall’alfa dell’esperienza dei poveri... Nous devons nous rappeler que le jeu politique est impliqué dans la vie de tous les jours, dans tous les combats, qu’il n’y a pas de frontière, qu’il est
présent dans tous les pays... l’esperienza dei più poveri è la costruzione diretta della liberté...
MAÙMAÙ Libertà è partecipazione... è sempre il nostro Maratgaber... ma è una
parola che non mi ha mai convinto... partecipazione... mah... libertà è liberarsi... La molla
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rivoluzionaria non è il proletariato ma quelli ancora più sotto del sottoproletariato?... perché no?... con i mali tempi che corrono anche Marx approverebbe... approverebbe tutto...
purché ci si ribelli scientemente una tantum... non se può più di questo capitalismo caviale
e champagne per pochi e merda e pane per tutti gli altri miliardi di altri... passiamo dall’indignazione ai fatti compagni fratelli o quel che siete... Anche i marxisti incartapecoriti ce
l’avevano a morte con chi gli diceva... come Manuel... che in Perú in America Latina tutta
la classe rivoluzionaria sono i campesinos non gli obreros...
SHADI Il nome Quart Monde è il programma politico... se difendendo i loro diritti
di esseri umani e di cittadini i più poveri difendono i diritti stessi dell’uomo cos’è questo se
non un ruolo sapidamente politico?... Senti Wresinski... Le Mouvement ATD Quart Monde
refuse toute excuse à la persistance de la misère, elle n’existe que parce que nous l’admettons. Le Mouvement réclame une volonté politique de la détruire!... Car qui, mieux que ce
peuple peut savoir, pour l’avoir vécu, ce qui opprime les hommes, ce qui les détruit?... Si
nous écoutions les familles des cités sous-prolétariennes, elles seraient “révélateurs” de tout
ce qui dans notre société, brime, écrase l’homme. Elles pourraient être les garants que tout
changement, tout progrès, toute orientation politique nouvelle, servent au profit de tous.
Leur expérience pourrait nous enseigner ce qu’est réellement la justice, la liberté! Elles
pourraient nous apprendre les exigences qu’impose une vraie démocratie où tout citoyen
est entendu parce qu’il est un homme!...
MAÙMAÙ Ammazza... i poveri i veri demiughi della democrazia... una rivoluzione
scrollone... le fondamenta che vanno in cima... una rivolta sociale... giustizia e libertà... gli
ultimi saranno i primi... una rivolta evangelica... i pubblicani che scalzano i farisei e li ricalcinculano fuori del tempio... bel programma per un prete...
SHADI E mica è finita... Le premier des droits est celui de vivre en tant que sujet de
droits. Le premier combat est de reconquérir les moyens de manifester sa dignité, quelle
que soit sa condition. La lutte des plus pauvres est d’acquérir leur identité, donc d’être
reconnus comme des vivants. Nous oublions souvent que l’identité, la dignité sont les finalités mêmes des droits de l’homme, le but annoncé dans le préambule de la Déclaration universelle. Nous oublions que la dignité est le fondement essentiel, la raison d’être de ces
droits: la dignité et l’identité honorable sont l’alpha et l’oméga des Droits de l’Homme...
MAÙMAÙ Qui Wresinski è figlio davvero della Révolution...
SHADI ...Les plus pauvres de notre temps nous obligent, en effet, d’abandonner
cette façon dont nous avons pris l’habitude d’envisager les Droits de l’Homme comme en
pièces détachées. Car n’est-ce pas ce que nous faisons, en les dénaturant d’ailleurs, quand
nous nous intéressons aux libertés politiques d’un côté, au droit au travail de l’autre, à la
liberté d’expression d’un côté, au droit à l’instruction de l’autre, à la liberté de circulation
d’un côté, au droit au logement ou à la famille de l’autre... comme si cela avait un sens de
parler de la liberté de circulation, pour des hommes et des familles auxquels nous n’offrons
pas, d’abord, la liberté de se fixer dans un foyer décent et sécurisant, librement choisi,
comme si cela avait un sens de parler de la participation politique, pour des hommes à qui
nous n’avons pas offert, d’abord l’alphabet et une place sur le marché de l’emploi. Nous
avons pris coutume d’aborder les droits inaliénables en pièces détachées et, sans toujours
nous en apercevoir, nous sommes tombés dans l’écueil qui consiste à mettre la charrue
devant les bœufs. Car n’est-ce pas ce que nous faisons, quand nous plaçons les droits civils
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et politiques comme à part, devant les droits économiques, sociaux et culturels qui, en réalité, les rendent opérants...
MAÙMAÙ Economia società cultura... è la struttura sociale che detta la sovrastruttura di leggi e diritti... o viceversa?... che c’importa?... basta che la società attuale la si ribalti ben bene... da lamba deve diventare ipsilon... la piramide che si sottosopra... Che dire?...
adesso mi è più chiara la limitazione... meglio l’inscrizione dell’Abbé... a dirla in termini
geometrici... e più netta la circoscrizione del père... la povertà dell’Abbé è un quadrato
inscritto fatalmente e fatalisticamente nel cerchio sociale oppressore... il Cerco di Manuel
né più né meno... che quindi rimane la cornice della soluzione della povertà... una specie di
ossimoro duro da digerire... che cosa può smuovere i causatori di povertà a rimuovere gli
effetti del loro egoistico operato... di più... del loro esistere come impoveritori?... la povertà del père è il quadrato esterno... nuovo e innovatore... lo si potrebbe titolare... a dirla con
un nostro poeta che non la vedeva certo in modo ottimistico... dell’umana gente le magnifiche sorti e progressive... una società quadrato che quadra i problemi della vecchia e insana società cerchio inscritta... non certo un cerchio perfetto... la quadratura sociale del cerchio sarà perfetta?... soprattutto sarà possibile?...
SHADI È il nostro eterno problema MaùMaù... sarà possibile una rivoluzione del
tutto differente dalle vecchie che non opprima la libertà individuale ma della liberté individuale faccia la pietra miliare la chiave di volta la pietra filosofale della società dell’egalité e
della fraternité?... più che un quadrato che inscrive un cerchio mi pare un icosagono... di
più... un ecatongono... un poligono briareo... che inscrive un quadrato che inscrive un cerchio... i venti o cento spigoli sono i problemi da sormontare per dare respiro e sfogo alla
liberté in una giusta e bella società...
MAÙMAÙ Questa bella questa grande società... il treno che viene dal sud di un
nostro poeta in musica... Sergio Endrigo... risentiamola...
Il treno che viene dal sud
non porta soltanto Marie
con le labbra di corallo
e gli occhi grandi così
Porta gente gente nata tra gli ulivi
porta gente che va a scordare il sole
ma è caldo il pane
lassù nel nord
Nel treno che viene dal sud
sudore e mille valigie
occhi neri di gelosia
Arrivederci Maria
Senza amore è più dura la fatica
ma la notte è un sogno sempre uguale
Avrò un casa
per te per me
Dal treno che viene dal sud
discendono uomini cupi
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che hanno in tasca la speranza
ma in cuore sentono che
questa nuova questa bella società
questa nuova grande società
non si farà
non si farà...

Aah... la quadratura porcospina del cerchio... mammasanta... la fatica di essere rivoluzionari... ma chi ce lo fa fa’... pape Satàn pape Satàn aleppe... questa mi sembra la formula più
chiara della quadratura... della ecatongonatura del cerchio rivoluzionario... Per tornare alla
nostra Noisy-le-Grand... fondata dall’Abbé con l’aratro della carità... espansa dal père con
il trattore della universale dignità... prendi Shadi l’idea delle cités d’urgence che devono soppiantare Noisy-le-Grand come ogni altra bidonville... l’Abbé resta a piè pari... non ci tenta
nemmeno di saltar fuori... resta dentro l’orbita di un soccorso caritatevole e peloso dei più
ricchi a favore dei più deboli... una razionalizzazione del sistema... resta tagliolato nella contraddizione Se bendiamo le piaghe della miseria e lasciamo che le cause della miseria persistano siamo ciechi o utili sciocchi?... se è il capitalismo a miserare l’universo non è che dobbiamo lottare contro il capitalismo e le sue finanziarie avvoltoi?... Consapevole o no
Wresinski esce anima e corpo dall’orbita del sistema... prefigura un sistema altro ben diverso... salta eccome fuori dall’orbita... salta fuori di Francia d’Europa dal mondo... esce da
Noisy-le-Grand e si mette a suonate la tromba e a sventolare la bandiera del riscatto lungo
l’orbita della Terra... la nuova orbita... e tutto con un semplice dirompente assunto... la
miseria deve scomparire... e sottolineo deve... deve... be’ se la miseria è un cascame naturale del capitalismo nella sua fase sfrenata e selvaggia della finanza rapace e iena... be’... allora chi è che deve scomparire dalla faccia della terra?... e sottolineo scomparire... Mettiamola
anche sul filosofico politico... la Weltanschauung corrente che il reale è razionale impone la
radiografia di un mondo giungla dove impera indiscussa la legge del più forte... ovvero hic
sunt leones... come fare a stabilire la legge del più povero?... ovvero hic sunt homines...
basta la democrazia?... la democrazia è un bell’involucro che ovatta abusi su abusi dei
potenti... e gli abusati sono inevitabilmente i poveri... nella democrazia esistente... ovvero
reale e razionale... il popolo non spopola il popolo ingoia... abusato storpiato raggirato né
più né meno che in dittatura... allora?... il mondo deve forgiarsi una forma di demosocietà
che travalichi i limiti del reale razionale... la fantasia al potere... manchiamo di fantasia amico
mio... siamo sempre schiavi di un pensiero rinserrato asfitticamente nelle ragnatele e nelle
muffe del dejà vu... e invece dobbiamo sapere vedere il nuovo... inventarcelo... aah... mi fai
andare lontano... troppo... un traguardo che non riuscirò mai a vedere... forse perché non
esisterà... Quart Monde suona terribilmente come quarta dimensione... mi sa tanto di isola
che non c’è... non farmi diventare pessimista... la mia volontà è pessimista... non la mia
ragione... la ragione vuole sempre stravedere...
SHADI Al di qua delle tue visioni utopiche da quarto millennio...
MAÙMAÙ Intendi del tipo Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immagi-

narvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi
B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser...?...
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SHADI Più o meno... queste però sanno sempre di guerra... è imperialismo fantascientifico... intendo che nel tempo presente o appena passato ATD Quart Monde la sua
utopia l’ha fatta e la fa camminare... il nome Quart Monde rimbomba al sorgere degli anni
settanta nelle universités populaires... le assemblee del movimento ATD con diritto dovere
di parola per les plus pauvres... incontri regolari tra famiglie del Quart Monde e persone
pronte a dialogare con loro... poi verranno i grandi raduni internazionali... i riconoscimenti internazionali... la rappresentanza permanente negli organismi internazionali... Onu e
compagnia bella... Wresinski come l’Abbé uomo pubblico e politico... extraparlamentare...
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se non con i piedi con la voce dentro le stanze dei bottoni... a tampinare le orecchiue da
mercante dei potenti a inzigare i barlumi delle loro stracce coscienze... Piuttosto... sai che
questa chiamiamola discussione sugli orizzonti dell’Abbé e di Wresinski me l’ha posta in
altri termini anche Manuel allora... solo che la contrapposizione era tra bidonvilles e cités
de transit...
MANUEL L’Abbé era per le cités d’urgence... tu... voi bidonvillisés dite peste e corna

delle cités de transit che sono il miglioramento delle cités d’urgence...
SHADI Stai seminando zizzania compañero?... diciamo che l’Abbé si è trovato a
occuparsi dei suoi connazionali... non è stata una sua scelta... siamo longitudinalmente agli
antipodi... lui a est noi a ovest di Paris... a Nanterre sono tutti immigrati... diciamo che lui
si è votato da subito a essere un abbé maçon... noi a tamponare la miseria ancora più esclusa dei nostri fratelli africani... diciamo che noi e l’Abbé siamo sulla stessa zattera a remare
contro... ti basta Manuscò?... lo so che non ti basta... non basta nemmeno a me... è solo il
primo gradino di una giustizia... anzi è solo una prima giustizia... ci sono tante altre giustizie da conquistare... la casa dà dignità... ma la dignità da sola non basta a liberare gli uomini dal cappio che altri pochi mettono al loro destino...
MANUEL Come dire che a liberare veramente gli indios bisogna che li si liberi dei
loro conquistadores... quello che agognava Arguedas... non basta nemmeno a me un ciclo
di novelas... quel che ci vorrebbe è un ciclo di storia a rimettere il mondo in piedi... lo vedi
tu un mahatma all’orizzonte?... un Diderot un Zapata?... riusciremo a vederlo per la fine di
questo millennio?... morirei davvero in pace...
MAÙMAÙ...

Tu Shadi il mahdi cosa hai fatto in questi anni?... tramontato il giurassico delle bidonvilles...
SHADI Mi chiedi poco... le grandi rivoluzioni maturano più circospette dei datteri...
sono uadi carsici sotto la sabbia del deserto... nessuno li sente scorrere men che meno li
vede... fino a quando prorompono come un vulcano geyser... quel che noi possiamo fare
è seminare... seminare nella sabbia... seminare nell’acqua... seminare idee seminare progresso... dove?... la scuola... sempre e solo la scuola... nuovi giovani nuove coscienze...
nuove ribellioni al vecchio scontato... nuove allergie al passato regime... non c’è rivoluzione senza uomini... non ci sono uomini senza scuola... cos’ho fatto?... cosa abbiamo fatto?...
di daudécole in daoudécole... come in La voie lactée di Buñuel... una lunga marcia verso la
nostra Santiago... non sappiamo quando ci arriveremo... soprattutto se ci arriveremo...
intanto noi seminiamo... una daoudécole qui una daoudécole più in là... se sono rose fioriranno... rose del deserto... aspettando la rivoluzione godot... en attendant... en attendant...
si semina... si aspetta... si risemina... si aspetta... quando molti quando tanti quando tutti
saranno sazi di aspettare un futuro che non s’infuturi più ma si presenti... hic et nunc...
forse allora saremo arrivati a Santiago... e ci riposeremo...
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capitolo 21

Il Memomu: tappa 6
La Courneuve - La Campa

L A C O U R N E U V E - L A C A M PA

LA COURNEUVE - LA CAMPA

1383

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 21 IL MEMOMU: TAPPA 6 LA COURNEUVE - LA CAMPA

a Campa una delle più grandi bidonville della Seine-Saint-Denis... la bidonville
delle bidonvilles... a mezza strada tra Saint-Denis e La Corneuve... A Saint-Denis
c’è la bidonville du 73 Chemin de Marville... su quei terreni deve sfavillare un grande complesso... urbanistique oblige... gli abitanti della bidonville vivamente pregati di sloggiare...
sbaraccare... smammare... eddove?!... ma dall’altra parte della strada... territorio della municipalità di La Courneuve... un trasloco breve... siamo nell’agosto 1961... le roulottes scivolano la comunità s’imbaracca... chi sbaracca chi rialloggia a La Campa?... gitani andalusi...
La Campa... dallo spagnolo campo... ricordo fiore seccato d’Andalusia... ma pure gitani da
tutto il mediterraneo... fin dall’Iraq... non sono razzisti loro... accolgono via via iugoslavi
spagnoli portoghesi... nordafricani... algerini... accolgono anche francesi virtuali padroni di
casa... razza stracciona però... non padrona... è il boom economico... il governo sirena la
chiamata ai lavoratori immigrati... C’è lavoro c’è lavoro venghino venghino... C’è vita?... Per
quella dovrete cavarvela da soli... A La Campa si formicano in loro quartieri... chi mai sarà
l’architetto demiurgo della Campa?... Le Courneuvier?...

L

Loïk... absit iniuria nominibus... la dieresi c’è e ci deve essere... Loïk Prat... giornalista reporter militante... suo il reportage sull’Express del febbraio 1966... suo il reportage sulla rivista
Igloos di ATD... primavera 1966... n. 27-28 marzo-giugno... ce ne sarà un altro di numero
doppio di Igloos sulla Campa... primavera 1968... in contemporanea con la primavera a
Praga... appena prima del maggio... n. 39-40 gennaio-aprile... Loïk Prat è di casa a La
Campa... abita a Saint-Denis... La Campa la vede la respira tutti i giorni... Prat è di casa
anche a ATD... non è inusuale che lo strappino dal letto a notte fonda... Loïk c’è la police a
La Campa... ha le scalmanne di demolizione bruta... spesso a fargliele sbollire basta la macchina fotografica di Loïk... i pulotti e i prefetti non la digeriscono l’obiettività dell’obiettivo... specie sotto elezioni... Prat non è Hugo Pratt... gli manca la t di trascendere i fatti... lui
vuole scenderci... lui è un occhio l’altro è l’anima centocchi... la sua avventura è lungomaltesemente angosciosa... umana... la sua navigazione è terra terra... è un testimone della
società non imbarcata e che non s’imbarcherà mai... nemmeno volerà... a fatica cammina...
i colleghi e non solo ormai lo chiamano non Loïk ma Photovie... è un indipendente... lavora per la stampa militante... Vie ouvrière... per grandi testate... Express... e naturalmente per
Igloos... stampa combattente sul campo... accampati alla Campa... fin dagli esordi...
SHADI I campini hanno solo doveri tributari... come cittadini non hanno diritti...
MANUEL Sono i vostri indios...

Se si libera una baracca più spaziosa la police te la butta giù prima che dici
Be’ potrei andarci io o mio cugino che se la passa anche peggio in Algeria o in un hotelmeublé a Paris... per costruire la cité neuve... la Cité Floreal... la ruspano via la vecchia
bidonville in un campo di barbabietole...
MANUEL Ortaggi contro fiori... chi ci rimette?...
SHADI
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Igloos n. 27-28 1966
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SHADI La vedi la strada liquida della Campa... il nastro di fango...

Na palude... sembra il Tumbùn de San Marc ai bei tempi... oddio quando il Naviglio era in secca forzata dalle chiuse... Tumbùn è un luogo di Milano Shadi... della
vecchia Milano... el vecc Milan... perché Milano in dialetto milanese è maschile... Torniamo
indietro di mezzo millennio... 1496-97... Ludovico il Moro prolunga il Naviglio della
Martesana fino alle porte di Milano... l’Adda elongato fino ai navigli interni milanesi... la
cerchia dei navigli... circuito di canali torno torno al tracciato delle mura medievali... nel
punto proprio del matrimonio delle due acque esterne interne si slarga... con complicità
consulenza di Leonardo da Vinci perché no?... una darsena... chiamata il Tumbùn de San
Marc perché bagna i piedi all’antica chiesa di San Marco... è nella darsena che si inscena
quotidianamente il vivifico carico scarico delle merci in entratuscita dalla città sui barconi... c’è di tutto... in epoca recente da Corsico arriva la carta per il Corriere della Sera... che
scorre rotativamente lì vicino... in via Solferino... Perché Tumbùn?... ipotesi plausibile rinascimentale... la darsena viene scavata dove un tempo prosperava il cimitero della chiesa di
S. Marco... anche il nome lo si scava fuori... dalle tombe rimosse emerge Tumbùn... ipotesi neogotica poliziesca... la darsena fascina il destino... vi crodano giù spesso e volentieri e
distratti e suicidi e morti ammazzati... la darsena fa a tutti da tomba... Adesso che il naviglio è coperto il tumbùn sopravvive solo nell’insegna di un locale... erede topografico di
una bottiglieria ottocentesca... Sapessi Shadi la bellezza di quella Milano acquatica... al pari
se non di più di Venezia e di Amsterdam... Un delitto... un crimine... un ecomisfatto...
Perché?... perché l’idiozia è sempre incinta e sforna idioti a man bassa... perché a qualcuno nano con manie di grandezza l’idea gli sfagiola brutta di far parate imperiali sull’asfalto... lasciando a Venezia la prerogativa di quelle acquee... parate anche a Milano la seconda capitale dell’impero di carta... La copertura dei navigli avviene nel 1929-30... la motivazione ufficiale si ammanta di necessità igieniche... troppi scarichi delinquenziali nei navigli
invece che nella rete fognaria... se è per quello soltanto basterebbe una salata multa o
meglio una cocente prigione... C’è un aneddoto... vale la pena... Ricordi il mio amico... il
Curatore della mostra su C.E. Gadda nell’83?... bene... ricercando immagini d’epoca ha
avuto il culo quadro di imbattersi serendipicamente e bichiappicamente in un negozio di
ottica milanese... non sono gli occhiali che interessano e nemmeno i binocoli... la fortuna
del Curatore ha già avuto il supporto del telescopio... interessa che il fondatore del negozio... chiamiamolo Arnaldo... è altresì un fotografo che gira abitualmente la sua Milano con
la macchina a soffietto al braccio o la sua sorella meno ingombrante al collo... bevendo un
bianchino in un’osteria l’Arnaldo allama le prime voci grida... copertura dei navigli!... i navigli interrati!... i navigli come nel Carso!... o sotto o niente... Milano la seccano la prosciugano la svenano!... Milano come Carthago!... delenda... snaviglianda... snaturanda...
l’Arnaldo fotografo bandona un momentino l’ottica e sgamba dai pompieri... tocca a loro
sovrintendere all’esecuzione... si fa dare o trafuga una pianta del piano di copertura... tappa
per tappa data per data... e due tre giorni prima dei lavori... magari con un po’ più di anticipo... lui ti arriva sul posto con tanto di cavalletto e scorta di lastre... e immortala ai posteri la Milano che dispare... e quale la lasceremo non era... e qual’era neppur più la ricordo...
con l’apostrofo sì... è la Milano disparsa di Gadda nel suo addio a Milano che è l’Adalgisa...
la Milano che puoi mirare e rimpiangere solo in fotografia... Scusa Shadi ma questa citazione mi è quanto mai cara e la sforno come il prezzemolo... Le ho viste quelle foto
MAÙMAÙ

1403

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 21 IL MEMOMU: TAPPA 6 LA COURNEUVE - LA CAMPA

nell’83... il titolare o gestore dell’ottica... l’Arnaldo spegne le sue lunghe luci nel 1975... dà
al Curatore un pacco di stampe a contatto figliate dalle lastre preziose del padre... padre
dice... così gli pare di ricordare al Curatore... sai il mio amico ha una memoria che sta tra
il groviera e la ricotta... se non son buchi sono granuli sparsi... rari nantes in gurgite vasto...
lui addirittura gli pare di ricordare giusto che quello non è un negozio di ottica ma un laboratorio di fotolito... ci metterebbe la mano sul fuoco... finirebbe monco di tutt’e due... perché le foto le ho riviste cinquant’anni dopo... a una mostra fotografica... titolare il fotografo fondatore... non più semianonimo... con nome e doveroso cognome... è una griffe
ormai... Arnaldo Chierichetti... titolo della mostra “Milano tra le due guerre” sottotitolo
‘Alla scoperta della città dei Navigli attraverso le fotografie di Arnaldo Chierichetti’... 140
foto benesposte a Palazzo Morando dal 13 dicembre 2013 al 13 febbraio 2014... a festeggiare il centenario dell’Ottica Chierichetti... fondata per l’appunto nel 1914... foto scelte da
Elda Saporetti... la figlia... presente in negozio dal 1944... poi onnipresente dal 1975... lei la
titolare lei la propulsora lei l’anima... lei la badessa non la chierica della Chierichetti...
Ecco... il mio amico all’epoca è tutto infolarmato... pardon... preso da sacro fervore preso
come in una tagliola dal suo Gadda per sapere chi l’è il Chierichetti... forse il gestore dell’ottica dice nonno non padre... non c’è solo Elda come figlia... se nella discendenza professionale di Chierichetti compare solo Elda... senza figli... nella famiglia Chierichetti c’è
Elda con almeno una sorella... forse due... o un fratello stando alla foto di loro tutti al tavolo di un caffè... forse il gestore dell’ottica è un nipote... forse solo un gestore estraneo alla
famiglia ma non alla sua tradizione... un collaboratore fedele dell’Elda tanto immedesimato nel suo ruolo da mettersi in linea diretta con il fondatore... ma non ancora ben compreso nemmeno lui del ruolo dell’Arnaldo di documentatore principe di Milano... sa solo
delle lastre... delle bellezza e mole di quelle vetuste lastre dell’Arnaldo... Tutte quel po’ po’
di montoni di lastre ragnatelate in magazzino senza che nessuno venga mai a chiederle di
portarle alla luce... solo sto tanghero di curatore di mostra qui... accipicchia se è benvenuto... l’era ura... magari magari l’Arnaldo ci finisce in mostra... Chi l’è che l’è l’Arnaldo
Chierichetti finallora ancora imbozzolato nel nemo-propheta-in-Mediolano?... Un milanesone... un milanés spetascià... lo dice la Elda... che vagita nel so Milan... la Milano maschia
dei milanesi... dall’anno del signore 1887... da meneghino verace la scuola non gli gira...
forse non gli può girare... il padre l’è minga un sciur... è artigiano battiloro... un mestiere
prezioso sì ma la paga l’è quel che l’è non certo a ventiquattro carati... gli gira bene
all’Arnaldino di lavorare... la michetta è la michetta... comincia bambino non nella bottega
del padre... no... l’Arnaldino c’ha na passione matta per la fisica... stravede per l’ottica... a
nove anni mette piede e culetto sui banconi dell’Ottica Fratelli Brenta in corso Vittorio
Emanuele... i primi autori di un manuale sulla dagherrotipia... ci passa proficuamente un
decennio... nel 1907 migra alla ditta Murer & Duroni di piazza San Carlo... prima produttrice di dagherrotipi a Milano... come dire il meglio dell’ottica milanese... specializzazione
in fotografia... Consolidate le ossicina in campo fisico-chimico-ottico-fotografico
l’Arnaldo caldeggiato dal suo titolare Teodoro Murer fa il gran passo... derva nel 1914 il
suo di negozio... l’Ottica Chierichetti... sede storica inamovibile in corso di Porta Romana
74... Laurà va bene benone ma minga semper dumà laurà laurà laurà... anche per un milanesone il troppo stroppia... quand l’è tropp l’è tropp... epperlamadocina... non si è fatti per
viver come bruti del solo onnivoro lavoro... la fotografia è la passione dell’Arnaldo... foto-

1404

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 21 IL MEMOMU: TAPPA 6 LA COURNEUVE - LA CAMPA

grafa Milano... civile e sportiva... è socio della Canottieri Milano e della Società escursionisti milanesi... il Naviglio è la sua strada maestra... non può che celebrarlo lui il funerale del
suo Naviglio... in quel triste anno del diavolo 1928... quando prende a girare sempre più
vento sempre più tempesta la voce orrorosa della copertura della cerchia interna dei navigli... è l’occasione della sua vita... il destino lo ciapa per il cruatìn... che non è il farfallino...
ma antipodalmente la collottola... e lo trascina lungo i navigli... Arnaldo dam a tra... dammi
retta... scatta e non smettere più... a Milano non sarai più famoso commerciante per il tuo
negozio di ottica... sarai famoso artista documentatore della vita milanesa... su su... comincia dai navigli che questi boia quadri qui li vogliono quatare... i nipoti e i bisnipoti come
faranno a ricordarsela la Milano dei padri e dei nonni?... per le tue fotografie no?... e guarda bene di aumentare la fornitura di lastre perché di là dei navigli c’è tutta la Milano a trecentosessanta gradi... quella che per i posteri grazie a te diventerà la Milano d’epoca...
L’Arnaldo... che di Milano in lastra ha già un bel carniere... prende a fotografare l’ultimo
Naviglio... l’ultima Cerchia interna... tra la fine del 28 e l’inizio del 29... la copertura la completano... pietra su tomba nel 1930... La Cerchia... la mitica Cerchia... risorgerà mai come
la fenice dalle sue secchezze?... per ora la coprono interrano carsano... la chiudono praticamente tutta... da via De Amicis a via Molino delle Armi a via Santa Sofia a via Francesco
Sforza a via Fatebenefratelli a via San Marco... Solo sulle immagini di Cherichetti si potrà
d’ora in poi viaggiare sulle “vie d’acqua” che percorrevano Milano... dal ponte di Porta
Romana a quello delle Sirenette in via San Damiano... dall’antico corso di San Celso... oggi
corso Italia... alla conca di via Senato... solo grazie alle lastre dell’Arnaldo ci si potrà ritrovare nella darsena di Porta Ticinese o in via Arena o in via Conca del Naviglio... la più antica conca del mondo... udite udite... primato interrato... Dalle foto dell’Arnaldo sbreccia...
dipiaportaromanamente... una Milano veneziana che mica te l’aspetti... strade d’acqua alberate... ponti in ferro battuto... lampioni panchine aiuole darsene... sciostre ovvero i magazzinio a pelo d’acqua riforniti dai barconi... conche... chiuse... cascatelle... barconi e cavalli a
alarli... ambrosia per gli occhi cittadini... dalla poesia di ieri alla prosa di oggi... prosa volgare per giunta... scippata l’acqua per l’impero dell’asfalto e delle macchine... in corsa o in
sosta... sempre fetosissimi intralci... la cerchia magica dei navigli pietrincantesimata in un
blasfemo anello... anche il Tumbùn sepolto... Il rimorso dei milanesi è una voragine... chi
la farà riaffiorare come la mitica spada quella bell’acqua?...
SHADI Pensa se a qualcuno veniva in mente... mente... in culo di coprire la Seine....
ce lo facevano annegare non una... cento... mille volte...
MAÙMAÙ ...A celebrare oggi l’Arnaldo oltre la mostra ci pensa un libro... Una storia milanese tra famiglia e impresa. I novant’anni dell’Ottica Chierichetti... Mondadori
2005... Arnoldo-Arnaldo... ma soprattutto la Elda... la mostra la stimola lei... a glorificare i
cento anni del negozio di ottica e i settant’anni di attività di Elda dietro il bancone e nell’ufficio... Puoi godertele in internet... ancor meglio dal catalogo della mostra le foto
dell’Arnaldo... in internet ti godi la Milano navigliata e cerchiata d’antan... prima di
Chierichetti... e anche coeva... come per Comerio ai tempi del macellaro Bava non c’è solo
l’Arnaldo a fotodipingere el gran Milan... sempre che per mia colpa Chierichetti non giochi anche sul tavolo degli altri... in effetti il suo stile sembra riaffiorare nella gran massa degli
anonimi...
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ARNALDO CHIERICHETTI DA MILANO (1887-1975)

IL NEGOZIO IN CORSO DI PORTA ROMANA 74

LA FAMIGLIA
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ARNALDO CHIERICHETTI OTTICO

ARNALDO CHIERICHETTI FOTOGRAFO

ELDA CON PAPÀ

LA SIGNORINA ELDA, COSÌ LA CHIAMANO TUTTI, NEL 1944

NEL 1974 SUPPERGIÙ

IL LIBRO, 2005

LA MOSTRA, 2013-14
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I NAVIGLI DI ARNALDO CHIERICHETTI
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Lasciamolo Arnaldo Chierichetti a dare qualche chance di scampo a
Milano... la nostalgia è il dolore del ritorno ma può anche esserne la gioia... e torniamo al
nostro dolore interrotto... a Loïk Prat alla Campa...
SHADI

La police in ispezione... di più... un operazione di mise en ordre... ordre?!... lo volessero
veramente... qui gli è tutto sbagliato tutto da rifare... tutto a posto e niente in ordine... bartali-wertmuller bella coppia di bastiancontrari a fin di bene... la police sposta roulottes...
così com’è l’allineamento non le gusta... si sa loro sono mondriani sghembi... gli interventi
della police avvengono senza dialogo con la gente che è in preda fibrillante delle opzioni
più cupe... l’angoscia preda dell’arbitrio... a fare da cuscinetto tra autorità e bidonvillois c’è
solo ATD... Di solito nel giro di un’ora e tra un urugano di proteste... e qualche flash deterrente di un fotografo amico... la police mette fine alla sua operazione preparata alla cazzo...
Una bambina guarda dentro un automezzo... tendine al finestrino... è della polizia?... dentro c’è un telefono... la dida recita Bisogna stabilire una rete di comunicazione tra questa
gente e il resto del mondo... è la proposta di installare telefoni nella bidonville?... magari di
portarci la radio e la tivù?... prima però acqua luce gas asfalto cemento e fogne... tante
fogne... ah... e camion per la raccolta ruera...
Mancanza di un domicilio legale?!... una variante bastarda del comma 22... donna francese
in casa... uno strumento essenziale... la lampada a olio o a spirito... uno strumento letale se
cade... avvampa tutto in un amen... lo stesso per i bracieri... bambini spagnoli alla corvée de
l’eau... sport sovranazionale nella bidonville... la corvée de l’eau lungo la strada fangoliquida... una campestre ibridata con i tremila siepi... la riviera è continua ... una buonanima c’ha
steso pure un ponticello monoasse... c’è però un handicap... il porto del peso... una damigiana di dieci litri... al minimo... per sedare la sete c’è da sudare all’andata e sudare doppio
per il peso al ritorno... si deve giocoforza ribere rilavare e si deve riandare... il ciclo dell’acqua non si secca mai... già... si secchia... si secchia... e ancora si risecchia... Qualcuno ha
detto... Loïk Prat?... La Campa seicento famiglie attorno a un rubinetto... con gli zingari si
è sempre stitici... acqua rara e scomoda... un solo punto acqua per 3000 abitanti... e d’inverno gela... cari francesi non è il caso di chiedere l’intervento caloroso della Perrier?... i
bambini vanno sì a scuola... e a scuola continuano a dirgli che sono sporchi... sporchi negri
no... sporchi ebrei nemmeno... mica sono razzisti i francesi civili come pochi... sporchi stranieri... sottinteso jattevenne...
Petizione al presidente della repubblica per avere alloggiamenti umani... come dire non dateci la cuccia del cane... alla Campa imparano presto a aiutarsi da sé prima che un qualche dioallah si degni di farsi per loro in tre... trequarti... rappresentanti dei gruppi etnici insieme a
volontari di ATD e insieme anche a gente amica dei quartieri creano SES Science et Service
strutturata in club... club des Cordeliers? club des Jacobins?... ci rivorrebbero proprio... primi
sos di SES... nettoyage del terreno... la monnezza teniamocela lontano... prevenzione e soccorso negli incendi... rudimenti di amministrazione... è un campo malfamato e malcagato lo
sappiamo ma lo si può gestire col sale in zucca come un quartiere benfamato no?... proviamoci almeno... spunteremo l’arma delle obiezioni capziose delle autorità... si fanno campagne di stampa a mezzo tazebao... si tempestano le autorità di pratiche collettive per alloggi
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decenti... e se l’ambulatorio ancora non ce lo danno possiamo cominciare a farcelo da soli...
ci sono shadi ci sono patrice anche alla Campa... dagli e ridagli qualche plauso e qualche solidarietà te l’accaparri... i pompieri i postini qualche funzionario... qualche... e ora anche i giornalisti e soprattutto i fotografi... datemi una foto e vi solleverò a favore il mondo...
Finalmente!!!... qualcuno alla Campa s’è deciso... oggi giornata di nettoyage... pale e carriole e la Campa risplenderà... o almeno s’intristirà di meno...
Vedi Manuscò che non si inventa niente?... sensa saperlo ancora alla Folie
abbiamo clonato l’esperienza della Campa... la monnezza appena fuori della cinta di baracche-roulottes... guaglio’ un poco più in là no eh?... non tanto per la vista... per la puzza...
SHADI

12-13 giugno 1965... naturalmente un sabato-domenica perché alla bidonville tutti hanno
un lavoro... è una casa che non la trovano... due giornate di nettoyage... tutta la bidonville
ingrossata da amici delle cités confinanti... le autorità non solo glissano intralciano... i
camion promessi dalla nettezza urbana per la rimozione non si fanno manco vedere...
manco hanno acceso i motori... e per giunta se qualcuno viene controcorrente e sovraccarica le discariche aperte ti sbattono in faccia il divieto di scarico... evvabbuono... facciamo
da soli... le tonnellate di monnezza radunate ce le scarrioliamo ce le carrettiamo ce le triciliamo da soli fuori e possibilmente lontano dalla bidonville... deve diventare e rimanere una
bidonfloréalville... da non sfigurare un’amata minchia con la cité Floréal... si replica il nettoyage il 26-27 giugno... altro finesettimana di finemonnezza tra i coglioni... l’ostinazione la
vince... il civismo la vince... la dignità la vince... sono tre anni che la nettezza urbana non
sfiora nemmeno il perimetro della bidonville... ma tutti hanno visto il nettoyage... tutti
hanno approvato... tutti adesso dentro e fuori la bidonville stanno aspettando al varco le
autorità... e le autorità declinano la prosopopea dell’arroganza... la raccolta della monnezza
s’ha da fare e si farà...
6 gennaio 1966... è un giovedì... pannelli di cartone appesi lungo tutto il viale che costeggia la Campa... ci restano un giorno poi la police te li rimuove... l’epifania tutti i cartelli se
li porta via... pubbliche relazioni lungo il viale della civiltà... cartelle stampati... stampati?!...
scritti col normografo forse... con i timbri singoli delle lettere... comunque lettere cubitali...
tutti firmati Club Science et Service e poi appesi ai fusti dei lampioni lungo l’aiuola centrale continua... ogni lampione nessuno escluso... gli automobilisti li vedono eccome... li vede
per riferita visione anche il sindaco... statene certi... METTRE-VOUZ A NOTRE PLACE.. questo
mi sa che non ha riscosso molti consensi... brucia troppo lo stomaco... INONDATION...
BOUE... MALADIE... CHOMAGE... ICI BIDONVILLE 3000 PERSONNES...
24 gennaio... è un lunedì... si replica... altri 40 cartelli preparati dagli adulti dei corsi di alfabetizzazione rumorano ben più che grida spagnole alberi e lampioni del viale... stavolta
presa di mira è la fila di alberi che costeggia il viale della civiltà... toccherà poi alla carreggiata con le scritte tipo tour-de-France?... mi sa però che la biacca è troppo preziosa... 600
FAMILLES 2000 ENFANTS DANS LA BOUE ET DANS L’EAU... non certo quella da bere e non c’è
di certo una piscina pubblica così grande... e nemmeno testimoni di geova da battesimare
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con rito comunistico... i bidonvillisés dio-allah se li è allegramente scordati... loro magari
no... nella notte un peugeot 403 familiale blu notte... non può esserci un colore diverso... il
colore dei ladri... vomita nel buio un ufficiale e diversi agenti... gli ci vogliono dieci minuti
per trafugare l’intera campagna di stampa... solo i cartelli della bidonville... degli altri affissi liberi fuori luogo non glien’impipa un’ostia... possono starci lì fino a marcire... non è la
legge che devono far rispettare... è il silenzio della bidonville che devono continuare a
imporre... Con questo battage chilometrico chi volete che li noti e legga gli altri affissi orfani sugli alberi?... manifesti socialisti manifesti comunisti proMitterrand... propaganda d’iniziativa privata... Acquisto e vendo mobili di tutti i tipi... intimazioni pubbliche di esazione...
Gas-elettricità... Occhiogente che la lettura e l’incasso avranno luogo martedì... siateci... una
morale... i bidonvillois sono ultrademocratici... non li strappano via per far posto ai loro...
come avrebbero fatto... mano sul fuoco... gli studenti libertari di Nanterre...
18 febbraio... la tivù fa il grande annuncio... La mort des bidonvilles... su immagini di una
cité neuve fondata sulle ceneri di una vecchia bidonville un alto papavero governativo spende tutta la sua enfasi... la bidonville sarà rasa al suolo... delenda bidonville delenda bidonville delenda bidonville... l’invocazione reiterata è d’obbligo... i tempi che il governo s’è dato
sono la bellezza di un decennio... e sottolineo la...
Baracca crodata giù come un fico alla minima ruspata... non sono proprio solide... la povera roulotte... ma forse è un vecchio pullman... rotola rotola rotola... Domanda ruspante...
con le ruspe si risolvono davvero i drammi umani?... Se non c’è ruspa c’è mazza... qualcuno ha avuto la degradante idea di chiedere a un operaio cantoniere “domiciliato” alla
Campa di partecipare ai dislavori... essì... ci sono i disvalori e ci sono le azioni che li incorporano... lui s’è rifiutato... sa cosa è costata e quanto vale quella baracca per la famiglia che
ci si accampa... potrebbe essere la sua baracca... ha rischiato il posto di lavoro... Prat non
dice com’è andata a finire... in culo si spera... al richiedente non al rifiutante...
Funzionario del censimento al suo banchetto... dietro al culo ha un montone di rottami che
poggiano sulla fiancata di una roulotte sruotata... non solo è azzoppata è pure tisica... troppa ruggine... i funzionari per attirare i loro candidati sbandierano l’annuncio di nuovi alloggi... dopo tanti allupo allupo allupo senza vedere una chiave chi mai se li fila quelli lì...
Le false soluzioni... i censimenti censori e incessanti... il pendolo sisifico tra avec e sans
papier... le demolizioni delle parti dell’abitazione non ritenute necessarie dalle autorità... c’è
da pensare stupefatti E se è un monolocale che fanno?... tirano giù una parete?... tanto c’è
la parete della baracca confinante... non sono così stronzi o così creativamente bastardi...
gli basta smantellare la cour... quello che è lo spazio vitale dell’houch algerino e che la disposizione delle baracche attorno tenta di riprodurre nella bidonville... gli basta tirar giù il
gabbiotto che accoglie il ciclomotore o la lavanderia... chiamiamola così... alimentata a
mano e a piedi... con tutto il tragitto che separa dall’unica fontana... le incursioni improvvise le distruzioni immotivate... una sorta di blitzkrieg contro inermi... vermi inermi dicono loro... il materasso in salvo... ruspa imminente... angoscia immanente... l’intimazione
ufficiale Vous avez deux jours pour déménager... Eccerto che d’ora in avanti sarai più lon-
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tano dal tuo lavoro... Così stanno le cose... Dì grazie e non rompere raton... sarebbe considerato atto di cattiva volontà... e lo sai come reagiamo noi vero? alla cattiva volontà... Uomo
avvisato... e ora vattenne... demolizione improvvisa e casuale... come farebbe un urugano
settario... te ne torni dal turno di lavoro e la tua “casa dolce casa” non c’è più... perché perché perché?... i progetti di rialloggiamento su terreni che si vengono a liberare e su cui vagonare le famiglie senza considerazione dei loro reali bisogni e soprattutto disperdendo sadicamente i legami comunitari che si sono costituite nella bidonville... l’ignominia azzerante
delle ruspe che accampano solo la salvaguardia estetica dei luoghi e la proprietà sacra dei
padroni dei terreni... e la gente?... la gente dove sta nella scala dei valori da difendere?...
Le vere soluzioni... è un decalogo impresso nel fango invece che nella pietra biblica... il
fango è una piaga biblica... serata in amicizia tra le famiglie della Campa e quelle della più
fortunata e profumata cité Floréal... nemici giurati o amici sperati i bidonvillois?... i corsi di
recupero scolastico... i più grandi ammaestrano i più piccoli... scuola della Campa gemellata con l’école di Barbianà...
Il reportage di Prat è molto più ampio... i ragazzi hanno recuperato anche
qualche foto rimasta fuori da Igloos in quel 1966... e qualcuna tagliata o troppo ridotta è
riproposta nella sua integrità... l’ultima foto non è proprio forse magari sicuramente attribuibile a Prat... l’abbiamo abbinata a quella dei due bambini sul tetto che di Prat alla Campa
è emblematica... C’è naturalmente anche il reportage del 68... del 68 non manca mai nulla...
tranne l’happyend... chissapperché... nelle foto di Prat La Campa è assorellata con Les
Francs Moisins... natura non facit saltus... miseria non facit differentias... le vedete forse?...
SHADI
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1968... come documenta il reportage di Prat... la Campa ha il tempo contato per campare...
si sale deogratias dal gradino infimo della miseria... i suoi abitanti trasferiti nella cité de
transit di rue de Genève... la provvisoria cité de transit... alla faccia... ovvero dalla brace
nella padella... invece di transitare entro 20 mesi ci puoi eternare anche per vent’anni...
La storia della Campa si cordona ombelicalmente da subito a Noisy... quando Bernadette
Cornuau ci s’accampa ha ventisei anni... alloggia in una roulotte... quella della foto déjà vu...
ai margini della bidonville insieme a un’altra volontaria di ATD... Grazie a lei nell’ottobre del
1961 le scuole francesi si aprono ai bambini campini... grazie a lei le famiglie ottengono il
benedetto certificato di residenza... grazie a lei i punti d’acqua finalmente si moltiplicano...
grazie a lei anche nella bidonville si vaccina come dio Ippocrate comanda... grazie a lei la
DASS Direction des affaires sanitaires et sociales si impietosisce e installa alla Campa uno
chalet per i più piccoli... “Le père Joseph Wresinski a eu l’idée de faire un jardin d’enfants
pour que les tout petits puissent aller à l’école. Pour les parents c’était important”...
Ricordi di Bernadette... La Campa un desolato campamento... privo di tutto... nessuna
volontaria dalle altre bidonvilles vuole venire alla Campa... La Campa ha la peggior fama...
La Campa è il ghetto dell’universo bidonvilles... le città dei dintorni... Saint-Denis La
Courneuve Stains... nessuno li vuole dionescampi i bambini campini... quando la guerra di
Algeria epiloga verso l’indipendenza la paura la si taglia con il coltello alla Campa... paura
del futuro dell’ignoto... paura della reazione del gigante francese ferito e atterrato... è prassi
normale che qualcuno finisce in galera... allora va in scena il mutuo soccorso tra le famiglie...
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La scheda e la faccia di Dityvon sono nella sezione della Folie... il reportage alla Campa nel
1967 è il vero debutto di Dityvon fotografo... le sue foto con capintesta quella della gomma
rotolante... the rolling tyre... per il sottofondo musicale una ballata triste... Lady Jane... My
sweet Lady Jane...
SHADI Bel nome per una gomma...
MANUEL Anche per una bidonville...

...inaugurano la sua fotofilosofia... documentare la realtà così com’è... tanto non cambia...
neppure se la prendi a male foto... Dityvon sembra un nomignolo invece è l’aferesi di una
perifrasi... Claude Raymond o Raimond dit Yvon... con Elie Kagan e Gilles Caron è il più
vicino al maggio... La Campa e la Sorbonne decidono della sua vita e del suo stile di fotografo... 1965... la vita lo fa imbattere in Christiane detta Chris apparsa dal nulla e rimasta
donna della sua vita... una sera Chris gli regala una macchina... una asahi pentax 24x36... A
me?!... e che me ne faccio?!... io amo il cinema che ne so di foto?!... E scatta... magari ne
cavi qualcosa... non vorrai fare l’imbianchino nella tua vita?... l’hai fatto finora per campare ma c’è di meglio... cercalo... I primi scatti... Guarda qui Chris non è Rossellini?... non è
Murnau?... Contento lui... E pigia e pigia e inquadra inquadra la fotografia diventa un lavoro... ebbrava Chris... Claude lavora per il giornale Constellations... 1967... si imbarca su un
peschereccio a La Rochelle... è tornato a casa... a La Rochelle c’è nato... diciassette giorni di
mare... mazza il freddo il vento il vomito... la fatica quotidiana dei pescatori tutta nelle
immagini... Gli commissionano un reportage... non è più sopra il mare... è sotto... è un’immersione senza respiro nella bidonville della Campa a La Courneuve... famiglie... bambini
capelli ispidi selvaggi... pneumatici che bruciano... dietro le baracche tirate su in un lampo
dal niente e con niente la sagoma cuspidata della lunga catena dei palazzoni hlm... l’eden
abitativo... l’eldorado... il miraggio... la casa che non c’è non ci sarà...
Il sauro Talché come skyline... “E il grigio e nero monte si spiccava su,
feroce, come agugliata schiena d’un sauro, dalle specchiere serene dei laghi, di sopra agli
sbrani della nebbia. ‘Talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte...’... Il
Resegone... Shadi... il nostro amatissimo Resegone... il primo giorno limpido ti porto a
vederlo... fin da Milano lo vedono... inconfondibile...
MAÙMAÙ

Ricorda Dityvon... Baratto qualche indumento per essere ammesso nel loro territorio...
scatto scatto scatto... cerco l’intensità dell’inquadratura... allontano a più non posso il regard
del miserabilismo... dopo me ne sono accorto che mi ero imposto scoperto inventato una
scrittura visuale... avevo trovato il mio regard... la vita faticata la vita vissuta la vita la vita...
ancora pescatori... a La Pallice... poi operai meccanici a Aytré... poi ancora pescatori a
Esnandes e ancora a La Pallice... poi contadini a Sainte-Soulle... poi operai orologiai a
Besançon... il mondo del lavoro... ma c’è anche il mondo degli studi... fermenta come il
miglior mosto del miglior champagne... fermenta doppio... studenti e operai cancanano a
braccetto... e il governo traballa triplo... è il maggio... i suoi scatti meritano il Prix Niépce
del 1970... Dityvon si imbarca di nuovo... naviga Paris... Paris qui craque qui flambe qui
hurle... lungo serpiginante affresco sull’umana quotidianità della ribellione... Ecco cosa
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voglio inquadrare d’ora in poi... sempre... l’uomo il poveruomo l’uomo senza qualità l’uomo qualunque... i quartieri popolari... la miseria implacabile regina... il regno anche dell’art
de vivre... del mutuo soccorso... malizia negli sguardi e sogni nel retroocchi... il jazz... Voglio
fotografare come Monk suona...
MANUEL L’orso ballava sulle note blu di Monk?...
SHADI Credo che si sarebbe scatenato... e reimboscato di gran carriera... dell’orso il

primo a parlarmene è stato Abdel... Abdel Saadouni... arrivato insieme a madre sorella due
fratelli dal Marocco a La Courneuve nel 1966... a sette-otto anni... Mai visto un orso
prima!... gli davamo delle mele tirandole da lontano... nessuno osava avvicinarsi all’orso dei
gitani... Abdel parlava di una foto dell’orso... e i ragazzi ne hanno scovate due...
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Come si campa alla Campa... ricordi di Abdel... Il padre è muratore... va in avanscoperta in
terra di Francia... alloggia in una stanza a Aulmay poi a Montfermeil... è sans papier... lo
sbattono in strada... è inverno... qualcuno consiglia Vai alla Campa... ci viene anche la famiglia... in treno da Marseille su su verso Paris nella carrozza bagagli... la prima casa un baraccamento di cartone... poi il colpo di fortuna... un rifugio purgatorio abusivo... quindici metri
quadrati di parpaings... un lusso... specie dopo qualche slargamento... La Campa è immensa... campi su campi di baracche roulottes alla Campa... campo dei gitani campo dei tunisini campo degli algerini campo dei marocchini... e ogni campo il suo capo... l’ambiente non
è da mammole... più da mammasantissima... c’è sempre qualcuno dal carisma indiscusso
che appiana media pacifica... oddio un piccolo prezzo da pagare c’è... se non sei boss devi
bussare alla sua porta... i conti da regolare non fra le etnie... le etnie sono impermeabili... i
conti sono intestini all’etnia... e non sono scaramucce... cazzo che no... la pax campina
regna così... segmentata in etnie... ogni etnia... gitani spagnoli portoghesi algerini... ha i suoi
uomini facitori di pace e d’ordine... tutto sommato si vive in solidarietà ci si scalda di calore umano... gli slavi fanno musica... c’è il circo... c’è l’orso addirittura... feste balli cori... la
domenica... la convivialità nella bidonville è proverbiale... La Campa è una vera comunità...
un’atmosfera di sacralità... solidarietà tradizioni di una vera comunità... la felicità di vivere
fianco a fianco... il fragoroso mutuo soccorso della felicità... mutuo sostegno... il pronto
soccorso della miseria... c’è anche il Secours populaire... le guerre tra poveri sono sempre
un’invenzione dei ricchi... divide et impera mettendo gli schiavi uno contro l’altro... politica sempreverde... e la bidonville risponde con lo spirito della comunità federata di comunità disparate... Alla Campa la gente ha un lavoro... il lavoro miele attira mosche dall’Africa
altri familiari... il lavoro allora c’era... e il dopolavoro... per i bambini è un doposcuola fruttuoso... raccogliere... diciamo così... verdure nelle ortaglie dintorno... ci si commercia anche
alla Campa... la madre di Abdel tiene una piccola épicerie nel campo... pochi prodotti raccattati in città... Non è che non patisce i rigori della miseria ma Abdel giura di non aver mai
patito fame... ce la si cava... c’è chi alleva galline chi uccelli...
Incendi... le maledette bombole del gas... i maledetti fornelletti... fango... la marea di fango...
o c’anneghi o ci convivi... ogni famiglia attrezzata... stivali per entrare uscire dalla Campa...
da mettere e togliere ogni volta... per andare a prendere il bus 150... baracche gelide strade
anfose che importa?... ma quanti amici spagnoli portoghesi arabi gitani... I bambini giocano ridono impazzano nel marasma rutilante della Campa... la Campa è immensa soprattutto fuori... campi praterie... avvallamenti nascondigli... dossi montagne... Sgambavamo... dice
Abdel... scorrerie... costruivamo archi e fionde... cacce guerre... gli alberi... la cuccagna... ci
facevamo penzolare corde a mo’ di liane... si tarzanava da dio... nei terrain vagues ci siamo
ritagliati i nostri campi di calcio... con tanto di porte e di reti... le divise lasciavano a desiderare le porte no... e acqua tanta acqua... dal cielo e dalla petite rivière...
SHADI Credo sia il Croult...

...ci sguazzavamo da re nella grande pozza...
MAÙMAÙ La marana di Sordi...
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...la petite rivière spesso e volentieri debordava e allora i campi pullulavano di laghetti...
mica ci si nuotava solo... ci si navigava... ah le nostre caravelle... svuotavamo e smembravamo una macchina... il tetto era concavo quanto bastava a galleggiare e ospitare la ciurma...
Certo sì la mattina la scuola... un autocarro del comune ci carica e scarica a scuola... non un
scuolabus un carrobus... prima ci ripartiscono in classi d’età ma in capo a qualche mese...
siccome campino rima con casino... montano un bel prefabbricato e c’inghettano tutti noi
ragazzi della bidonville... io piccolino ho per compagni gente di 13-14... cos’è?!... pedagogia
promiscua?!... la più à la page si vede... e siccome non è abbastanza ti organizzano un cortile a parte... così circoscrivono il contagio a scuola e durante la ricreazione... gente diversa
scuola diversa... scuola?!... i maestri o professori non reggono mica... tempo tre mesi e gettano spugna e registro... in tre anni non ho imparato un cazzo... hanno voglia a dire che
siamo ritardati... ci hanno messo sul binario morto e di lì non c’è treno che arrivi in orario...
Fango a parte la bidonville è pulita... siamo vestiti e puliti... il decoro è vanto di ogni comunità... nei nostri villaggi d’origine non c’era né acqua corrente né elettricità... perciò siamo
rodati... anche per la ruera come insolente vicina di casa... gabinetti?!... alla Campa è invalso
il cesso siberiano... pala e bastone... la pala per la fossa il bastone per tenere lontani i lupi...
gabinetti parola sconosciuta... WC forse la sigla di una squadra inglese... warriors company...
per lavarsi l’acqua bisogna scaldarla... c’è la sua tecnica... con il rischio paradossale di causare un incendio per bisogno di acqua... vero che ci sono le docce comunali ma si pagano...
Le femmine tornate da scuola soccorrono la mamma in casa... si spupazzano i fratellini...
MAÙMAÙ I maschi si sa sono dei lendena... la casa la vivono da parassiti... c’è sem-

pre qualcuna... e sottileo donna... che ripara al loro disordine e menefreghismo...
La belle époque della bidonville si stinge nella cité de transit... non c’è l’eldorado dell’agognata casa hlm... solo il passaggio marrosso alla cité de transit... la cité verte la chiamano...
per i gerani alle finestre?... ghetto con fiocchi e lustrini... sempre ghetto... Abdel e famiglia
citétransitano nel 1970... a rue de Genève... il giorno dei bulldozer la gente non vuole
smammare... non c’è più scelta ma nessuno vuole esiliarsi dalla bidonville...
Una mezza via tra la miseria e l’America... non miseria nemmeno America... questa è stata
la mia Campa... e se miseria per altri è stata una miseria condivisa convissuta compartecipata... il paradosso della Campa... tutti abbiamo ricordi felici di questo luogo infelice...
Eeh... Abdel la ricorda spesso la frase di suo padre... Abdel la sente da quando ha dodici
anni... La Francia non è mica un bel fiume lungo e tranquillo... è una mare agitato... troppo
agitato... solo chi sa nuotare se ne esce... sottinteso che i più ci restano...
Abdel oggi un’autorità sulla Campa... Abdel custode e testimone ricercato
della storia della Campa... un vero cantastorie... la vera memoria storica... e non solo... è
l’anello di congiunzione per i giovani di La Courneuve tra passato rimosso e presente a
encefalogramma piatto... Aah... Prima del trasloco Abdel viene invitato a casa di un compagno di scuola... già citétransitato alla barre Balzac... dal balcone gli appare la Tour
SHADI
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Eiffel!!!... Ma allora siamo a Paris... sono sempre stato a Paris!... non è rancore è dolorgioioso stupore...
MAÙMAÙ La ville lumière nascosta da un muro di lamiere... crudeltà nella crudeltà... come l’avrebbe fotografata Dityvon?...
SHADI Senz’altro in controluce... più nero che bianco... senz’altro fuori fuoco...
Dopo aver fondato nel 1972 l’agence de presse photographique Viva... evviva... altro champagne... Dityvon non è che hai fatto il fotografo per rimpinzarti di bollicine vero?...
Dityvon coopera con Dominique Dante a un documentario... 1975... Est-ce ainsi que les
hommes vivent?... il verso di Aragon diventa titolo... il punto interrogativo è un obbligo
retorico... è un film bancs-titres... cos’è?... prendi una camera fissa ci piazzi davanti un pannello verticale... sopra il pannello ci fissi le tue foto... le filmi e condisci il tutto con un commento vocale o sonoro... le foto sono appunto il reportage di Dityvon a La Campa del 1967
con inserimento di altre sue foto... quelle scattate da noi a Nanterre nel 1965... e quelle scattate nel 1975 a Saint-Denis e Bobigny... un ampio reportage commissionato dalla Maison
de la culture de la Seine-Saint-Denis... Lavoro lotta vita degli immigrati bidonvillisés... la
voce narrante fuori campo è di un fratello nero del foyer Salvador Allende di Saint-Denis...
film di lotta... denuncia solo per il fatto di far vedere... film memoria... per non dimenticare... film da museo...
Qui in mancanza di copie fotografiche c’è una trasfusione dall’emeroteca...
La Campa campeggia in molti giornali...
SHADI

France-Soir... reportage di Maurice Josco “dans les îlots d’enfer de la ville lumière... 12 articoli... dal 22 ottobre all’11 novembre 1965... vita quotidiana della bidonville in dettaglio con
sentimenti all’ingrosso... pittoresco compassionevole... quel che si chiama indulgere al miserabilismo per amore dello scoopismo... c’è l’inondazione della Campa ci sono gli incendi c’è
l’abnegazione dei giovani volontari ATD e c’è pure na stoccata all’amministrazione comunista di La Courneuve che difetta di solidarietà e umanitarismo... Primo articolo... sabato 23
ottobre... al di là del sensazionalistico un che di sostanzioso c’è... c’è da guardare la foto e la
pianta... proprio sotto il titolo Laver, laver... due iugoslavi immigrati non hanno trovato di
meglio che raffazzonare la loro baracca così... i dettagli sono precisi nella foto e nella dida...
due carcasse di auto svuotate... una citroën traction avant e una renault juvaquatre... settantacinque centimetri una dall’altra... a congiungerle casse tavole e quant’altro... forse qualche
capote d’auto a far da copertura del corridoio... e dentro... guarda la piantina... il giornalista
s’è fatto la pianta precisa dell’interno... nel corridoio una valigia a far da sedile e una cassa a
far da tavolo... nelle carcasse naturalmente i due giacigli... al di là di tutto... al di là del raccapriccio della topaia c’è anche il senso della sopravvivenza l’ingegnosità della trovata... non
leonardesca ma arcimboldesca... ma sempre trovata... c’è tutto il sapere pratico di dover vivere... Secondo articolo... domenica-lunedì 24-25 ottobre... Marie-Claude... è lei nella foto... è
una volontaria di ATD... si è trapiantata sua sponte alla Campa... credo sia lei che coabita la
roulotte con Bernadette... il giornalista non intervista mica i veri bidonvillois... magari teme
che lo infanghino che gli alitino addosso chissà che miasmi mefitici... tanto a lui gli frega solo
di compassionare i suoi lettori... che c’è di meglio di un angelo che si trapianta all’inferno?...

1439

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 21 IL MEMOMU: TAPPA 6 LA COURNEUVE - LA CAMPA

MAURICE JOSCO

L A C A M PA
PA 1 9 6 5

France-Soir samedi 23 octobre 1965
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L A C A M PA
PA 1 9 6 5

France-Soir dimanche 24 - lundi 25 octobre 1965
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All’emeroteca ci sono in attesa di pannello il reportage di Robert Franc...
Bidonvilles, les bulldozers attaquent à l’aube... L’Express... 28 febbraio - 6 marzo 1966...
diciamo che è più documentato delle oleografie di Josco... evocazione dell’origine delle
bidonville e del fenomeno dei marchands de sommeil... l’uomo è di un ingegno spaventoso... si inventa ogni genere di attività... si fa mercante di tutto... anche del sonno altrui...
compare ancora Marie-Claude come portavoce dei bidonvillois... ma c’è anche un’altra
volontaria... Anne-Marie Humbert... e i tre articoli del Journal du canton d’Aubervilliers...
La vérité sur le bidonville de La Courneuve... 5 novembre 1965... La Campa, 400 familles
qui vivent dans un marécage... 28 gennaio 1966... marécage è palude... Travailleurs immigrés, pour un statut démocratique et social... 15 dicembre 1967... vogliono scagionare l’amministrazione comunista di La Courneuve e accusare il governo di Paris... ovvero sua maestà indiscussa Charles de Gaulle... Dopo i reporter i fotoreporter... Pierre Douzenel...dal
1946 il fotografo ufficiale della ville de Saint-Denis... e lì lo ritroveremo presto... il suo
occhio non perde un attimo ch’è uno della vita locale... il suo occhio è l’archivio della città...
della Campa ci dà due immagini d’epoca quando La Campa è ancora in mente dei... sono
dell’inizio degli anni cinquanta... i primi insediamenti di gitani sui terreni da cui li sloggereranno per far posto alla Cité Floreal... Michelle Briançon... anche lei come Prat è una vicina di casa degli accampati... è figlia di pied-noirs... rimpatria da Algeri nel 1962... ha sedici
anni... lei la mamma la nonna sperimentano la precarietà e l’angustia... prima il camp de
transit... poi a Paris l’hôtel e la chambre de bonne... nemmeno dieci metri quadri... fortuna
che la madre lavora al ministero delle finanze... le rimediano nell’ottobre 1963 un vero
appartamento a La Courneuve... Michelle scopre La Campa... conosce i suoi abitanti...
ritrae luoghi e gente con la sua macchina fotografica... è un photographe amateur...
SHADI

SHADI Quarant’anni dopo Michelle sa di una mostra... Bidonvilles, histoire et représentations. Seine-Saint-Denis (1954-1974)... contatta il sindaco di La Courneuve... gli consegna le sue preziose foto d’epoca...

Guy Le Querrec Africa e jazz li ha nel sangue e anche nell’obiettivo... La Campa la fotografa nel 1967... ha venticinque anni... capita giusto... i campini sono gente che in Africa i francesi li vorrebbero calcinculare volentieri... sono gente che la vita la vive e la balla da negri...
hardbop hardlife... Jean-Philippe Charbonnier è figlio d’arte... madre scritrice padre pittore...
lui si fa fotografo... gli è maestro Sam Levin... amico di famiglia... alla fine della guerra è
rédacteur en chef technique di Libération... collabora con France Dimanche e Point de
Vue... dal 1950 con Édouard Boubat e Jean-Louis Swiners forma il trio di punta dei reporter di Réalités... specialità scene di vita... la gente prima del potere... come Douzenel ci documenta non La Campa ma la preCampa... Léon Herschtritt... pure lui come Charbonnier è
della cerchia dei fotografi umanisti... pure lui come Dityvon è prix Niépce... 1960... reporter
per France Observateur La Vie Catholique Illustrée Réalités... lavora per il cinema... reportages... Miroslav Marik... fotografo ufficiale di ATD Quart Monde... presente soprattutto nelle
bidonvilles di Seine-Saint-Denis... sono pressoché tutte sue le foto ATD del biennio 196869... E poi vengono i fotoreporter non ancora identificati... non lasciano firma ma foto sì...
probabilmente c’è molto Marik da identificare in questo lotto... di anonimo c’è anche un filmato televisivo... mai andato in onda... gli abbiamo catturato la coda di cometa sulla Campa...
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PIERRE
DOUZENEL

Épinay
Épinay -sur-Seine
-sur-Seine
19 24

1951, un bidonville occupe le terrain sur lequel se dressera en 1961 la Cité Floréal
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Algérie
19 46
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JEAN-PHILIPPE
CHARBONNIER

P aris
19 21

Le Scandale des mal-logés. La Courneuve, 1952
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M I R O S L AV
MARIK

?

La Brigade Z

L A C A M PA
PA 1 9 6 8 - 6 9
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ORTF
LA CAMPA:
CAMPA: BIDONVILLE DE LA C OURNEU VE
R EPORTA
EPORTA GE

F AIS ANT ÉTA
ÉTAT DU PROBLÈME
DU L OGEMENT EN F RANCE .
P L US PRÉ CISÉMENT EN RÉ GION PARISIENNE ,
À L A C OURNEU VE , OÙ SE DRESSE “L A C AMPA
AMPA ”.
C AB ANES , CARAVANES , CAMIONNETTES
ET UN SEUL POINT D ’ E A U POUR UNE POPULATION
POPULATION
DE CINQ MILLE PERSONNES
VENANT DE TOUS LES HORIZONS .
P L USIEURS HABITANTS
HABITANTS TÉMOIGNENT DU MANQUE
D ’ INFRAS TRU C TURES ET DISENT C OMBIEN
LES C ONDITIONS DE VIE SONT RUDES
D ANS CE QUI ES T UN DES PIRES BIDONVILLES
DE F RANCE .

1968, 19’37
19’37
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In omaggio ai tuoi gitani Shadi... Khorakhanè di Fabrizio De André...
rima baciata... dalla fortuna dell’arte... l’album è Anime Salve... 1996... anche Ivano Fossati
ha il nome in ditta... i Khorakhanè... gli amanti del Corano... sono una tribù rom musulmana di radici serbo-montenegrine...
MAÙMAÙ

Il cuore rallenta la testa cammina
in quel pozzo di piscio e cemento
a quel campo strappato dal vento
a forza di essere vento
Porto il nome di tutti i battesimi
ogni nome il sigillo di un lasciapassare
per un guado una terra una nuvola un canto
un diamante nascosto nel pane
per un solo dolcissimo umore del sangue
per la stessa ragione del viaggio viaggiare
Il cuore rallenta la testa cammina
in un buio di giostre in disuso
qualche rom si è fermato italiano
come un rame a imbrunire su un muro
Saper leggere il libro del mondo
con parole cangianti e nessuna scrittura
nei sentieri costretti in un palmo di mano
i segreti che fanno paura
finché un uomo ti incontra e non si riconosce
e ogni terra si accende e si arrende la pace
I figli cadevano dal calendario
Iugoslavia Polonia Ungheria
i soldati prendevano tutti
e tutti buttavano via
E poi Mirka San Giorgio di maggio
tra le fiamme dei fiori a ridere a bere
e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi
e dagli occhi cadere
Ora alzatevi spose bambine
che è venuto il tempo di andare
con le vene celesti dei polsi
anche oggi si va a caritare
E se questo vuol dire rubare
questo filo di pane tra miseria e fortuna
allo specchio di questa kampina
ai miei occhi limpidi come un addio
lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca
il punto di vista di dio
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Cvava sero po tute
i kerava
jek sano ot mori
i taha jek jak kon kašta
vašu ti baro nebo
avi ker
Kon ovla so mutavla
kon ovla
ovla kon ašcovi
me gava palan ladi
me gava
palan bura ot croiuti

Poserò la testa sulla tua spalla
e farò
un sogno di mare
e domani un fuoco di legna
perché l’aria azzurra
diventi casa
Chi sarà a raccontare
chi sarà
sarà chi rimane
io seguirò questo migrare
seguirò
questa corrente di ali

La kampina è casa... qualunque tetto sia casa... roulotte baracca caravan...
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capitolo 22

Il Memomu: tappa 7
Aubervilliers

AUBERVILLIERS

AUBERVILLIERS
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a Plaine... topotriangolo equilatero rinserrato... da destra in senso antiorario... dai
tre vertici di Aubervilliers Saint-Denis Saint-Ouen... territorio a vocazione ostinatamente orticola... alla fine del secolo XVIII è il vivaio alimentare di Paris... legumi ortaggi
frutta... dalla metà del secolo XIX marchiato dall’era di trapasso dall’agricoltura vivifica degli
antenati all’industria positivisticamente onnipotente dei pronipoti... la chiamano rivoluzione industriale... la gran parte dei rivoluzionati che socialmente la sconta come la chiamerebbe?... La Plaine stantuffo industriale mai visto... le linee di chemin de fer la collegano alle
miniere di ferro dell’est e alle miniere di carbone del nord... manna primaria per l’industria
scapicollata a costruire impianti alle porte di Paris... metallurgia siderurgia a Saint-Denis e
Saint-Ouen... chimica a Aubervilliers... le fabbriche si spiegano lungo il canale di SaintDenis... è l’acqua che alletta... ce n’è in abbondanza a vorticare le macchine... ci vuole anche
abbondanza di operai... ci arrivano in due grandi ondate distribuite nei due secoli... fine del
XIX albori del XX...

L

Aubervilliers... grandi fabbriche grandi ricchezze eserciti di uomini a sudarsela e viversela...
Saint-Gobain... per gli annalisti Société des manufactures des glaces et produits chimiques
de Saint Gobain, Chauny et Cirey... chimica superfosfati... fa sua nel 1866 la vecchia fabbrica per la produzione di acido solforico di rue du Landy versante Aubervilliers... più della
metà delle quaranta fabbriche di Aubervilliers trafficano in chimica... condombelicate con
i mattatoi della Villette... puzzano sì... appestano... ma danno pane... pane fetente... puzzano ma mai come le boyauderies... come dirle le fabbriche che lavorano le budella... budellerie?... la prima budelleria è del 1879... nel 1921 metamorfosata in fabbrica di materiali isolanti... materie prime vetro gesso sughero... C’è una frase ricorrente nel nord di Paris... Ça
sent Aubervilliers... eccicredo con quel malgodi di cascami animali... non c’è barile di coty
la rose jacqueminot né di chanel numero 5 che possa potrà mai qualcosa... Dalla Villette...
maliarda sirena industriale... a convogliare materia prima alla chimica è il Fondoir central de
la boucherie... fondato nel 1881 a Pantin... i mattatoi danno viscere... viscere vuol dire placenta e altro... la placenta alimenta a pieno regime la farmaceutica e la cosmetica... dal viscerame come dal letame nascono i fior... e anche l’industria conciaria la saponeria... la fabbrica pioniera è del 1840... l’industria degli oli-grassi industriali presente dal 1897... quanto bel
grasso da ingrassare i profitti... ce n’è eccome di trippa per gatti... Aubervilliers prospera
negli effluvi della parfumerie L.T. Piver... la più antica di Francia... come Pantin negli aromi
della parfumerie Bourjois... Aubervilliers cambia vocazione... da paesotto di paisani a città
operaia... nel bene ma quanto nel male?... C’è chi ha l’idea prometeo di binari privati a raccordarsi con il chemin de fer du Nord... subito della partita la Saint-Gobain le usines
Mouton acciai laminati trafilati le verreries Legras... Gli immigrati immandriati hanno anche
facoltà di essere corralati ai Magasins Généraux del baron Hainguerlot... nel 1866 si espandono da Saint-Denis a Aubervilliers... o alla zolfanelleria accesa verrebbe da dire nel 1867
da Dame Lequin o Delabarre che dir si voglia... importante che ci metta i franchi... pure in
barre d’oro... in contrada La Motte rue du Vivier... divenuta col tempo rue Henri
Barbusse... la fabbrica passa di mano... nel 1874 alla Compagnie générale des allumettes poi
dal 1890 alle Manufactures de l’État...
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LA PLAINE

Le Canal Saint-Denis
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Saint-Gobain

La Villette

Abattoirs de la Villette

Usine de boyauderie Witt-Letellier

Fondoir central de la boucherie

Charcuterie industrielle La Nationale
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Parfumerie L.T. Piver

Parfumerie Violet
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Chemin de fer du Nord - Dépot de la Plaine

Usines Mouton

Usines Nozal

Verreries Legras

Magasins Généraux

Compagnie générale des allumettes

Société du gaz de Paris

Compagnie d'électricité de Paris
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L’industria è interessatamente prodiga di lavoro l’urbanistica persevera fraudolentemente
stitica di alloggi... le due ondate di manodopera si spalmano dove come possono a ridosso
delle loro fabbriche mammella... è la Petite Prusse... comunità operaia di migrati dalle regioni del nordest... Lorraine Alsace Moselle... nel quartiere dei Quatre-Chemins a mezzavia tra
Aubervilliers e Pantin... alle porte di La Villette... Alla Petite Prusse a dare braccia all’industria oltre ai francesi nordestini ci galoppano italiani da Murano... maratonano belgi boemi
tirolesi... ci si fiondano i bretoni preceduti dalla fama disgraziata di granfaticatori... gli toccano i lavori più duri... Gli orticoltori vendono i terreni alle fabbriche e i capanni agli operai... bell’affare davvero l’industria... la terra non ha mai reso tanto...
Il secolo XIX tramonta... il XX proietta lo sbarco alla gare d’Austerlitz di mandrie di spagnoli... bisaccia da sella in spalla... ancora una scarpinata e vanno a imbucarsi nell’eldorado
delle fabbriche chimiche e siderurgiche della Plaine... che importa il panorama spettrale di
ferro e di fumo... che importa l’aria nauseata... è il lavoro è la vita è la speranza... che importa se la casa è una cata... catapecchia... è la Petite Espagne... la casbah della Plaine... ginepraio di ruelles pullulante di casbaracche... nel territorio di Saint-Denis... rinserrato da avenue du président Wilson canal de Saint-Denis rue du Cornillon rue du Landy... il quadrante più a vocazione bidonville è il chemin du halage lungo il canale di Saint-Denis sotto il
naso della zona industriale tanto da sentirne senza tregua l’alito... La Petite Prusse non certo
un paradiso... una vaga sana aura di purgatorio semmai... alla Petite Espagne indiscutibile
calore fetore dolore dell’estremo piano di sotto... chi tardi arriva peggio alloggia...
La bidonville del chemin du halage scomparirà come quella di Cornillon e
come la tuguriopoli di rue du Landy solo nel 1972...
SHADI

I negrieri... che la stampa francese chiama a modo suo padrones ma sono volgari caporali... gli spagnoli li immandriano nella loro patria... li reclutano nelle campagne di Burgos
della Cantabria dell’Estremadura... li vagonano... li scaricano all’entrata delle grandi verreries Legras e Saint-Gobain... li imbaraccano... Braccianti a giornata vessati dai latifondisti
trasmigrano eternamente dai campi agli altiforni alla fetenzia delle boyauderies... manovalare in terra di Francia è sopravvivere... loro e le famiglie... per ora emigrano soli... Nella
Petite Espagne si intasano a vivere tangenti ai muri delle fabbriche per non spendere nei
trasporti... si sbrandano nei vecchi gabbiotti degli orticoltori... nei piccoli capanni lasciati
dai bretoni... qualche bretone si fa volpe... sai che affitti ci spremono da quei tuguri... c’è
poi chi sfrutta all’osso e al centimetro quadrato gli immeubles de rapport dell’avenue du
président Wilson... alveari di taudis a alto prezzo... I più fortunati o intraprendenti si tirano
su le loro maisonnettes... gran bell’eufemismo... i terreni sono sempre degli orticoltori... chi
ci baracca deve corrispondere l’affitto... semestrale o annuale... le baracche delimitano le
courras... che sono?... be’ degli immigrati ignoranti non è che sfoggiano il français dei
Champs Elysées... si creano una loro lingua... il fragnol... metà debitrice alla terra d’origine
metà alla terra promessa... non vogliono no usare patio... non più... castiglianizzano la cour
francese... il vocabolario si arricchisce di calchi per la vita quotidiana... rua chambra poubela... nasce una nuova topografia nella bolgia della Petite Espagne tra Aubervilliers e SaintDenis... passage e impasse Boise... passage Léon... passage du Gaz...
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Gas?... quale gas?... c’è il gasometro nei pressi ma neanche una sbuffata di straforo sfiora
la Petite Espagne... nessuno si premura che ci sia acqua corrente figuratevi il gas... la luce
poi... che vogliono quelli?... la ville lumière su misura?... fogne?... non c’erano manco a
Versailles... L’acqua se la possono fare alle due fontane a colonnetta agli angoli di rue du
Landy e di rue de la Justice no?... almeno si lavano... puzzano come capre... ma dove le mettono le mani quando lavorano?... Nella merda monsieur... nella merda delle vostre industrie
chimiche... il profumo non glielo regalano di certo... La storia della Petite Espagne scorre
in assenza di acqua corrente imperterritamente dall’ante prima guerra mondiale agli anni
cinquanta tutti... la corvée de l’eau tocca ma guarda alle donne... alle regiure... loro non lavorano fuori della casa loro tirano su i piccoli loro cucinano loro lavano loro puliscono... l’acqua è il loro elemento... non impareranno mai il francese... e perché mai?... non escono mai
dalla Petite Espagne... e lì basta il fragnol...
MAÙMAÙ Il fragnol come il broccolino... mi viene sempre in mente un aneddoto...

quando lavoravo da Feltrinelli ho organizzato un corso d’inglese... il nostro insegnante era
un italoamericano... suo padre ha vissuto tutta la vita a Brooklyn... si è pagato a mazzette
l’esame di lingua... non è mai uscito dal quartiere... parlava solo broccolino neanche più siciliano... parcare u carro... parcheggiare l’auto...
...casomai sono i bottegai francesi a fragnolare se vogliono vendere alla loro clientela d’importazione ma ben presto gli affari si fanno dentro la Petite Espagne... autarchia
commerciale... drogherie... fornitissime di olio d’oliva ceci baccalà... parrucchieri... macelsalumerie...
Giovanissimi tra gli spagnoli tanti... ancora non tredicenni... è l’età legale per travagliare...
gli taglieggiano ben più della metà del salario per un letto... no che non è sfruttamento... i
veteromarxisti le lucciole per lanterne le inseguono come ostriche... No?!... allora perché Le
Matin giornale socialista nel 1912 lancia uno stentoreo j’accuse?... morale sei padrones condannati e il miope consolato spagnolo costretto a rimpatriare a sue spese i minori di tredici anni... Il re di Spagna Alfonso XIII... numero ricorrente... non è insensibile al grido di
dolore che valica i Pirenei... e che socialisti francesi e spagnoli megafonano... Guardi maestà che i suoi sudditi emigrati vivono nell’invivibile e... pure incendiabile... più che piccola
Spagna è una piccola Roma neroniana... il re manda nel 1913... è l’anno ad hoc... alla Petite
Espagne un suo cappellano... viaggio fruttuoso... un riccone devoto concede un terreno...
naturalmente ci tirano su una chiesa... prima pensare all’anima... nel cuore stesso della Petite
Espagne... così la via al signore è più breve... finito che è l’orrore della grande guerra un
altro mecenate devoto sgancerà i franchi per nuovi edifici... na cappella stavolta... ma pure
deogratias un patronato... sempre con la chiesa di mezzo... finanziato da privati senza
esborso per la corona... altro deogratias... il patronato gestisce una sala da spettacolo e alla
buonora un ambulatorio tutto per i piccolospagnoli...
Grande macellara guerra... la Spagna fa la Svizzera... migliaia di spagnoli si candidano disperatamente a emigrare... alla Plaine le fabbriche francesi di guerra strastantuffano... spasmolinano di carne da lavoro... mandano i travaille-scouts a reclutare nelle lande povere di
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Spagna manodopera maschile... nessuna specializzazione se non la virtù della fatica estrema... non vengono dall’Estremadura?... Partiti soli... meta la banlieue nord-est di Paris
Eldorado... gli spagnoli a guerra finita molti tornano in patria ma tanti riprendono l’esilio
con famiglie e parenti e amici al seguito... la Petite Espagne s’ingravida sempre più... censimento del 1931 a Aubervilliers Saint-Denis Saint-Ouen 8500 spagnoli... il 4,5 della popolazione...
Gli operai spagnoli saranno sì cattolici ma più sinceramente sono socialisti e magari anarchici... nel 1926 danno vita al Hogar de los españoles... una specie di società di mutuo soccorso... aiutati che anche dio poi semmai magari ti aiuta... 1936 la Petite Espagne è con la
Repubblica... sono i giovani spagnoli arrivati bambini o nati alla Plaine negli anni venti che
militano nella Jeunesse communiste e scaldano la stagione del Front populaire... il leader
dello sciopero alla raffineria Antar d’Aubervilliers è uno spagnolo quindicenne nato a SaintOuen nel 1921... 1939 la Petite Espagne accoglie i fuorusciti antifranchisti... 1940 la Petite
Espagne nella Resistenza... dopoguerra... i giovani che hanno studiato partono per altri lidi
lavorano altrove si sposano altrove... alla Petite Espagne restano i vecchi prigionieri della
loro manovalità a vita... le partenze sono compensate dai nuovi arrivi... oltre agli esuli
repubblicani i reduci dai campi di concentramento nazi che non vogliono vivere in una
Spagna paranazista... in più ci sono i sempre pireneivalicanti per questioni ataviche di miseria... Applainano anche polacchi portoghesi kabili... algerini Fma... Français musulmans
d’Algérie... gli toccano i cantieri dell’autostrada A1 e delle cités de transit e hlm... vanno a
rimpiazzare gli spagnoli negli alveari affittati dai bretoni... s’incavano loro stavolta nelle
caves nei taudis... Con i portoghesi tutto fila come l’olio... sono cugini no?... con i mori algerini mica tanto... sono single e i mariti spagnoli vibrissano... eccaspita le mogli le figlie...
adombrano un ratto delle sabinispaniche? o sotto sotto fuocheggia il rancore atavico mai
sopito dalla riconquista spagnola di Sevilla Córdoba Granada e resto mancia?... La Petite
Espagne scoppia... esonda... sui terrains vagues sfungano per gemmazione nuovi microcosmi iberici... baracche catramate di legno cartone roulottes carcasse di camion autobus...
colonizzano il lungocanale di Aubervilliers... Cornillon... Franc-Moisin...
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LA PLAINE

LA PETITE PRUSSE

Arrivée d’un convoi de bretons venant travailler à la verrerie de La Plaine
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LA PETITE PRUSSE
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Henri Cartier-Bresson lo fotografa a Aubervilliers nel 1932 l’enfant casquetté... a distanza
di quarant’anni... oggi... nel 1971... torna a Aubervilliers e fotografa l’uomo che traversa la
bidonville d’inverno... tra le due foto e le due epoche la realtà è quella di una bidonville
ancor più degradata... sparito il sottile spazio esterno privato ma anche finestre e tendine...
SHADI Certo che siamo arrivati a roy Henri... le foto sono retrofirmate tanto per
toglierci dai guai con agenzie e royalties... o le imposte di bollo per esporle... a Aubervilliers
non ci va solo Cartier-Bresson...

Tra le due foto di Cartier-Bresson un occhio e una voce sgolano l’indignazione per le miserie di Aubervilliers... l’occhio Éli Lotar... la voce Jacques Prévert... “Les ruines de la guerre
ne faisant que s’ajouter aux simples ruines de la misère” non lo dice Victor Hugo e nemmeno Zola... lo narra Prévert nel film Aubervilliers di Éli Lotar... cesura nella storia visiva
delle bidonvilles... nessuna concessione all’estetica... nessuna visione esotica e pittoresca
della miseria... nessun languore ottimistico per un futuro radioso dietro l’angolo... della
baracca... fotogrammi e sonoro di potente stridente controcorrente denuncia sociale... operai e proletari e stranieri imbucati in baracche di tolla e legno o in roulotte appiedate... non
irrompe ancora dalla rabbia di Prévert la parola bidonville... ciceronano le immagini... l’opinione pubblica incassa un montante allo stomaco doppiato al mento... la carità pelosa del
governo e delle autorità a tutti i livelli sgrugna e sdenta contro il decuplicato j’accuse del
mal-logement nelle banlieues...
Lotar di nome fa Eliazar Lotar... di cognome Theodorescu... è romeno... nasce in Francia
per ragioni diplomatiche... figlio di Tudor Arghezi poeta... all’anagrafe risulta Ion Nae
Theodorescu... monaco ortodosso... e di Constanta Zissu... che balia Eliazar tra genitori e
suocera... Arghezi per un lustro è uccel di bosco nei cieli d’Europa... ancora un lustro e è
divorzio... il padre e Bucarest a Éli gli vanno stretti... meglio Paris... ci arriva ventenne nel
1925... meglio il cinema... a Paris c’è Germaine Krull... ha otto anni più di Éli... fotografa...
comunista... espulsa dalla Baviera in Russia finisce alla Lubjanka come controrivoluzionaria... espulsa anche dalla Russia... Berlino poi Amsterdam... con Joris Ivens... compagno e
marito... a Paris senza Joris... a Paris c’è Lotar... Lotar alla fotografia ci prende gusto... Éli
assistente e amante di Germaine... Lucien Vogel ha appena aperto VU... rivista d’attualità...
il mondo da illustrare... il progetto lo condividono in parecchi... c’è Man Ray... c’è Henri
Cartier-Bresson... il binomio Krull-Theodorescu esordisce ritraendo espressionisticamente
e metallicamente la Tour Eiffel... poi bengono i porti... i clochards... le rues di Paris... Éli
conosce l’avanguardia... che a Paris vuol dire surrealismo... conosce Prévert... avanguardia
è anche il cinema primo amore... porte si schiudono... Ivens ha bisogno di un operatore per
il prosciugamento dello Zuiderzee... Pierre Prévert il fratello di Jacques di un direttore della
fotografia... Éli lavora anche per Roger Vitrac in Grecia e per Yves Allégret in Spagna... Las
Hurdes... Estremadura... l’estrema miseria... il terzoquartoquinto mondo in terra
d’Europa... il documentario s’ha ma non si riesce a fare... espulsi come sovversivi comunisti... il progetto Las Hurdes non tramonta... a Paris c’è Luis Buñuel... i soldi anche ci sono...
la vincita alla lotteria dell’artista anarchico Ramón Acín...
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SHADI Come la tua MaùMaù... pensaci un po’...

Éli è l’operatore... la macchina prestata da Yves Allégret... Las Hurdes o Tierra sin pan è
realtà anche cinematografica... Paris la nuit troppe donne... Germaine molla... subentra
Lala... Elisabeth Makovska... pittrice fotografa... comunista anche... comunista è Charles
Tillon... sindaco di Aubervilliers... Éli perché non te ne vieni da noi a girare?... anche Paris
ha le sue las hurdes... guarda come vivono da noi i poveri cristi... tu ci metti le immagini
Prévert le parole e Kosma la musica... Nasce Aubervilliers... ci sono tre canzoni firmate
Prévert-Kosma... Gentils enfants d’Aubervilliers Chanson de l’eau Chanson de la Seine...
sono una bella coppia musicale non daranno mica feuilles mortes...
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HENRI CARTIER-BRESSON

AUBERVILLIERS

1932

1971
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ÉLI
L O TA R

Bondy, P aris 1905
P aris 196 9

machiniste, Pierre Prévert, Jean-Bernard Brunius, Pierre Desouches,
Éli Lotar, Jean-Paul Le Chanois, Jacques Prévert, machiniste, août 1932
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TECHNIQUE
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RÉ ALIS ATION

Éli Lot ar

SCÉNARIO

Éli Lot ar e t Jac que s Pré vert

C OMMENTAIRE

Jac que s Pré vert
dit p ar Roger Pigaut

MUSIQUE

Joseph Kosma
chansons in t erpré t ée s
p ar Germaine Mon t ero e t F abien Loris

PHOTOGRAPHIE

Éli Lot ar

MONTA GE

Roger Dw yre

TOURNA GE

é t é 19 4 5, Auber vi lliers

F ORMAT

35 mm noir e t blanc

DURÉE

24’

D ATE DE SORTIE

19 46
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É L I L O TA
TA R
AUBERVILLIERS
EXTRAIT DU COMMENT
AIRE DE J.
COMMENTAIRE
J. PRÉVERT

L A S EINE

A DE LA CHANCE , ELLE N ’A PAS DE SOU CIS , ELLE SE LA C OULE DOU CE LE

JOUR C OMME LA NUIT, SE PROMÈNE , ROBE VERTE , L UMIÈRE S DORÉE S ,

D AME

J AL OUSE , IMMOBILE , SÉVÈRE , S ’ EN B ALANCE , LE

MYS TÈRE S , MISÈRE S DE

H AVRE ,

N OTRE

LA MER , RÊVE ,

PARIS , BELLE S MARINIÈRE S , PA U VRE S MARINIERS , RIVIÈRE ,

A UBERVILLIERS , PETIT VILLA GE , LE S TEMPS ONT CHANGÉ , OU VRIERS , RUINE S , TA U DIS , ANCIENNE S RUINE S , RUINE S B ANALE S , RUINE S DE LA MISÈRE OU VRIÈRE , CAPI TALE , PETITS SE CRETS , BE A U TÉ CA CHÉE , CHATS CREVÉ S , JEUNE SSE ,

D IEU V OUS PRO -

TÈ GE , PRIVILÉ GIÉ S , MONDE HOS TILE ET S ANS PITIÉ , TRIS TE MONDE , MISÈRE ,

G ENTILS ENFANTS D ’A UBERVILLIERS , G ENTILS ENFANTS DE S PROLÉTAIRE S , G ENTILS
ENFANTS DE LA MISÈRE ,

G ENTILS

ENFANTS DU MONDE ENTIER , JOIE DE VIVRE

EX CL UE , L U TTE POUR LA VIE , TRAVAIL , CHARBON , QU AIS , FABRIQUE S , ENTREPÔ TS ,
LABEUR DE L’ HOMME , LE CIEL , FUMÉE , IRRÉMÉDIABLEMENT, LE S USINE S BRÛLENT,
MANUFA C TURE S , USINE S , A CIDE SULFURIQUE , AMMONIA QUE , ENGRAIS , PRODUITS
DÉ CAPANTS , DÉ GRAISS ANTS , SOUDE CA US TIQUE , SUEUR , MAINS DE L’ OU VRIER ,
DÉ CAPÉE S , S ANS ÊTRE S AVANT, PAS TELLEMENT BRILLANT À L’ INTÉRIEUR , QU ARTIER
DU L AND Y, MAISONS , BOURGE OISEMENT, C ONF ORT, GAIETÉ , RUINE S , ÉPAVE S DE LA
CITÉ , PA U VRE S L O CATAIRE S , N ’ ONT MÊME PAS L’ E A U SUR LE PALIER , JEUNE FILLE ,
VIEILLE S CHANSONS FRANÇAISE S , BROT, F ONTAINE , MISÈRE QUI C OURE LE S RUE S ,
E A U C OURANTE , PAVÉ D ’A UBERVILLIERS , É CHAPPER À

A UBERVILLIERS , CAMPA GNE ,

PRÉ S , F ORÊTS , RIVIÈRE S , BOIS , SIMPLE S RÊVE S DE S OU VRIERS , J OSEPH LE PORTU GAIS , QU ARTIER , MANŒU VRE , CHARPENTE EN BOIS , J AMAIS EU BE A U C OUP DE
CHANCE , TRÈ S FATIGUÉ , CULTIV ONS NOTRE J ARDIN , MODE S TE PAVILL ON , PAIN
SUSPENDU A U PLAF OND , CULTIVE LA TERRE , C ONC OURS , DIPL ÔME , O CCUPATION ,
MA U VAISE TÊTE , INGRAT, MÉD AILLE D ’ARGENT, RE C ONNAISS ANCE NATIONALE ,
NEUF ENFANTS , FILLE , FAMILLE DE F ONDEUR , DE SOUDEUR , UN JOUR LA MAISON
S ’ E S T EFF ONDRÉE , ENNUIS , S ’ARRANGER , S ’ HABITUENT À TOU T, MAL GRÉ TOU T,
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É L I L O TA
TA R
AUBERVILLIERS
EXTRAIT DU COMMENT
AIRE DE J.
COMMENTAIRE
J. PRÉVERT

ÉPREU VE S , NI LE TEMPS , NI LE TRIS TE L OISIR , INSOLITE S , INVRAISEMBLABLE S ,
MISÉRABLE S C ONDITIONS D ’ EXIS TENCE , SURPRIS , MÉFIANT, L OINTAIN , INDIFFÉ RENT, A CHÈVENT LEUR VIE DOU CEMENT, FINIRA C OMME ELLE A C OMMENCÉ , C ’ E S T
LA VIE , F ORMULE C ONS A CRÉE , F ORMULE RÉ SIGNÉE , CE VIEIL HOMME SEUL , BE SO GNE MÉNA GÈRE , L OGER AILLEURS , EXPROPRIÉ , A GRANDIR LE CIMETIÈRE , VIEU X
HÔ TELS , HÔ TELS DE DERNIÈRE CLASSE , GENTILS ENFANTS D ’A UBERVILLIERS , GEN TILS ENFANTS DE S PROLÉTAIRE S , GENTILS ENFANTS DE LA MISÈRE , GENTILS ENFANTS
DU MONDE ENTIER , DÉ SERT, A U C ŒUR DU PAYS A GE DÉ SOLÉ , UN C OIN DE VERDURE
APPARAÎT, DERNIERS POTA GERS , DERNIERS MARAÎCHERS SOIGNENT LEUR LÉ GUME S ,
GE S TE S MÊME DU PASSÉ , S ’ EN V ONT A U X

H ALLE S ,

TRANQUILLEMENT, C OMME ON

FAIS AIT AVANT, LE S VIEILLE S FEMME S EN B AVARD ANT S ’ EN V ONT A U MAR CHÉ , TOU T
E S T SI CHER , PAS GRAND CHOSE , TROIS F OIS RIEN , LE MAR CHÉ E S T POUR TOU T LE
MONDE , FLEURS FRAÎCHEMENT C OUPÉE S , ÉTALA GE DE S CHOSE S D ’A U TREF OIS , VÊTE MENTS D ’ O CCASION , CHOIX DÉLICAT, DÉJ À PORTÉ , TENIR LE C OUP, HIVER , PRO METTAIT MONTS ET MERVEILLE S , MAISONS MODERNE S , MAR CHÉ C OU VERT, L OGE MENT CLAIR ET BON MAR CHÉ , E A U C OURANTE , É C OLE S MODÈLE S , TERRAIN DE
SPORT, J ARDIN D ’ ENFANTS , C ’ E S T LE S VA CANCE S , ÉTÉ , BORD DE LA MER , C Ô TE D ’A ZUR , LE GRAND AIR , POUSSIÈRE D ’A UBERVILLIERS , PAVÉ , MISÈRE , ENFANCE
DÉ SŒU VRÉE ,
TAIRE S ,

G ENTILS

G ENTILS

ENFANTS D ’A UBERVILLIERS ,

ENFANTS DE LA MISÈRE ,

G ENTILS

G ENTILS

ENFANTS DE S PROLÉ -

ENFANTS DU MONDE ENTIER ,

MÈRE DE FAMILLE , SIMPLE DÉ SIR DE VIVRE , SIMPLEMENT, ROUL OTTE S , VIVENT LÀ ,
EN ATTEND ANT, CHARME , VIS A GE DE L’ ENFANT, CHOSE S LE S PL US BELLE S , OISE A U ,
SOLEIL , JOIE DE VIVRE , AMUSÉ , INTRIGUÉ , GENS HEUREU X QUI DÉMÉNA GENT, S ’ EN
ALLER , S ANS RE GRET, LA MAISON , TANT D ’ANNÉE S , AB ANDONNÉ , NOU VE A U X L O CA TAIRE S , DÉ S ARMÉE , TRANQUILLE C OURA GE , L U TTE , C ONTRE LA MISÈRE , C ONTRE LE
TEMPS , L U TTE POUR CHANGER LA VIE , RUE
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JACQUES PRÉVERT - JOSEPH KOSMA

G E N T I L S E N FA
FA N T S D ’A U B E R V I L L I E R S

Gentils enfants d’Aubervilliers
Vous plongez la tête la première
Dans les eaux grasses de la misère
Où flottent les vieux morceaux de liège
Avec les pauvres vieux chats crevés
Mais votre jeunesse vous protège
Et vous êtes les privilégiés
D’un monde hostile et sans pitié
Le triste monde d’Aubervilliers
Où sans cesse vos pères et mères
Ont toujours travaillé
Pour échapper à la misère
A la misère d’Aubervilliers
A la misère du monde entier
Gentils enfants d’Aubervilliers
Gentils enfants des prolétaires
Gentils enfants de la misère
Gentils enfants du monde entier
Gentils enfants d’Aubervilliers
C’est les vacances et c’est l’été
Mais pour vous le bord de la mer
La Côte d’Azur et le Grand Air
C’est la poussière d’Aubervilliers
Et vous jetez sur le pavé
Les pauvres dés de la misère
Et de l’enfance désoeuvrée
Et qui pourrait vous blâmer
Gentils enfants d’Aubervilliers
Gentils enfants des prolétaires
Gentils enfants de la misère
Gentils enfants d’Aubervilliers
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JACQUES PRÉVERT - JOSEPH KOSMA

C H A N S O N D E L’
L’ E A U

Furtive comme un petit rat
Un petit rat d’Aubervilliers
Comme la misère qui court sur les rues
Les petites rues d’Aubervilliers
L’eau courante court sur le pavé
Sur le pavé d’Aubervilliers
Elle se dépêche
Elle est pressée
On dirait qu’elle veut échapper
Echapper à Aubervilliers
Pour s’en aller dans la campagne
Dans les prés et dans la forêt
Et raconter à ses compagnes
Les rivières les bois et les prés
Les simples rêves des ouvriers
Des ouvriers d’Aubervilliers

J. Kosma, J. Prévert, M. Carné, J. Gabin

1490

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 22 IL MEMOMU: TAPPA 7 AUBERVILLIERS

JACQUES PRÉVERT - JOSEPH KOSMA

CHANSON DE LA SEINE

La Seine a de la chance
Elle n’a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit
Et sans faire de mousse
Sans sortir de son lit
Elle s’en va vers la mer
En passant par Paris
La Seine a de la chance
Elle n’a pas de soucis
Et quand elle se promène
Tout le long de ses quais
Avec sa belle robe verte
Et ses lumières dorées
Notre-Dame jalouse
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de travers
Mais le Seine s’en balance
Elle n’a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et elle s’en va vers le Havre
Et elle s’en va vers la mer
En passant comme un rêve
Au milieu des mystères
Des misères de Paris
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Una generazione dopo Lotar René Vautier gira a Aubervilliers Les trois cousins... cortometraggio tragicomico... sbatte in piazza la vita dei nuovi miserabili immigrati... i tre algerini
muoiono asfissiati nella loro baraque de chantier... carbonstufa monossidante... il premio a
Strasbourg lo stesso anno come miglior film in difesa dei droits de l’homme suona come
medaglia al valore per tutti gli stranieri caduti sul fronte del lavoro... ma è davvero fiction?...
SHADI Abbiamo fotogrammi di recupero... non ancora l’intera bobina... il pannello

al momento è un pannello di fotografie... solo un poco di pazienza... i ragazzi ne hanno
tanta... e sono segugi... la fiche technique è già fatta... anche la fiche professionale di
Vautier... in compenso abbiamo impannellato caldo caldo del caldissimo prix de la critique
internationale a Cannes Avoir vingt ans dans les Aurès... meno caldi anagraficamente ma
bollenti d’attualità i pannelli di Afrique 50 e L’Algérie en Flammes del 1958...
René Vautier... partigiano... pure decorato... studia cinema... nel 1949 gli commissionano un
reportage accomodante... condizioni di vita nei villaggi della civilissima Africa occidentale
francese... invece di oleografare la missione pseudocivilizzante francese l’indignazione di
René trasforma il reportage in un munchurlo anticoloniale... ne viene fuori una bega...
sequestro dei negativi... citazione in tribunale... per fortuna qualche pizza la scampa... tanto
da far nascere un film di un quarto d’ora... Afrique 50... naturalmente un kinosamizdat...
interdetto ufficialmente per più di quarant’anni... condanna a un anno di galera... intanto
Afrique 50 si merita il premio al festival di Varsavia.... tiè... René è solo agli inizi... come gli
avessero appena vidimato il lasciapassare... non smetterà più e mai di filmare contro i suoi
tre nemici giurati... oppressione... sfruttamento... censura... è sarà un cineasta contro... contro lo sfruttamento... contro la guerra d’Algeria... per l’indipendenza... contro il razzismo in
Francia e Africa... Un homme est mort... il titolo è da Paul Éluard... è l’incipit di Au rendezvous allemand... l’uomo è l’operaio Édouard Mazé... caduto sul pavé di Brest nel 50... lo
ricordate nella vita dell’Abbé?... è per lui che l’Abbé lascia la politica... seguono Une nation
l’Algérie... L’Algérie en flammes.... Un seul acteur, le peuple... Peuple en marche... Le glas...
E dopo avrà per nemici l’inquinamento e la destra francese... appoggerà le
lotte femministe... uomo contro... è detto tutto... contro tutto quello che non va in un
mondo storto per dna... cinema di intervento sociale... mica male...
SHADI

Vautier esce di galera nel 1952... in Algeria clandestinamente... è con l’Fln... filma i combattenti dell’Aln... le beghe algerine non lo risparmiano... deve incontrare al Cairo Abane
Ramdane uno dei cinque membri del comité exécutif dell’Fln.... solo che Abane Ramdane
è fatto fuori... René si fa due altri annetti dietro le sbarre a Tunisi... evade ma ingenuamente si rimette nelle mani dei suoi carceratori che lui crede estranei e che naturalmente lo reincarcerano... e appesantiscono la pena con po’ di rude trattamento... id est tortura... e poi
inspiegabilmente... rimorso? smarrimento? realpolitik? l’ensemble delle tre ragioni?... lo rilasciano... René ci passa sopra... nessun rancore... rimane a Algeri dopo l’indipendenza... l’indipendenza l’ha filmata... dirige dal 1962 al 65 il Centre audiovisuel d’Alger... coordina i cinémas populaires... rientra in patria nel 1970... fonda l’UPCB Unité de production cinématographique Bretagne... la sua cinepresa persevera contro il potere... pro chi dal potere è vessato...
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R E N É VA U T I E R
AFRIQUE 50
1950,
1950, 16 mm, 20’
20’
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R E N É VA U T I E R
L'ALGÉRIE EN FLAMMES
1958, 16 mm, 22’
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R E N É VA U T I E R
LES TROIS COUSINS
FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUE
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RÉ ALIS ATION

René Vautier

MUSIQUE

Michel P ort al, F ranç oise St arckenberg

PHOTOGRAPHIE

Bruno Muel, Robert Lé zian

SON

An t oine Bonf an ti, Michel De sroi

MONTA GE

Ne djma Scialom, É ric F aucherri, Anne P api llaut

PRODU C TION

Unit é de production cinémat ographique Bre t agne

INTERPRÉTATION

Mohame d Zine t, F arouk Derdour, Hamid Djellouli

F ORMAT

16 mm c ouleur

DURÉE

10’

D ATE DE SORTIE

19 7 0
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R E N É VA U T I E R
LES TROIS COUSINS
197
197 0
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R E N É VA U T I E R
AV O I R V I N G T A N S D A N S L E S A U R È S
FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUE

RÉ ALIS ATION

René Vautier

SCÉNARIO

René Vautier

MUSIQUE

Yve s Branellec, Pierre Tisserand

PHOTOGRAPHIE

Pierre Clémen t, Daniel Turban

SON

An t oine Bonf an ti

MONTA GE

Ne djma Scialom

PRODU C TION

Unit é de production cinémat ographique Bre t agne

INTERPRÉTATION

Phi lippe Léot ard, Alex andre Arc a dy, Hamid Djellouli,
Jac que s Canselier

F ORMAT

35 mm c ouleur

DURÉE

9 7’

D ATE DE SORTIE

19 7 2

Prix de la critique in t ernationale au F e s tival de Canne s 19 7 2
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R E N É VA U T I E R
AV O I R V I N G T A N S D A N S L E S A U R È S
197
197 2
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31 dicembre 69... notte di capodanno... l’anno 70 ha un battesimo di morte... asfissiati perdavvero a Aubervilliers cinque africani... quattro dal Senegal uno dalla Mauritania... 27 rue
des Postes... a uno sputo dalla bidonville portoghese d’Aubervilliers... in un pavillon tenuto da un marchand de sommeil connazionale... sono sempre fratelli i caini con tanto di
licenza vidimata in patria e mandato consolare... trasformato in un foyer-taudis a installare
più di cinquanta persone in cinque stanze... stanze?!... sono stalle... non si sa che nome
usare... l’architettura degli immigrati esige una nuova nomenclatura... la tariffa?... al mese
cento franchi per l’affitto del foyer-taudis e settanta franchi per ogni letto...
SHADI In moneta corrente d’oggi la bellezza di 200 euro l’affitto e 140 euro il sin-

golo letto... tu moltiplica MaùMaù per i cinquanta ospiti dell’intero foyer e ti trovi in mano
una fortuna... e per fortuna che non ci sono le bollette di luce e gas... visto che sono tagliati per la maggior parte del tempo... l’acqua?... un solo gabinetto un unico rubinetto... acqua
calda questa sconosciuta... sola preoccupazione del tenutario succhiare e intascare ogni
mese l’argent...
Di uno scatolone fare un hotel... notte spenta... niente luminarie... gelo cane... ci si scalda
come nella savana deserto... non un falò di fortuna ma un grande bacile... bacile?... coperchio di bidone... agli sfigati della terra nemmeno una stufa... fuoco di legna d’accatto... esalazioni troia... dormono in una delle peggio stanze del foyer... finestre tappate nessuna aerazione... i botti fuori li sentono lo stesso gli spifferi però li scongiurano... certo che è questo
il pericolo... di monossido e di rogo... sempre meglio che morire di freddo come i tredici
fratelli a Rouen nell’inverno del 1962... è la regola di questi tempi in terra di Francia... la
regola giovannadarco... All’ingresso del foyer fino al 19 dicembre un cartello ipocrita...
Foyer de la solidarité franco-africaine 27 rue des Postes Aubervilliers... rimosso dalle autorità... bloccati i lavori dell’intraprendente gestore del foyer... monsieur Abdoulaye N’dao...
monsieur?!... perché non chevalier?... sta tirando su altri scatoloni in gesso per albergare
nuovi ospiti graditissimi...
La strage di Aubervilliers goccia che strabocca il vaso da notte... reazione corale... popolo
media politica... Jean-Paul Sartre denuncia stentore... i cinque fratelli meritano di andarsene chiamati per nome... Sow Bocar Thialel 39 anni... Konte Allouli 37 anni... Kamara
Semba Hamadi 34 anni... Kamara Hamadi 28 anni... i senegalesi... Kamara Amara Sidi 30
anni il mauritano... sono sette gli asfissiati... due se la cavano... Sow Bonlo e Diani Faba
Ardouramane... Chi sono?... piccoli artigiani o vucumprà... il foyer fa anche da laboratorio...
Le bare sfilano tra folla e fotografi... curiosi e militanti... Antenne 2 passa un reportage nel
notiziario della notte... tra il 3 e il 5 gennaio discatolamento di titoli... il fuoco... fuoco?... il
fumo divora l’ebano... non senza salse razziste anticomuniste antisindacali... L’Aurore
Combat Le Canard enchaîné La Croix Le Figaro l’Humanité Le Journal du Dimanche
France-Soir Le Monde La Nation Le Parisien Libéré Paris-Jour L’Express... funerali il 10
gennaio... folla calda indignata... flash e obiettivi surriscaldati... volti eccellenti... c’è Sartre...
c’è lo scrittore algerino Kateb Yacine... c’è Michel Rocard... un militante nero del foyer
d’Ivry tuona contro l’estrema ingiustizia fatta ai fratelli... traguardo il cimitero parigino di
Thiais... sono sepolti lì anche i morti del 17 ottobre 1961... Marguerite Duras si fa arresta-
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re durante una manifestazione della sinistra maoista... Le inchieste a caldo si sprecano... i
morti di Aubervilliers invadono le case dai teleschermi... abbiamo impannellato il filmato
di Jean Mailland... in un foyer di Ivry... protagonista un immigrato maliano... fratello di
Sanougue... fratello dei cinque d’Aubervilliers... e il reportage della tivù svizzera... scorrono
le immagini e ti strozzano gola e pancia... ti rimbomba in testa ti ritambura in anima il sottotitolo rovente... Est-ce ainsi que les hommes vivent?...
SHADI Sono passati quarant’anni e la memoria di quella tragica nottata brucia anco-

ra... questo è un servizio del 2010 MaùMaù...
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JEAN MAILLAND
UN MALIEN D'IVRY
A L A S U I T E D E L A M O R T PA R A S P H Y X I E D E C I N Q
M A L I E N S D A N S U N T A U D I S D ’A U B E R V I L L I E R S

15 janvier
janvier 197
197 0,
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JEAN MAILLAND
UN MALIEN D'IVRY
A L A S U I T E D E L A M O R T PA R A S P H Y X I E D E C I N Q
M A L I E N S D A N S U N T A U D I S D ’A U B E R V I L L I E R S

15 janvier
janvier 197
197 0,
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JEAN MAILLAND
UN MALIEN D'IVRY
A L A S U I T E D E L A M O R T PA R A S P H Y X I E D E C I N Q
M A L I E N S D A N S U N T A U D I S D ’A U B E R V I L L I E R S

15 janvier
janvier 197
197 0,
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JEAN MAILLAND
UN MALIEN D'IVRY
A L A S U I T E D E L A M O R T PA R A S P H Y X I E D E C I N Q
M A L I E N S D A N S U N T A U D I S D ’A U B E R V I L L I E R S

15 janvier
janvier 197
197 0,

1505

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

ORTF ,

10’37
10’37

CAPITOLO 22 IL MEMOMU: TAPPA 7 AUBERVILLIERS

FRANÇOIS ENDERLIN - ALAIN BLOCH
P A R I S N O I R - PA
PA R I S B L A C K
C E R E P O R TA G E E S T L E R É S U LTAT D ’ U N E E N Q U Ê T E
S U R L A S I T U AT I O N E T L E S C O N D I T I O N S D E V I E
D E S T R A V A I L L E U R S N O I R S À PA R I S . L E S O R T
TRAGIQUE DE CINQ D ’ENTRE EU X, DANS LA NUIT
DU 1ER AU 2 JANVIER, À AUBERVILLIERS,
A AT T I R É L ’AT T E N T I O N D E L ’ O P I N I O N P U B L I Q U E S U R
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Forcone alle reni il governo esce dall’ignavia... il primo ministro Jacques Chaban-Delmas
costretto a toccare con mano... mettendoci piede a Aubervilliers... il 12 febbraio... una via
crucis di tre ore... i caves-foyers della rue du Landy li visita senza strombazzare fanfare... gli
abitanti sono al lavoro... la volpe... meglio scansare gragnuole di slogan anatema... ancor
meglio non allertare i media... l’immancabile camera lo segue buona buona... il politico
manovratore non lo importuna... l’occhio è del sociologo che rileva sul campo l’orrore... la
conferenza stampa a caldo è improvvisata... parole non di circostanza... Chaban-Delmas è
a sentir lui tétanisé di quel che vede e tocca in quella discesa all’inferno di tre ore... “J’ai pu
constater des conditions d’existence insupportables et pourtant elles sont supportées par
ceux qui les subissent... conditions misérables... conditions inacceptables dans lesquelles
vivent un certain nombre d’étrangers et aussi quelques français, soit dans des bidonvilles,
soit dans ce qu’on appelle des garnis, ces garnis pouvant d’ailleurs être une cave... J’ai vu
une cave où s’entassent des dizaines d’Africains dans des conditions inénarrables... J’ai vu
un bidonville le long d’un canal, à un endroit appelé ‘le chemin de halage’: dans la boue,
avec les bruits incessants des pelles mécaniques qui creusent, des camions qui vont et viennent, en bref, un genre Quai des brumes mais sans Michèle Morgan... Il y avait là des centaines de familles: les hommes étaient au travail, il restait les femmes avec une multitude
d’enfants... Il y avait longtemps que je n’avais pas vu un pareil spectacle... Dès maintenant,
je fais prendre toutes les mesures nécessaires de tous ordres, pour qu’on augmente la
cadence cette année afin d’en finir dans le courant de 1972 avec les bidonvilles”... Q’on
fasse disparaïtre cette lèpre... non lo dice al microfono lo dice davanti ai taccuini dei cronisti lo dice comunque... c’è da spremere sincerità dalle sue parole?...
Chaban-Delmas la scossa l’ha patita davvero... quella cave antro afinestrata
in rue du Landy stipata d’uomini come un barile marcio di alici... forse una tantum gli sgorga dal cuore e non dalla convenienza politica la promessa Mai più bidonvilles entro il 72...
pugno di ferro contro le bidonvilles... non c’è più nessun Dany le rouge a pungolarlo...
casomai è il fuoco che gli impepa il culo... 15 giugno 1970... quattro mesi dopo... 600 baracche della bidonville di Franc-Moisin a Saint-Denis divorate dalle fiamme in una sola notte...
bruciano solo legno e lamiere per fortuna... si smuove anche la compassione dei vicini
benalloggiati... una tantum pure quella... alla buonora... e alla fine il governo pachiderma
partorisce il topolino... 10 luglio... votata la loi Vivien... résorption de l’habitat insalubre...
preso atto che la résorption delle bidonvilles genera la moltiplicazione dei tuguri e degli abituri il governo mira alto alla soppressione di qualsiasi habitat insalubre... riusciranno i nostri
eroi?... Chaban-Delmas appicca lui stesso il fuoco a alcune bidonvilles... invece di o prima
di porre il primo mattone incendia la prima baracca... il suo progetto di Nouvelle société
non tollera queste vestigia di antimodernità... résorption résorption résorption... gli si
imprime sotto e sulla pelle questa parola scarlatta... è il momento di gloria delle cités de
transit... giù una bidonville su una cité... giù un problema su un altro... il governo è preda
perenne della sindrome dello schiaccianoci... è lui la noce... la prima ganascia sono le catapecchie che ineluttabilmente surrogano le bidonvilles ruspate via... la seconda ganascia
sono le cités de transit che fanno acqua e che perdipiù non assorbono tutti gli ex bidonvillisés... i sans papier persistono sans logement... nessun governo è risaputo fa miracoli...
il massimo per le sue nozze sono fichi secchi e pane posso... Jacques Chaban-Delmas è
SHADI
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venuto anche qui da noi alla Folie a presenziare ai lavori di résorption... “J’ai assisté à la
destruction d’un bidonville à coup de bulldozer et à quelques mètres de là au départ des
autocars emportant femmes et enfants vers une cité de relogement. C’est un spectacle
émouvant que de voir en un quart d’heure s’opérer le changement d’existence de ces familles”... beata speranza...
SHADI I problemi delle cités de transit avranno pace solo nel 1985... quando l’ulti-

ma cité sarà caduta dopo i tanti tanti delenda... tutto passa senza che nulla cambi... potresti vedere MaùMaù... facendo una ricognizione in loco... che un quarto di secolo dopo...
2006... le bidonvilles non sono mai sparite da Aubervilliers... diabolica cattiva volontà o
satanica rodata inefficienza?... e nemmeno da Paris e dalla sua banlieue... riaffiorano le
bidonvilles... rinascono gli incendi... 2005... tre a Paris... nei neotuguri... cinquanta morti...
donne e bambini anche... tutti miei fratelli del Sahara...
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Solo qualche anno prima due bambini francesi bruciati nella loro baracca... abitano al passage des roses... sembrerebbe un paradiso... una bambina annegata nel canale a fianco della
sua baracca in bidonville... immigrati portoghesi... il maggio strillona e tazebaoa Tutti i lavoratori di qualsiasi paese di qualsiasi pelle patiscono sfruttamento doppio in fabbrica e negli
alloggiamenti... non solo stranieri anche francesi... scandalo e vergogna su vergogna e scandalo... Aggalla... crepando ghiaccio e omertà... gravando la lista... la testimonianza di uno
non qualunque... il sindaco di Aubervilliers... André Karman... due anni prima un netturbino trova il cadavere di un neonato di una ragazza algerina all’angolo di rue des Cités e di
rue Léopold Réchossière... qualche mese fa nella bidonville lungo il canale un bambino spagnolo di tre anni che accompagna la madre a lavare la biancheria cade in acqua e annega...
la settimana scorsa... di sabato... 7 rue de la Gare... una mamma lascia nell’alloggio la figlia
di 13 mesi Christelle... a venti centimetri dalla culla una stufetta a infrarossi... la culla brucia
la piccola asfissia... tre giorni d’agonia all’ospedale... incuria imprudenza superficialità di una
madre... può essere... all’apparenza... la sostanza è che la stufetta è così vicina alla culla perché non c’è spazio in quella... quella casa... e non c’è altro mezzo di riscaldamento... il sindaco ha messo dito mano gomito braccio nel quartier Villette-Quatre Chemins... rue des
Écoles... cento africani incantinati... rue de l’Union... altri cinquanta... passage de la Frette...
centocinquanta algerini in un tugurio... foyers clandestini in avenue Jean Jaurès rue Danielle
Casanova rue Heurtault... zona industriale... hôtels meublés sovraffollati... che la police
tiene naturalmente sott’occhio... e l’indecenza di rue du Landy...
A Karman padre si aggiungerà accusatore Karman figlio... Jean-Jacques
come Rousseau... quanti troppi logements insalubres a Aubervilliers... quanti pochi e vani
sforzi delle autorità per nuove vere case... quartier Villette... il quartiere insalubre numero
uno... famiglie cabile... miei fratelli diretti Cecilia... figli di famiglie nomadi Manuscò... rue
du Pont Blanc rue de Saint-Denis rue du Chemin Vert rue du Haut Saint-Denis... la bidonville portoghese lungo il canale su terreni di pertinenza della ville de Paris...
SHADI

Immigrati politici... in fuga da regimi fascisti o coloniali... immigrati laceri in cerca di vita e
speranza... in fabbrica difendono i loro diritti a fianco dei lavoratori francesi... condividono città e fabbrica... ma... ma stesso lavoro non stesso salario... non stessa tutela sociale...
non stessa casa... per loro alloggi fantomas in cortili cantine baracche... a Aubervilliers censiti ventidue raggruppamenti clandestini... quattordici da gridare vendetta... lesa umanità...
un migliaio di lavoratori... un migliaio perché la cifra esatta non la si sa... un numero collettivo... è di una collettività che si tratta... i casi sesquipedalmente squallidi si sprecano... 58
rue des Écoles... centro clandestino d’accoglienza... accoglienza?!... ricovero rifugio riparo...
mero tetto sulla testa... per lavoratori provenienti dal Mali... il proprietario alloggia sessanta africani nelle caves avocate a sé scippandone gli inquilini... sei mesi dopo gli incantinati
sono duplicati... il comune li rialloggia decente... 4 rue des Écoles... cave con trenta africani... il comune li rialloggia nel centro comunale d’accoglienza di 39 rue Heurtault... gocce
di assistenza e di legalità... gocce in oceano... più di duemila ormai i lavoratori immigrati a
Aubervilliers... Che ti risponde l’eccellente préfet de police Papon al sindaco di
Aubervilliers che segnala a lettere rosse i foyers clandestini al Conseil général de la Seine?...
risponde da pulotto incallito e cinico... lui quello è... solo quello... Caro il mio maire... lo so...
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eh se ce lo so di queste situazioni incresciose ma... mi creda... c’è di peggio... lo scandalo
scandalo non è qui... lo sappiamo eccome di questi foyers fuori della legalità ma... mi capisca... non sapendo dove altrove metterli questi... questi lavoratori... noi così li sorvegliamo
con discrezione... Sorvegliarli perché?... paura che vadano a occupare un hotel in centro a
Paris?... Che fare?... chiudere... sigillare 27 rue des Postes... un foyer non può avere come
proprietario un pregiudicato e come tenutario un figuro delegato dalla sua ambasciata...
Va sbandierata... eccome se va... la sordida trafila delle connivenze... i dietro le quinte di
questa tratta... chiediamocelo una buona volta perché la rotta di questi povericristi è così
sicura dall’Africa a Aubervilliers come a Saint-Denis a Nanterre a Argenteuil a Ivry...
Qualcuno a migliaia di chilometri distribuisce ai disperati biglietti con l’indirizzo di rue des
Écoles a Aubervilliers... Fratello mettitelo in tasca... sarà la tua salvezza... ci troverai un fratello che noi conosciamo e che ti aiuterà... Loro partono viaggiano per migliaia di chilometri scendono dal treno e chiedono subito Aubervilliers-rue des Écoles... sono lì i nostri
fratelli... Chi consiglia dove e chi?... Le ambasciate mica sono candide verginelle... mica
sono all’oscuro... sono loro che individuano i foyers adatti... naturalmente sottocosto...
sono loro che designano i gestori... sono anche loro che riscuotono a fine mese?... la retorica ama porsi domande... E la solerte police?... che fa la police?... la police si limita a sfoltire il traffico... alla police non garba vedere gente d’Africa bivaccare troppo nelle gares o
anche peggio bighellonare per i quartieri bene... allora che ti fa?... fa servizio taxi... li carica
sui furgoni e li consegna a domicilio a Aubervilliers o dove i famosi biglietti gli indicano o
intimano di andare... missione compiuta... l’indomani troveranno bene qualche loro fratello che li ospiti... il fratello tenutario ha altro pane per le sue zanne...
Il dramma di Aubervilliers s’infotogramma in altri due filmati del 1970... Étranges étrangers... Marcel Trillat giornalista e Frédéric Variot operatore... le reazioni della folla di
Aubervilliers... i funerali srabbiano in protesta... è la scena centrale... e Immigrés en France,
le logement di Robert Bozzi... verso la coda...
Immigrés en France centra l’obiettivo su Franc-Moisin... lo troverete più
avanti... per Trillat come per Vautier... aspettiamo la bobina... ci sono foto da fotogrammi
a conforto... e si chiude con le foto foto a Aubervilliers dei colleghi di Cartier-Bresson...
SHADI

Étranges étrangers... Est-ce ainsi que les immigrés vivent?... snuda le bidonvilles e le catapecchie di Aubervilliers e Saint-Denis... snida i surrogati delle bidonvilles... foyers caves taudis... il tema è lo squallore il titolo è poetico... è il titolo della poesia di Prévert Étranges
étrangers... comparsa vent’anni prima... nel 1951... nella raccolta Grand bal du printemps...
Prévert la scrive finita ch’è finita la seconda guerra mondiale... la Francia sgarrupata è invasa da un esercito sempre in armi... i disperati dannati miserabili in cerca di lavoro e dignità... arrivano dal Mediterraneo povero europeo... arrivano dalle traballanti colonie africane...
sono les hommes des pays loin... la Francia in mutande li sirena... i francesi li accolgono
denti digrignanti... li alloggiano ancor peggio... Étranges étrangers è girato a strage calda nel
gennaio 1970... film inchiesta denuncia verità... film contro... contro menzogne reticenze
insabbiamenti... cinema in presa diretta... montaggio sincero... nessun taglio occultamento
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glissamento... neppure le défaillances audio video... nessuna paura del reale... Étranges
étrangers il reale lo calamita in tutta la sua brutalità... il reale urla con le parole di chi della
realtà garrota è vittima... D’acchito la camera nella notte della gare d’Austerlitz... un popolo iberico in transumanza bagagliato delle cose sue tutte... speranza compresa... Che dicono i passanti?... c’è da ridere per non piangere... le pulsioni razziste xenofobe del francese
per bene e per male... francesi di ogni categoria sociale e mentale... come se li immaginano
i loro stranieri?...Voi... voi come gli fate posto agli stranieri nel vostro paese?... La camera
peregrina per Aubervilliers e Saint-Denis dove s’installano con tutte le loro cose tutte... scenari di bidonville di foyers inumani... la luce della camera mette letteralmente in luce le
caves... testimonianze tolte dall’anonimato... anche la camera è la boca de quien no tiene
boca... espatriati di tutte le latolongitudini dal Mediterraneo al Sahara... in Francia per sfuggire disoccupazione miseria oppressione... sans papiers et sans autre espoir que celui de
vivre mieux... sono un decimo della popolazione attiva dell’epoca... il novanta per cento
delle autostrade una vettura su tre una casa su due sono opera loro... costole essenziali per
l’economia vite perdute per la società... vite indecenti... il re è nudo... la France patria dei
diritti dell’uomo?... guardate un po’ qui... guardateli gli immigrati come li accogliamo...
incantinati come carbone... inghettati come fango... nel circo massimo in pasto alle fiere...
i marchands de sommeil le canaglie di proprietari il potere iena di marmo a gioire di veder
soffrire... André Karman maire d’Aubervilliers ci mette la faccia sulla pellicola... fustiga
poteri nostrani e lontani... le madrepatrie complici... annuncia la sparizione della bidonville e il rialloggio delle famiglie nella nascenda cité Francis de Pressensé... scorrono parole di
sindacalisti di autorità di padroni del vapore e della vita... ancora parole di immigrati nei
cantieri o nelle fabbriche dove lavorano con tutte le loro speranze tutte... dove scioperano...
Trillat va anche a Nanterre... a incontrare portoghesi e africani... con una zoomata finale in
casa dell’Abbé.. un cantiere a Neuilly-Plaisance... lavoratori maghrebini nell’inquadratura...
Siamo al tramonto delle bidonvilles... siamo nella zona più bidonvillisée di Francia... le
bidonvilles la tivù le ha snobbate prima figurarsi adesso... il film di Trillat jamais l’onore del
piccolo schermo... che circoli clandestino come un samizdat... più che censura velamento...
un bel sipario d’indifferenza... Nauseati del potere politico e televisivo... culocamicia...
Marcel Trillat e Frédéric Variot si grattano il callo di remare controcorrente... di nuotare in
secca... Marcel dal padre Léon socialista pur disallineato da Mollet-Mitterrand... belligeranti fino all’estinzione dei ribelli... lo divide la guerra d’Algeria... Marcel si ribella a guerra e
tortura... si schiera per l’indipendenza... prende la tessera del Pcf... è una rottura dolorosa...
mai rimarginata... nel 1968 Marcel anima e corpo nello sciopero dei giornalisti dell’ORTF...
insieme a un centinaio di colleghi calcinculato dal servizio pubblico... invisi come orticaria
a sua maestà Charles de Gaulle... fondano la cooperativa Scopcolor... la vita continua come
la lotta... ci sono i reportages per Pcf e Cgt...
SHADI Solo nel 1981 Trillat rientra nel servizio pubblico... Antenne 2... c’è vento di

primavera... Marcel sragnatela il fattaccio di vent’anni prima... manda in onda per la prima
volta il massacro di algerini... il 17 ottobre 1961... comunista con la testa sua sulle spalle...
poco allineabile... pronto a sbattere la porta o esserne messo...
MAÙMAÙ Somiglia a Gilles?...
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JACQUES PRÉVERT

ÉTRANGES ÉTRANGERS

Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
hommes des pays loin
cobayes des colonies
Doux petits musiciens
soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d’Aubervilliers
brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied
au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
embauchés débauchés
manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone
pêcheurs des Baléares ou bien du Finisterre
rescapés de Franco
et déportés de France et de Navarre
pour avoir défendu en souvenir de la vôtre
la liberté des autres
Esclaves noirs de Fréjus
tiraillés et parqués
au bord d’une petite mer
où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
qui évoquez chaque soir
dans les locaux disciplinaires
avec une vieille boîte à cigares
et quelques bouts de fil de fer
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JACQUES PRÉVERT

ÉTRANGES ÉTRANGERS

tous les échos de vos villages
tous les oiseaux de vos forêts
et ne venez dans la capitale
que pour fêter au pas cadencé
la prise de la Bastille le quatorze juillet
Enfants du Sénégal
dépatriés expatriés et naturalisés
Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
de jolis dragons d’or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
qui dormez aujourd’hui de retour au pays
le visage dans la terre
et des bombes incendiaires labourant vos rizières
On vous a renvoyé
la monnaie de vos papiers dorés
on vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos
Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourez.

Jacques Prévert
Grand bal du printemps
La Guilde du Livre Lausanne 1951
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GÉRALD BLONCOURT

AUBERVILLIERS

La petite madone de la misère, bidonville, 1957

bidonville, 1965

1520

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 22 IL MEMOMU: TAPPA 7 AUBERVILLIERS

C AT
AT H E R I N E C A V E T

AUBERVILLIERS

bidonville, 1970
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JEAN-PHILIPPE CHARBONNIER

AUBERVILLIERS

1952
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ROBERT
DOISNEAU

Genti
Genti lly
1912

AUBERVILLIERS 1945
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W I L LY
LY R O N I S

AUBERVILLIERS

1950
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LOUIS
STETTNER

Ne w York
1922
1922

AUBERVILLIERS 1945
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AUBERVILLIERS 1958
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capitolo 23

Il Memomu: tappa 8
Saint-Denis
Le Franc-Moisin
Le Cornillon

S AINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LE C ORNILL ON

SAINT-DENIS
LE FRANC-MOISIN
LE CORNILLON
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R É S O R P T I O N D E S B I D O N V I L L E S D E S A I N T- D E N I S 1 9 6 9
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SHADI Questa sezione ha dato non pochi problemi... identificazione della bidonvil-

le... identificazione del fotografo... quando si parla di bidonvilles di Saint-Denis è facile che
molti intendano le bidonvilles del dipartimento Seine-Saint-Denis... ma allora l’etichetta
generalista includerebbe pressoché tutte le bidonvilles del nordest di Paris... da Saint-Ouen
a Noisy-le-Grand... Le bidonvilles della città di Saint-Denis sono solo due... Le FrancMoisin e Le Cornillon... poi ci sono i settori bidonvillisés di Saint-Denis... über alles la rue
du Landy... che si slunga fendendo tre comuni da occidente a oriente... Saint-Ouen SaintDenis Aubervilliers... tanto da farsi chiamare chemin du Landy o route du Landy... magari
qualcuno osa tirar fuori route 66 parisienne... poi l’avenue Romain Rolland e la sua appendice del chemin de Marville... e ancora l’impasse Boise... il passage Léon... I ragazzi hanno
impannellato prima la cité bidonvillisée poi le due bidonvilles doc... e nonostante la tripartizione rigorosa ne rimangono di foto non identificate... le molte di Bloncourt... essì... le
sue dida dicono spesso e volentieri “immigrés portugais dans un bidonville de la région
parisienne”... be’ sono finite tutte sotto la nostra etichetta “bidonvilles portugais de SaintDenis”... la prima volta che Bloncourt ci fa visita... ce l’ha promessa... lo costringeremo a
un tour de force della memoria...
La bambina con la bambola Bloncourt la rincontra donna quarant’anni e
passa dopo... ne conosce il nome... Maria da Conceiçao Tina Melhorado... e vedrai MaùMaù
che non sarà il solo reincontro a Saint-Denis...
SHADI

...A Franc-Moisin sui pannelli è stato assegnato quel che di Le Franc-Moisin sicuro è... così come a Le Cornillon... Le foto di Pierre Douzenel sono facilmente tripartibili
tra Saint-Denis cité e le due bidonvilles di Le Franc-Moisine e Le Cornillon... hai voglia...
Douzenel è l’occhio ufficiale della ville de Saint-Denis... fotografo municipale dal dopoguerra... non c’è angolo di Saint-Denis che non si sia infilato nel suo obiettivo... è lui l’onnipresente in tutte le bidonvilles attorno a Saint-Denis... non so quante volte Pierre è venuto alla scuola di fotografia... è uno dei più assidui insegnanti... e uno dei più eurekosi rabdomanti... li chiamiamo così i nostri cercatori d’oro fotografico... la penultima foto di
Douzenel è una chicca pepita... è la bidonville dell’avenue Romain Rolland... lo vedete?... le
bidonvilles si vanno incastonando nelle strisce di terreno libero tra gli abitati cittadini... non
sono più i tempi dei grandi terrains vagues di periferia... adesso i bidonvillois abitano in
centro... proprio dietro le scuole... Se qualche errore c’è stato nell’attribuzione delle foto di
Douzenel... se qualcuna delle adespote delle “bidonvilles de Saint-Denis” è invece sua... si
dice così degli scritti senza autore no?... adespoto uguale senza padrone... adespote o almeno presunte tali... facile che i ragazzi abbiano messo nel limbo delle non identificate qualche foto di Douzenel o Bloncourt... be’ provvederà Douzenel stesso... e pure Bloncourt...
a impannellarsela a dovere... Nella sezione grandi firme di Saint-Denis c’è anche
Doisneau... e dopo di lui il diluvio delle foto adespote... la prima è in copertina della Vie
ouvrière... journal de la CGT... numero 1031 giugno 1964... di chi è?... Bloncourt?
Azenstarck? Barbey?... ai posteri... ma senza aspettare troppo... lo devono sciogliere presto
i ragazzi il trilemma... se non quadri... L’ultima delle adespote ci crea qualche imbarazzo... i
ragazzi non hanno appurato quale obiettivo l’ha partorita... nessun nome... proprio nessuno... finora... i pareri maggioritari la vogliono scattata qui da noi a Nanterre nel 1960...
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almeno la data sembra unanimemente sicura... non mancano però quelli che la collocano a
Saint-Denis... non mancano nemmeno gli agnostici... non si schierano né per Nanterre né
per Saint-Denis o altrove... la didascalizzano come “un bidonville dans les années 60”...
eppure è una foto icona delle bidonvilles... forse la più gettonata... emblematicamente e
esteticamente... i ragazzi per ora... in attesa del conforto autorevole di Monique e di
Pottier... magari anche di Douzenel... hanno deciso di impannellarla qui a Saint-Denis... C’è
anche un filmato... adespoto pure lui... di autore e di titolo... noi l’abbiamo titolato
Bidonvilles de Saint-Denis... chissà se è Le Franc-Moisin chissà se è Le Cornillon... forse è
una produzione ORTF... forse no... è un po’ malconcio un po’ malfermo... sa più di un’inchiesta di militanti... il maggio è finito ma scalda ancora... c’è un’intervistatrice un operatore un microfonista... la nostra copia perdipiù è muta... ma le immagini parlano come sempre da sole... la potenza della kinopravda...
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PIERRE DOUZENEL

5 rue du Landy, 1947

impasse Boise, 1947
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PIERRE DOUZENEL

S A I N TT- D E N I S

impasse du Chef-de-la-ville, 1947

hôtel meublé, impasse du Chef-de-la-ville, 1947

passage Boise, intérieur d’une courra, 1960

bidonville avenue Romain Rolland

rue du Landy, 1958: le député Fernand Grenier,
accompagné d’élus municipaux, vient constater l’insalubrité
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rue de la Justice, photogramme du film de E. Lunz Enfants des courants d’air, 1959

passage Boise

passage Léon, 1940
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ROBERT DOISNEAU

S A I N TT- D E N I S

au Bon Coin, quai du Port, 1945

1971

1537

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 23 IL MEMOMU: TAPPA 8 SAINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LE CORNILLON

B I D O N V I L L E S D E S A I N TT- D E N I S

1538

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 23 IL MEMOMU: TAPPA 8 SAINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LE CORNILLON

B I D O N V I L L E S D E S A I N TT- D E N I S

1539

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 23 IL MEMOMU: TAPPA 8 SAINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LE CORNILLON

B I D O N V I L L E S D E S A I N TT- D E N I S

1540

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 23 IL MEMOMU: TAPPA 8 SAINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LE CORNILLON

GÉRALD BLONCOURT

B I D O N V I L L E S P O R T U G A I S D E S A I N TT- D E N I S
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B I D O N V I L L E D E S A I N TT- D E N I S
1969-7
1, 16 mm, 5’39
1969-71,
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B I D O N V I L L E D E S A I N TT- D E N I S
1969-7
1, 16 mm, 5’39
1969-71,
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Jacques Krier... reporter militante... scelta televisiva... più familiare quotidiana la tivù alla
gente... uno dei fornitori di pepite nell’âge d’or della télévision française... primo esordio al
journal télévisé... poi la trasmissione À la découverte des Français... minatori contadini
pescatori montanari insegnanti... l’universo del lavoro... Krier e altri s’inventano l’écriture
par l’image... poi il prestigioso magazine d’information Cinq colonnes à la une... Krier una
delle punte di diamante platino... contatto umano adesione umana solidarietà umana... le tre
doti minime di un artista engagé... popolo... gente... lavoratori... massì.. gli interlocutori di
un comunista... ficcanaso e ficcaobiettivo... Ouvriers noirs de Paris... 1964... è un reportage
di Cinq colonnes... b/n 16 mm 25 minuti... poi Krier impepa la rubrica Les femmes aussi...
gira Les matinales nel 1967... Paris all’alba... donne netturbine pulitrici spazzanti... fanno
bella e linda Paris per chi se la gode più tardi... chi le vede mai chi le conosce?... audacia
sociale e performance technique... si filma con la luce che c’è... luce vera... tivù aperta al
mondo... tivù neorealistica?...
Ouvriers noirs de Paris... gli antesignani degli étranges étrangers... strani stranieri stramaledettamente strasfruttati... è una delle più vecchie inchieste sugli immigrati dall’Africa un
tempo francocoloniale... gli accordi siglati nel giugno 1964 dalla Francia con le ex colonie
dell’AOF... l’Afrique-Occidentale française... Mauritania Senegal Mali... consentono l’ingresso nell’ex madre patria mamma... ce n’è una sola e fa anche da matrigna... solo agli africani in possesso di fantasmagorico oppure fantasmatico contratto di lavoro... Guagliò chi se
ne fotte del papié è il grido dei giovani che dall’Africa mediterraneggiano fino a Marseille
e da Marseille su su fino a Paris... a Saint-Denis a Montreuil... il lavoro il lavoro il lavoro la
triade speranziale guida... c’è sempre un fratello immigrato cui poggiarsi... magari un cugino magari un amico già a posto... chi vivrà vedrà... la buona volontà c’è già... La macchina
da presa di Krier e soci di Cinq colonnes segue i protagonisti dall’Africa e approda al capolinea di Paris Saint-Denis Montreuil sulle orme di un giovane maliano... fa tappa in un villaggio del Mali... che ne pensa un padre maliano?... o senegalese o mauritano... avranno i
suoi figli una chance in terra di Francia?... la macchina s’insinua nel porto di Marseille...
nella gare de Lyon... in una rue di Saint-Denis... mondieubondieugrandieu... quanti ma
quanti logements insalubres... entra in una fabbrica... è il primo contratto... mondieubondieugrandieu... che paternalismo untuoso quel patron... unto e bisunto come i suoi capelli
brillantinati... gli occhi gli sbarlusano più dei capelli... eccicredo... una cuccagna sta carne
fresca da corvéeare quando dove come a assoluto piacimento arbitrio... Ma che lingua parlano i francesi in fabbrica per strada?... suona sì come il petit nègre imparato dall’armée
francese... suona solo... mondieu come è arabo il français dei parigini... Non usano guanti
bianchi i burocrati corrivi a maneggiare caccalnaso l’orda degli incivili scuri... Allora negretto l’hai capito il tuo numero?... ripetilo su... 487... capito?... 487... non scordartelo mai...
fosse per l’impiegato dell’immatricolazione... dell’ingaggio? del reclutamento?... quale è il
termine esatto della marcatura del bestiame umano?... il numero glielo tatuerebbe sul braccio... una pratica magari discutibile ma sana nei risultati... rodaggio teutonico... Ma non c’è
una cosa più importante da comunicare?... Eccosammai?!... Il salario no?... Uuh... il salario...
già... se lo conterà il negretto quando gli arriverà in busta... perché? quell’anima nera lì
avrebbe da ridire?... sai le banane che si potrà comprare... da infilarsele anche su per...
Magari il salario è nella norma... ma l’alloggio la vita sono normali?... non subnormali?... i

1546

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 23 IL MEMOMU: TAPPA 8 SAINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LE CORNILLON

loro datori di casa sono fratelli non loro... degli incasati... fratelli dei datori di lavoro... già...
si fottono quasi tutto il salario come gli altri tutto il sudore... calde speranze raggelanti realtà... deogratias c’è la solidarietà dei fratelli veri... molte volte compaesani proprio... c’è il
mutuo soccorso nero... i già infabbricati e incasati accolgono e ospitano le nuove leve... si
tassano perfino... la colletta garantisce di che vivere fino al sospirato lavoro... allora si restituirà il benricevuto... c’è un mal comune cui non si sfugge... vecchi e nuovi arrivati... Una
casa ch’è casa non ce la danno fratelli... ci passano una camerata sozza fredda secca buia...
non c’è acqua non c’è luce... ci taglieggiano a posto letto... l’unità di misura della nostra vita
è il posto letto... un posto letto ogni posto di lavoro è quel che offre sua maestà mamma la
Francia... La macchina impietosa serpeggia nei tuguri di rue Walter a Saint-Denis... caves
catapecchie camere scure... i proprietari i gestori non vogliono che le si filmi... non vogliono far vedere come sono pelstomacati a mungere dalla miseria...
SHADI Solo negli anni ottanta spunteranno i foyers d’accueil... dopo quanti morti e

quante proteste... ma non basteranno per tutti... sovraffollamento e degrado non scompaiono... il reportage Un malien d’Ivry di Jean Mailland... nella sezione Aubervilliers... girato sei anni dopo il reportage di Krier sta lì a dimostrarlo... ci vorranno scioperi degli affitti nel 1973 e nel 1975... e manifestazioni di protesta... e ancora scioperi per migliori condizioni di lavoro... anche queste accusano il degrado... scioperi dei netturbini nel 1974... scioperi dei... come chiamarli i nettoyeurs du métro parisien?... pulitori?... nel 1980... ai fratelli
africani non è che gli tocchino poltrone manageriali anche se l’istruzione ce l’hanno...
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JACQUES KRIER
O U V R I E R S N O I R S D E PA
PA R I S
3 jui llet
llet 1964, ORTF , 25’
25’
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JACQUES KRIER
RUE DU MOULIN DE LA POINTE
PRESQUE ENTIÈREMENT MUET (SEULES TROIS
S É Q U E N C E S S O N T S O N O R E S ) , L E F I L M PA R V I E N T
À M O N T R E R L A M I S È R E ( F A M I L L E S E N TA S S É E S ,
L O G E M E N T S I N S A L U B R E S ) D E S H A B I TA N T S
D’UN ÎLOT INSALUBRE DE LA RUE DU MOULIN
DE LA POINTE, DANS LA COUR DU NUMÉRO 10.
5 avri
avri l 1957,
1957, ORTF , 24’30
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Le Franc-Moisin... un grande nome nel diorama delle bidonvilles di Francia... è nata portoghese e nel decennio sessanta si rinsangua lusitana... La Mecca dell’immigrazione portoghese... gli algerini sbaraccati da Nanterre virano casomai su La Campa o nelle microbidonvilles di Saint-Ouen... nel 1968 a Franc-Moisin si accalcano più di cinquemila anime...
in condizioni nemmeno da dire... le si può vedere... è un continuo tabogante dejà-vu...
SHADI È il nostro censimento... nostro... il governo non so come e se ci conta...

La bidonville di Le Franc-Moisin la si scopre nel biennio 1962-64... a illuminarla ancor più
ci pensa il fuoco... nella primavera del 1967 e soprattutto di tre anni dopo... 15 giugno
1970... è come l’incendio di Roma... una devastazione... qualcosa come seicento baracche
fumate in una notte... per fortuna solo baracche... è qui che sfuma anche l’indifferenza ostilità menefreghismo dei vicini delle case hlm... per tutta la notte un viavai incatenato di solidarietà... è qui che anche le autorità devono accorgersi di Le Franc-Moisin... non possono
più farne a meno...
MAÙMAÙ ...a moisin...

...E sui terreni del Franc-Moisin cominciano a sorgere i casermoni delle cités de
transit... le finora timide autorità si scoprono sollecite... mais oui mais oui... anche ai portoghesi... ma va?... dopo appena una vita... gli spettano trasporto scolastico refettorio colonie di vacanze corsi di alfabetizzazione cassette postali ufficiali non le scassate boîtes-à-lettres che mondriano l’ingresso della bidonville... e perfino... udite udite... raccolta dell’immondizia... La cité des Francs-Moisins è ufficialmente inaugurata nel 1974... è la data che
gli annalisti francesi bandierinano come data della sparizione delle bidonvilles nel dipartimento Seine-Saint-Denis...
MAÙMAÙ Francs-Moisins?!... leggo bene?... al plurale?!...

Già... una distinzione che qualcuno ci tiene... come una demarcazione tra
passato e futuro... la coscienza a volte si tacita di sofismi... Franc-Moisin il quartiere e la
bidonville... Francs-Moisins la cité de transit... la cité prende a venir su dal 1970 al 72... dalle
ceneri delle baracche... le ultime crollano nel 1973... alla fine del 1973... sbaraccata la bidonville metà circa degli ex bidonvillisés sono incitétransitati... l’altra metà?... dovrà aspettare
gli anni ottanta... ma nemmeno gli anni ottanta vedono la fine degli hôtels meublés e nemmeno dei taudis-topaie... ci vanno sempre a sopravvivere i poveracci e i neoimmigrati...
sono le bidonvilles mascherate... frammentate... rattoppi invisibili... più o meno... del tessuto urbano civile... tollerabili... come effetti collaterali... non più le indigeribili conurbazioni
di baracche... un pugno per gli occhi lo stomaco il naso... e il governo si contenta... io-nonvedo-io-non-sento-io-non-faccio...
SHADI

MANUEL Che vuol dire Moisin?...
SHADI Che io sappia da algerino ignorante niente... non ha a che fare vedere né con

moisir ammuffire né con moissine che è l’uva che penzola dal tralcio... l’origine è più fantasiosa... relata refero... pare che temporibus illis... il latino è d’obbligo... siamo ai tempi degli
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imperialisti romani... più o meno quelli di Asterix e Obelix... e si sa che la prima cosa che
fanno gli imperialisti è di ridare nome alle loro conquiste... così quello che per gli indigeni
era un normale beau pré... che toponimicamente poteva essere tuttalpiù Belprato... loro te
lo vanno a ufficializzare Pratum formosum... poi la storia torna a ridare fiato e spazio al
francese e il posto diviene Pré formosain... la lingua sai le piace procedere per strappi e le
piace soprattutto storpiare... tralascia il pré e si accanisce sul formosain o formoisain... e
eccoti servito modernamente Franc-Moisin... Non è che la storia ci si accampi in questa
che è una banale contrada agricola... nessun esercito degno di nota ci ha versato e fatto versare il sangue che illustra... è un vivere trantran... la contrada s’incorpora nella signoria di
Aubervilliers e poi nella città di Saint-Denis... e siamo al 1704... è nel 1930 che Le FrancMoisin rialza la testa... ma non vede attorno a sé la ricchezza e il fasto... al contrario la miseria e il puzzo... perdipiù portati da fuori... è la bidonville dei rifugiati spagnoli... dei repubblicani laceri e sconfitti... e trent’anni dopo o giù di lì ti arrivano anche i portoghesi antisalazaristi che forniscono braccia alla costruzione dell’autoroute A1... l’autoroute du Nord...
la Paris-Lille... C’è volendo un’altra etimologia... franc moisin equivarrebbe a champ libre...
Sai chi mi ha raccontato tutto questo una sera davanti a una bottiglia di vino italiano da
sogno?... un amarone credo... chi se non Pierre Douzenel?... Qualcuno dei ragazzi comincia a prendere confidenza con le biblioteche... abbiamo impannellato una pezza d’appoggio autorevole sul Pratum formosum... Oltre al padrone di casa Douzenel a Franc-Moisin
mette piede un bel terzetto di fotografi... Georges Azenstarck Serge Gautier Carlos
Santos... Azenstarck torna più volte a Le Franc-Moisin... lo prende il trantran quotidiano
della bidonville... come reporter-photographe ha iniziato a l’Avant Garde... è uno dei pochi
occhi a filmare le ratonnades del 17 ottobre... lo vedrete presto... Serge Gautier c’è anche
lui in scena quell’abominevole sera... c’è l’intera testimonianza di Azenstarck... articolo
Humanité... “J’étais dans le labo photo avec Serge Gautier, ce soir du 17 octobre 1961...”...
Nella foto di Carlos Santos le famose boîtes-aux-lettres... per la gente delle bidonvilles che
non ha domicilio né indirizzo legale le boîtes-aux-lettres sono un legame amministrativo
vitale con l’esterno... numero sulla cassetta ai confini della bidonville e numero sulla porta
di casa in attesa del passaggio dell’angelo alloggiatore... un casellario postale meglio ordinato geometricamente delle abitazioni... qui sì che li si intravede il cardo e il decumano...
guarda Manuscò come sono allineate le fessure per l’imbucamento...
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ORIGINE DU NOM
DE FRANC-MOISIN
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PIERRE DOUZENEL
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PIERRE DOUZENEL
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PIERRE DOUZENEL
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LE FRANC-MOISIN
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LE FRANC-MOISIN

bidonville de la femme sauvage
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SHADI Siamo incorsi in una piccola défaillance... impasse meglio... anche i museisti

hanno la loro impasse Boise... qualcuno ha pescato in internet un reportage a colori su
Franc-Moisin ma s’è perso il file prezioso delle referenze... link incluso... si ricorda monco
il nome dell’autore... Luis... niente data e nemmeno fonte... intendo se è una macchina fotografica o una cinepresa... più la seconda direi... vista la sequenza delle immagini e come le
abbiamo archiviate... 1 2 3... se non fosse che c’è un fotogramma in bianchenero incastonato nella pellicola a colori... come un diamante nell’avorio del dente... vabbe’... provvederemo per quando il pannello sarà pronto... intanto tu MaùMaù te le puoi gustare... le ho nel
computer...
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1969 Portugal 2... cortissimometraggio... 8 minuti e mezzo... di Alain Corbineau... FrancMoisin la bidonville la sua gente... sono tremilacinquecento... portoghesi la maggioranza...
contornati da spagnoli algerini tunisini marocchini... Iberia e Maghreb... dentro l’obiettivo
le donne soprattutto... la viacrucis quotidiana... cucire stirare corvéeare l’eau... quante corvées... lavare panni stendere cucinare lavare piatti e... perché no?... qualche fiore nel vaso...
basta a profumare la vita?... A capo del collettivo di cineasti comunisti Dynadia... c’è Bruno
Muel c’è Jacques Bidou... sono tanti... Robert Bozzi nel 1970 filma per conto del Pcf un
reportage militante sulla bidonville di Franc-Moisin... Les immigrés en France, le logement... non manca... è d’obbligo... è ferita fresca... una sequenza sui funerali di
Aubervilliers... di mal-logement si muore... si continua a morire... le notizie sui giornali si
rosariano dolorosamente... quotidianamente... lottadiclassemente...
Il partito comunista francese non è mai stato accreditato di... diciamo
carisma... originalità inventiva fantasia politica... piuttosto allineato allo stalinismo di Mosca
e al lugubre conformismo della nomenklatura... certo che però i suoi militanti... i suoi intellettuali sul campo sono di prim’ordine... chi vede chi filma chi grida sono tutti comunisti...
SHADI Confortante... L’esodo portoghese in Francia marea nel 1965... les gens des
baraques... li chiamano così gli accoglienti francesi... sfuggono alla dittatura e alla miseria di
Salazar... Bozzi con Les immigrés vuole smascherare l’odioso sfruttamento della manodopera immigrata... portoghesi algerini spagnoli... Doisneau scatta Bozzi gira... schiude
porte... una camera di latta-legno un letto una madre con bebé... la madre... i suoi occhi... il
bambino... il suo futuro... marchiano la memoria di Bozzi... la marchia il volto triste di
Olga... la figlia di comunisti andalusi...
MAÙMAÙ

SHADI Guardala Cecilia... non ti ricorda la sposa bambina della Bataille?... l’avesse
intravista Gilles quel ruolo nel matrimonio fln era suo da subito...
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PORTUGAL 2
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RÉ ALIS ATION

Robert Bo zzi

PHOTOGRAPHIE

Bruno Muel, Raymond Sauvere, Pierre Li

SON

F rancis Bonf an ti, Alix Com t e, Gérard Lamp s

C OMMENTAIRE

Claude Lec om t e dit p ar Jac que s Bidou

MUSIQUE

Claude Re va, Roque Carbajo

MONTA GE

Jac que s Bidou

MIXA GE

Alain Garnier

PHOTOS

Gérald Blonc ourt, Michel Smolianof f

TOURNA GE

19 7 0, Le F ranc-Moisin

PRODU C TION

Dyna dia

C OMMANDITE

P arti c ommunis t e franç ais

F ORMAT

16 mm noir e t blanc

DURÉE

5 2’

D ATE DE SORTIE

19 7 0
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Nel 1992-93... una generazione dopo... ripassando quelle immagini... quando il tempo ha ingrigito anche gli ideali... riaffiora il bebé... che fine avrà fatto il bebé?...
ormai è un uomo... che fine avrà fatto la sua famiglia?... tutte quelle famiglie del 1970...
Bozzi lo racconta così il repêchage... in un’intervista dell’ottobre 2000... se te la vuoi leggere tutta il link è http://filmsenbretagne.org/wp-content/uploads/2014/03/RobertBozzi-Desir-de-Film.pdf...
SHADI

Puis une autre génération est arrivée, avec Claude Thiébaut notamment qui a été le premier à faire ce travail de recherche et de conservation des films. C’est lui qui a retrouvé
une copie de Les bâtisseurs de Jean Epstein, que personne n’avait jamais vu. Tout le fonds
du cinéma autour du Parti Communiste, de la CGT, du Mouvement pour la Paix, c’est lui
qui l’a organisé et en a permis un accès. Mon film [Les immigrés en France, le logement]
il l’a retrouvé et il m’en a offert une copie en 1990. Je l’ai mise dans un placard, je ne voulais pas le voir. Deux ans plus tard j’ai croisé Jacques Bidou et lui ai dit que je voulais voir
ce film et il m’a dit: Moi aussi! ... On croyait tous les deux l’avoir oublié et en fait on savait
exactement quel était le plan suivant. À la fin je lui ai dit: Je crois que je vais me décider à
le refaire ce film... et il m’a dit: Vas-y, je te produit!

Bozzi gli pulsa la pulsione di andare a ritrovare la gente di allora... è la sua recherche... la
recherche di una molte saghe familiari... in borsa un pacchetto di fotogrammi stampati del
suo primo reportage... in mano la sua 16 mm rinforzata da una videocamera... Bozzi torna
a Francs-Moisins ora cité... quel bebé... il bebé... che ne è stato di lui?... all’anagrafe sapranno di lui... di tutti... Una scoperta... molti moltissimi dei portoghesi di Franc-Moisin provengono da una stessa zona del Portogallo... molti da uno stesso villaggio... da sempre ci
ritornano per rivedere volti e luoghi... Uno a uno li scova li stana li riesuma i vecchi bidonvillisés... sono tutti incasellati nell’orditura civile francese... passati dal fango alle piastrelle...
quai tutti... qualcuno tornato in Portogallo dopo la demolizione della bidonville... le cités
hlm di Saint-Denis hanno rimpiazzato... sepolto... la bidonville... sotto dieci strati di vergogna... uno più di Troia... chi mai lo direbbe che quelle strade quei parchi nascondono i resti
di una vecchia atrocità... e chi lo direbbe mai che gli abitanti decorosi di adesso sono i miserabili avanzi di allora?... i portoghesi hanno avuto la loro palingenesi... la storia alla lunga
non è mai matrigna... lei se lo rifà il palinsesto... loro si sono raschiati il fango dalle scarpe...
hanno i piedi all’asciutto... hanno una casa in banlieue... magari ancora una casa in
Portogallo... A Saint-Denis a Franc-Moisin si diceva... si dice tuttora... non sono esperto in
materia... messa in portoghese e nell’Alto Douro nelle case di vacanza dei vecchi emigrati
e dei loro figli si sente parlare francese... il gemellaggio della vita e delle vite... sono rimasti
portoghesi sono diventati francesi... hanno una radice doppia a vu rovesciata... a cavallo dei
Pirenei... una gamba sulla costa atlantica una gamba sulla Senna... quando valicano da Paris
a Lisbona Paris gli manca subito... eppure è stata ingrata... aguzzina boia... bella e dannata...
Paris e la vita a Paris banlieue... E Bozzi la ritrova quella madre... Maria Albertina... il bebé
adesso è un giovanottone di venticinque anni... tiene alta la tradizione del nonno e del
padre... è immigrato clandestino in Svizzera... esilio su esilio... si dà da fare con sacchi e
bidoni dell’immondizia dei caseggiati dei signori... gli sarà di certo servita la vita vissuta dai
suoi vecchi nella bidonville di Franc-Moisin... La ritrova Olga... lo ritrova il señor Diez...
credo si chiami Ricardo... due non portoghesi... Olga andalusa Diez castigliano... Olga ades-
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so è maestra e madre... gli occhi feriti non più rasserenati... Bozzi lo ritrova a vangare il suo
orto quasi ottantenne il señor Diez... l’ha costruita lui la prima baracca di Franc-Moisin...
le fondamenta le ha gettate lui... non della miseria... della sopravvivenza... el señor Diez racconta a Bozzi di quando fa venire la moglie dal Portogallo... Quand elle a vu la baraque ici,
je lui ai dit C’est ça notre maison... C’est ça notre maison??!!... j’ai envie de pleurer et elle a
pleuré... e il magone al señor Diez gli s’ingola ancora... lo ritrova René militante del piccì
portoghese... la sua vita l’emblema di chi ha vissuto a Franc-Moisin... diciassette anni nelle
carceri salazariste per finire nelle grinfie di una bidonville francese... preparava i connazionali a tornare in patria una volta sepolta la dittatura... lui non c’è più tornato se non da turista... si è radicato a Montreuil... è lì che s’è rimesso in piedi la vita e quando mette piede in
Portogallo a rivedere luoghi e parenti Montreuil già gli manca... è René a pilotare Bozzi la
prima volta nella bidonville... è René a fargli da virgilio nella neorecherche... lo ritrova
Ricardo le coiffeur espagnol... tanti figli sparsi in altrettante parti del mondo... lo ritrova
Agostinho il suonatore di fisarmonica... la suona ancora?... E gli altri?... quelli rientrati per
sempre in Portogallo?... non c’è che andarci... Les gens des baraques... lo titola così Bozzi
l’ultimo reportage... incorpora otto minuti di Les immigrés en France... il colore si abbarbica al bianchenero... il colore oggi rincorre il bianchenero ieri... i volti del passato i volti
del presente... nel 1970 li ha incontrati come soggetti sociali... allora Bozzi il militante filmava un affresco collettivo... icone disincarnate ombre mute accusatrici dello stomaco
peloso del capitalismo... icone in bianchenero... nel 1995 Robert l’uomo va in cerca delle
persone... e le filma a colori... volutamente finalmente a colori... la loro vita s’è colorata...
alla buonora... adesso le ascolta non le volantina... c’è di più... Robert vuole restituire ai vecchi bidonvillois le immagini b/n che gli appartengono... da dove sono venuti... come hanno
vissuto... di certo loro non scordano... un pellegrinaggio dalle miserie bianchenere gotiche
di Saint-Denis al cielo dorassolato del Portogallo o della Francia meno matrigna... dal rosso
politico della passione del giovane Bozzi al rosso umano dell’uomo Bozzi che si incolla ai
suoi eroi...

BEBÉ

OLGA

ROBERT BOZZI, LES GENS DES BARAQUES, 1995, 88’,
JBA PRODUCTION, LA SEPT ARTE, PÉRIPHÉRIE
PRODUCTION, PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
DE CRÉATION AUX GRANDS PRIX DE SCAM (SOCIÉTÉ
CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA) FRANCE 1996
SEÑOR - MONSIEUR DIEZ
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Le Cornillon... ci vanno a metà degli anni sessanta l’immancabile Pierre Douzenel e Bruno
Barbey... che è già stato a Nanterre... ma prima... nel 1959... c’è passato l’obiettivo della
camera di Édouard Luntz... le case... oddio... le casacce sono probabilmente le stesse a finire nell’inquadratura... Luntz ci gira Enfants des courants d’air... gli vale il prix Jean-Vigo
l’anno dopo... con Les coeurs verts è a Berlino 1966... con Le dernier saut è a Cannes
1970...
In Italia Le dernier saut è tradotto liberamente... Indagine su un parà
accusato di omicidio... un po’ come hanno fatto con Jeremiah Johnson di Pollack diventato... meno scontato... Corvo rosso non avrai il mio scalpo...
MAÙMAÙ

Assistente di Jean Grémillon Nicholas Ray Pierre Prévert... mondo dell’infanzia in Enfants
des courants d’air... mondo dell’adolescenza in Les cœurs verts... girato tra Nanterre e
Gennevilliers... cinema verità cinema poesia... equilibrio tra finzione e realtà... Luntz precorre il cinema delle banlieues... loulous e racailles dei terrains vagues...
Cinema delle banlieues... l’ho appena rivisto La haine... di Mathieu
Kassovitz... dalla banlieue con tutto l’odio possibile...
MAÙMAÙ

SHADI Mi vengono in mente Cecilia i film preferiti da Daouda... Ladri di biciclette

Sciuscià... i ragazzini sono gli stessi... figli di ladri di bici bell’e pronti a farsele loro... stessa
miseria... gli stessi gamins della Casbah... sono come Petit Omar... in Enfants des courants
d’air non c’è la voce fuori campo di Aubervilliers... la requisitoria giacobina di Prévert... i
dialoghi sono rarefatti... ma il segno sulla pelle te lo ritrovi lo stesso... quando il cinema è
poesia e la poesia è una spada... o una bipenne... come diceva Daouda... L’inconveniente c’è
sui nostri pannelli... anche qui in attesa della bobina ad hoc abbiamo solo fotogrammi sparsi... l’ordine si avvicina ma non è quello autentico di Luntz... pardon Édouard...
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BRUNO BARBEY
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FICHE TECHNIQUE
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RÉ ALIS ATION

É douard Lun tz

SCÉNARIO

É douard Lun tz

MUSIQUE

Eugène Lun tz

PHOTOGRAPHIE

Je an Ba dal

MONTA GE

Etienne t t e Muse, Jac que s Wit t a

SON

F re d Kiri lof f, Wi lliam Sivel

TOURNA GE

Auber vi lliers, Sain t-Denis, Le Corni llon

PRODU C TION

Henri Diaman t-Berger - Le F i lm d'Art

F ORMAT

35 mm noir e t blanc

DURÉE

2 6’

D ATE DE SORTIE

195 9

prix Je an V igo 1960
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capitolo 24

Il Memomu: tappa 9
Champigny-sur-Marne

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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hampigny-sur-Marne è di matrice portoghese come Franc-Moisin... ogni giorno
un camion scarega portoghesi... è la capitale della lusitanità in terra amara di
Francia nei rutilanti anni 60... la plaque tournante della marea smigrata lusitana... la piattaforma girevole... il centro di smistamento... il centro di gravità... da qui i portoghesi si irradiano in tutta la Francia e paesi confinanti... Lussemburgo e Germania... Champigny si
incorona orgogliosa la più grande bidonville della région parisienne... la capitale portoghese all’estero... alloggia nelle sue baracche un esercito di più di diecimila anime... ingrossato
anche a quindicimila... una zolla di Portogallo esportata... sudore sangue fango gelo... da un
decennio i portoghesi c’arrivano in Francia lungo i cammini clandestini della speranza... il
passaggio marrosso acquinbocca verso i miraggi della Ville lumière lo chiamano o salto... è
un saliscendi tra montagne e pianori... si saltano a piè pari le frontiere...

C

MAÙMAÙ Si bypassano... la vecchia tecnica degli spalloni...
SHADI Spalloni?!...
MAÙMAÙ I contrabbandieri comaschi di sigarette... sacco in spalla... la bricolla... dal

francese bricole... la cinghia per reggere pesi... del facchino o del portabagagli... la bricolla
di cinghie ne aveva due... le bretelle... per correre comodi per boschi e sentieri amici dalla
Svizzera all’Italia affamata di bionde a buon prezzo...
...un salto nel buio... si vola nel pericolo... anche di vita... sulle vecchie rotte del contrabbando... i baschi li conoscono come le piastrelle di casa li battono come e meglio delle capre
i sentieri dall’Iberia alla Francia.. a ogni tappa i portoghesi hanno da passare la dogana dei
corrotti... dei succhiasangue... funzionari portoghesi passatori portoghesi spagnoli francesi...
se sono onesti gli va bene se sono avidi vabbuono lo stesso... stanno saltando... indietro non
si torna... e di là li attendono mosche al miele affittacamere fornitori di documenti e di contratti di lavoro veri e falsi... eeh lavorare si deve e duramente vivere altrettanto... passano
direttamente dai loro villaggi immobili alla Ville cancan lumière... non conoscono la lingua
non conoscono la burocrazia non conoscono i loro diritti nella terra dei diritti dell’uomo...
il diritto alla casa... i più approdano nelle bidonvilles... come gli spagnoli prima e gli algerini poi... Le bidonvilles portoghesi... la bidonville regina di Champigny-sur-Marne contornata dalle bidonvilles cortigiane Le Franc-Moisin Le Cornillon La Courneuve Aubervilliers
Carrières-sur-Seine Massy Villejuif Villeneuve-le-Roi... L’impatto è trauma... madonna no...
no... la sfaccia sbattuta contro il muro del pianto... Questa la nostra casa qui??!!... se lo dicono increduli tanti emuli della señora Diez... in Portogallo noi abitiamo in una grande casa
in pietra con un tetto in tegole rosse... qui abbiamo muri fatti di tavole e tetto di catrame...
su un terreno paludoso sotto i fili dell’alta tensione... ci scaricano nel fango ci inscatolano
nella tolla... noi costruiamo le case ai francesi... e le vediamo anche... appena al di là delle
nostre baracche... noi diamo il sudore e ci tocca il fango... e d’inverno quando scaldarsi si
deve c’è anche il fuoco a mangiarsi quel poco di casa che abbiamo... siamo la ruera discarica della Francia che s’imbelletta di progresso con le nostre braccia sulle nostre spalle... e
nella ruera discarica ci mandano a recuperare i giocattoli per i nostri figli... Che dire ai parenti rimasti in Portogallo?... che si dorme tra assi marce cullati dagli spifferi in inverni atroci?...
che la nostra miseria francese è ancora più fredda più umida più misera che in Portogallo?...
meglio spedire lettere con parole entusiaste e foto con noi vestiti a festa...
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O salto... 1967... è il sogno del falegname portoghese Antonio fare o salto... le saut... per
mettersi dietro le spalle l’arruolamento nella guerra coloniale e costruirsi invece il futuro
sgobbando in Francia... è il primo film di Christian de Chalonge...a trent’anni... un bel cazzotto alle belle coscienze all’alba del Mai... prix Jean Vigo 1968... la meta eldorado di
Antonio e dei suoi compagni saltatori è Champigny dove li attendono dormitorio in bidonville e lavoro in cantiere... o salto Bloncourt lui lo fa a ritroso... nel 1966... nel profondo noir
misère del Portogallo... vuole conoscere... vuole sapere vedere toccare da dove abbriva o
salto... il perché do salto... vuole vedere da dove si sradica via la gente do salto... lui è saltato da Haiti... da dove i fratelli lusitani?... Bloncourt compone un trittico del salto... primadurante-dopo... con le foto scattate nel 1963-65 degli immigrati appena saltati a Paris... con
le foto dei neolavoratori in terra di Francia nel 1965-67 e oltre...
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CHRISTIAN
DE CHALONGE

Douai
1937
1937

avec Jeanne Moreau, Jean Gimelo
et Tony Richardson, 1967
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CHRISTIAN DE CHALONGE
O S ALTO
ALTO (LE S A U T)
FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUE

RÉ ALIS ATION

Chris tian de Chalonge

SCÉNARIO ET DIAL OGUE S

Robert o Bodega s, Chris tian de Chalonge

AD AP TATION PORTU GAISE

Jorge Reís

PHOTOGRAPHIE

Alain Derobe

SON

Guy V i lle t t e, V ict or Re velli

MUSIQUE

Luís Cília

INTERPRÉTATION

Marc o Pic o , Ludmi la Mi kaël, An t onio P a ssalia

MONTA GE

Hélène Arnal, Annie Char vein, Li liane Bobo vni kof f

CAMÉRA

Charle s-Henri Mon t el, Colin Mounier

DIRE C TION PRODU C TION

George s Ca sati

PRODU C TION

F i ldebroc - Le s Productions Artis t e s Associés

F ORMAT

35 mm noir e t blanc

DURÉE

90’

D ATE DE SORTIE

196 7

prix Je an-V igo 1968
prix de l'Of fic e in t ernational du cinéma c atholique, au f e s tival de Venise 196 7
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CHRISTIAN DE CHALONGE
O S ALTO
ALTO (LE S A U T)
1967
1967
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CHRISTIAN DE CHALONGE
O S ALTO
ALTO (LE S A U T)
1967
1967
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GÉRALD BLONCOURT

O S A LT
LT O
AV A N T

PORTUGAL

PHOTOS 1966
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GÉRALD BLONCOURT

O S A LT
LT O
AV A N T

PORTUGAL

PHOTOS 1966
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GÉRALD BLONCOURT

O S A LT
LT O
AV A N T

PORTUGAL

PHOTOS 1966
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GÉRALD BLONCOURT

O S A LT
LT O
PENDANT

PYRÉNÉES - FRANCE

PHOTOS 1963-65
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GÉRALD BLONCOURT

O S A LT
LT O
PENDANT

PYRÉNÉES - FRANCE

PHOTOS 1963-65
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GÉRALD BLONCOURT

O S A LT
LT O
APRÈS

FRANCE

PHOTOS 1965-70
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Lasciano le regioni a nord del Tago dove l’emigrazione è vocazione sentitissima... qualche
volta anche dal sud... arrivano a sciami negli anni cinquanta ma è da mezzo secolo che inondano la Francia... 1916-1931... la prima ondata... il lungo dopoguerra... Portogallo alleato di
Francia e Gran Bretagna... corpo di spedizione in Francia e manodopera... ventimila lavoratori... molti non tornano in patria... anzi chiamano i loro congiunti... rimangono anche ex
soldati... gli anni venti sono anni di emigrazione corposa... nel 1921 diecimila i portoghesi
infranciati... nel 1931 quintuplicati... assorbiti dai settori dinamici della chimica metallurgia
e dalle foreste... foreste sì... molto pochi in agricoltura... sono emigranti per sempre... non
stagionali... se ne stanno al sud nella région parisienne nel Nord-Pas de Calais... non tutti
hanno passaporto in mano e permesso di lavoro... semmai speranze da esibire... s’il vous
plaît... non tutti viaggiano regolari per mare o per terra... biglietti in mano... i cammini della
speranza sono infiniti come le strade che portano a Roma-Paris... non li trattengono né il
destino amaro né tantomeno Salazar... è l’esilio politico... dal 1926... Paris è solo una tappa...
non tutti però ripartono... sono repubblicani... sono di sinistra... di tutta la galassia ideologica della sinistra... dalla socialdemocrazia all’anarchia... sono di tutte le razze sociali e professionali... caduta la repubblica spagnola il Portogallo non è più sicuro per i portoghesi che
hanno rifugiato gli sconfitti spagnoli... esilio politico e esilio per miseria non si usmano
troppo... troppe differenze sociali?... generano diffidenze... la crisi mondiale... l’emigrazione rallenta... anzi si rovescia... molti rientrano... allo scoppio della nuova guerra i portoghesi di Francia sono ridotti a meno di trentamila... il dopoguerra riaccende la miccia... si riallacciano le reti dell’emigrazione clandestina...
Già i francesi malalloggiano i portoghesi figurarsi... s’insediano sul Plateau de Champigny...
insanguinato nel 1870... infangato di miseri laceri stranieri neanche un secolo dopo... un’altra battaglia di vita... lo popolano... è una terra di nessuno sulle alture di Champigny... un
immenso terreno incolto... il governo francese non c’ha mai fatto sopra un progetto ch’è
uno... da adesso il Plateau de Champigny è indissolubilmente fondamentato alla bidonville
di Champigny... radicano qui le prime baracche... baracche di tolla... as barracas... dureranno imperterrite al sole al vento all’acqua alla carità pelosa dei francesi fino al 1972... pozzi
bianchi e neri illegali... stufe che scaldano la pelle non le ossa... il cibo i mercanti intraprendenti lo vanno a vendere porta a porta... sono gli années de boue... fango quanto
fango... in bocca negli occhi nell’anima... Se c’è un anno di fondazione della bidonville di
Champigny è il 1956... l’anno di grazia ricevuta 1956... l’espansione industriale dei Trente
glorieuses sirena lavoro per tutti... venite venite... da dovunque partiate comunque venite...
comunque alloggiate lavorate... vi diamo un lavoro la casa ve la fate da voi... ci sono imprese che la loro preziosa manodopera... fazzoletto al naso... se la vanno a rimediare direttamente nella bidonville...
I portoghesi sono piccoli agricoltori al limite della sopravvivenza... braccianti artigiani...
ignoranti... i meno alfabetizzati dice l’eufemismo tra gli immigrati... non vogliono rifaticare
nell’agricoltura no... ne hanno le tasche piene della terra... la terra non gli ha mai riempito
le tasche tantomeno la pancia... preferiscono costruire automobili case strade ponti... la
Défense a Nanterre è opera loro... le donne diventano operaie o domestiche o portinaie o
pulitrici... le proprio sfortunate gli restano i lavori agricoli spezzaschiena nell’Île de France...
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Chiamano nella nuova patria famiglie e amici... dimentichiamoci Salazar... Champigny è la
culla della nostra rinascita... è la seconda capitale del Portogallo... ma non la scorderemo
Lisboa... I padroni francesi classificano i portoghesi main-d’oeuvre banale... carne da fatica... non specializzata come gli spagnoli e ancor più gli italiani... tutt’al più al livello dei
ratons marocchini algerini... a questi qui mica gli affiderebbero una gru o un macchinario
pesante... come manovali magutt vanno benissimo... i qualificati li trovi con il lanternino se
hai voglia tempo di cercarli... eppoi i portoghesi non biascicano un cazzo di francese... i
ratons almeno lo bofonchiano... e la tecnologia?... dove la mettiamo la tecnologia?... quelli
lì per loro è una parolaccia... vengono dal medioevo... spalancano la bocca a vedere certe
macchine... magari i loro figli... nasceranno qui... nasceranno civili... e parleranno pulito...
Tutta questa negatività riverbera sui salari... eccomenò!... i padroni quasi preferiscono i
clandestini... li pagano un cazzo... e sgobbano due cazzi... qualcuno anche tre con gli straordinari... sono ricattabili e inclini a ingoiare rospi... i diritti per loro esistono poco o nulla...
i doveri sono giganteschi... la solita legge della domanda e dell’offerta... ovvero il coltello
dalla parte del manico...
1956-60 gli immigrati regolari la maggioranza... si riraggiunge il livello massimo del 1931...
1962-66 la curva emigratoria s’impenna... ha più portoghesi in entrata la Francia che il
Brasile... i portoghesi si avviano a essere il gruppo straniero più numeroso... più degli italiani e degli spagnoli... nel 1968 sono mezzo milione... decuplicati... Le autorità glissano
snobbano... girano la testa e le spalle... io non ci sono non voglio vedere nemmeno sentire... fino a metà del decennio sessanta... quando i problemi montano e pussano e la sedia
gli salta e scotta sotto il culo flaccido... la stampa incalza... la radio la televisione... il cinema... le fette di salame cadono dalle palpebre... vengono fatte cadere... 1965... il governo
francese che non fa adesso disfa... i bulldozer spianano as barracas... deportazione nei
foyers... acqua luce gas... dettami dell’igiene soddisfatti... ma c’è un problema... Maccome
l’affitto?!... la baracca il terreno li ho comprati da un vecchio immigrato prima di me e adesso me li portate via e perdipiù mi fate pagare l’affitto?!... non me ne vado no non me ne
vado dalla bidonville... 1969-70 altri duecentomila neoimmigrati... con famiglie al seguito...
siamo a settecentomila... più irregolari stavolta... il massimo... circa il 90 per cento... che
importa?... lavorare lavoriamo vivere viviamo... non è regolare questo?... andiamo via dalla
miseria e dalla guerra coloniale portoghese... all’Angola preferiamo la Francia... anche senza
passaporto o permesso... ci autorizziamo da noi... I giovani il futuro gli s’annuvola nero
notte... Angola Guinea Bissau Mozambico gli spettri e gli incubi... via dalla pazza guerra...
renitenti disertori ma vivi in Francia... sono un esercito in disarmo di centocinquantamila
giovani a invadere pacificamente la Francia... sostenuti dalle famiglie... s’infrattano nella
marea di connazionali immigrati illegali ma presto regolarizzati come lavoratori... La
Francia chiude un occhio e tende una mano... lavoro e regolarizzazione... i portoghesi non
sono certo i ratons algerini... traditori fedifraghi rinnegati... quelli solo bastonarli... e bastonarli ancora... Jacques Chaban-Delmas è nel momento della decisione... mai più bidonvilles... nemmeno a Champigny... è di parola...
SHADI L’anno dopo la visita di Manuel... Champigny bidonville Carthago spianata... la bidonville è riassorbita eufemizza la burocrazia... rasa al suolo in realtà lo è solo a
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anni 70 ormai sgambettanti... la ragione formale l’igiene... non la vergogna... Quando lo
smantellamento si prospetta ineluttabile c’è un esodo dei lusitani verso la bidonville sorella di Franc-Moisin... anche verso Massy... si somma all’esodo degli algerini di Nanterre che
vanno a imbaraccarsi alla Campa o nelle microbidonvilles di Saint-Ouen...
A Champigny ci vengono Bloncourt e Azenstarck... Bloncourt è un giramondo... un girabedé... anche Azenstarck... ci viene anche Pál Almásy... è di Budapest... padre ebreo madre
nobildonna... arriva a Paris nel 1938... diventa a tutti gli effetti Paul Almasy... nazionalità
francese dal 1956... anno di lacrime e sangue per la sua Ungheria... nel suo obiettivo entra
il mondo del lavoro la quotidianità eternità della condizione umana... entra il mondo delle
nazioni... va ovunque... con un solo neo la Mongolia... un vanto... il francobollo argentino
del 1963 con una sua foto a rappresentare la lotta contro la fame... ci viene Jean-Claude
Seine... di cognome nasce Quiqueré... si vede che non gli suona professionale... è di
Gennevilliers... città operaia e bidonville... la troveremo presto... collaboratore
dell’Humanité... Le Matin de Paris... France Nouvelle... nel mai è l’inviato speciale di La vie
ouvrière... ha ventiquattro anni...
Sono talmente tante le adespote da far aggio sulle griffate a prendersi l’apertura... niente di strano se qualche firma è finita nostra colpa nel calderone anonimo dove
tutte le foto sono candidamente bianchenere champigny...
SHADI
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C H A M P I G N Y- S U R - M A R N E
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GÉRALD BLONCOURT

C H A M P I G N Y- S U R - M A R N E

1964
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GÉRALD BLONCOURT

C H A M P I G N Y- S U R - M A R N E

Permanence de syndicalistes de la CGT
pour aider les arrivants et leur expliquer leurs droits

1964
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G E O R G E S A Z E N S TA R C K

C H A M P I G N Y- S U R - M A R N E

1967
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PA U L
ALMASY

Budape s t
1906

1963
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JEAN-CLAUDE
SEINE

Gennevi
Gennevi lliers
lliers
19 4 4

C H A M P I G N Y- S U R - M A R N E

1969

1612

PARTE QUINTA FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CAPITOLO 24 IL MEMOMU: TAPPA 9 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

SHADI Cecilia... Manuscò... il vostro virgilio è giunto al fin della missione e... smon-

ta... fino a qui... a Champigny... siamo arrivati con il museo... alla vostra prossima visita...
promesso... ma voi promettete che non sarà fra cinque anni... vi faremo trovare tutte le altre
sezioni... ci saranno tutte ma tutte le bidonvilles... tutte quelle di Paris... e ne mancano ancora... e tutte quelle de France...
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PARTE SESTA

17 OTTOBRE 1961
22 MARZO 1968

capitolo 25

17 ottobre 1961
Octobre à Paris

17 ottobre 1961... 17 ottobre 1961... 17 ottobre 1961... suona risuona frastuona questa data
nelle parole di Shadi nella memoria dei bidonvillisés... il 17 ottobre 1961 si è toccato il
fondo... il fondo melmoso della Senna l’hanno saggiato chissaqquanti fratelli africani algerini... aggallati poi nella pelosa indifference di un matiné parigino... aggallati e subito reimmelmati... la sottocoscienza non difetta certo di fondi bassi...
Manuscò anche questo è un massacro... non avete il monopolio voi delle
Ande... né più né meno una delle tante masacres di indios serranos... da scriverci un romanzo... nessuno l’ha fatto... ma un film sì...
MANUEL Un film?!...
SHADI Per questo vi ho fatto venire stasera... in anticipo sui prossimi cinque anni...
finalmente abbiamo calappiato Jacques Panijel... l’ha girato lui Octobre à Paris... non è un
film romantico su un amore finito... è un film documentario che nessuno o quasi praticamente ha mai visto... un film invisibile... più ossimoro di così... un film sulla mia gente e
sulle pene che ha dovuto scontare nella cosiddetta madre patria prima dell’indipendenza...
stasera abbiamo Panijel e la sua pizza personale... per questo... per meglio introdurre il
film... vi ho riportati nel museo a visitare la sezione che l’altra volta era ancora in allestimento... per incastonare il film nel mosaico storico di quegli anni... Si parte dall’indispensabile reportage di Élie Kagan... Kagan è pressoché il solo a riprendere in fieri l’atto clou
di quella sera-notte tragica... la strage... i suoi colleghi coprono solo il primo e terzo atto...
la manifestazione e le conseguenze della repressione... la testa e la coda non la pancia... che
è la ferocia-brutalità-inumanità della repressione... perché Kagan sì gli altri no?... non c’è da
pensare a scarsità di palle... piuttosto gli altri pensano che tutto rientri nella routine... una
scarpinata come tante altre anche se i piedi sul pavé parigino sono algerini... anche se siamo
in guerra d’Algeria all’epilogo con conati di Oas all’ordine del giorno... eppure c’è un esercito di police per strada... eppure Papon lo conoscono... hanno imparato a conoscere che
figlio di puttana è... eccosì foto e cinereporter sono colti di sorpresa al rientro in redazione o al caldo del bistrò a buttar giù il non ancora meritato pernod... si catapultano rottadicollo in strada a cose fatte... le vacche sono scappate e sono proprio vacche nere lorde di
sangue nero come non mai nella storia di Francia... gli resta da scattare filmare almeno la
coda... gli arresti le deportazioni gli ammassamenti negli autobus e poi al Palais des sports...
si è tornati ai tempi del Vel d’Hiv?... qualcuno gli entra un cadavere ormai giornalisticamente semifreddo nell’inquadratura... tra gli spezzoni degli operatori dei cinegiornali qualcuno Panijel... a avercelo... lo incorporerebbe volentieri in Octobre... uno contiene un’immagine rimasta emblematica nel videario collettivo... l’uomo con la giacca a quadri e le mani
sulla testa che guarda in camera abbacinato dalla luce del flash... Perfino Azenstarck è colto
di sorpresa... lui che è comunista doc... lui li scatta sì i cadaveri e le barbarità della police ma
dal balcone della redazione dell’Humanité... i corpi sono sotto il suo naso e il suo obiettivo... dall’altra parte del boulevard... Élie non è una mosca bianca... Élie è un fotoanimale da
strada... il suo naso il suo cuore la sua pancia tengono l’obiettivo sempre in caldo sempre
all’erta... quando la strage deflagra c’è solo Élie in campo... la sezione del museo si chiude
con l’antipasto bell’abbondante di fotogrammi del film di Panijel... Octobre è sceneggiato
sulla materia prima e viva delle foto di Kagan... pesanti pezze d’appoggio della veridicità
filmica... il film copre il prima durante dopo della strage... i preparativi e la partenza del corSHADI
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teo... l’aggressione stragista... le testimonianze... Panijel li ricostruisce con estremo realismo
e aderenza... Stasera è come una nuova prima di Octobre à Paris... una prima a porte chiuse... come di fatto è stata nel 1962... chi l’ha visto a caldo l’ha visto solo in scantinati defilati e in sale carbonare di cineclub... poi la nebbia... il film è in pratica desaparecido... non
lo proiettano non lo distribuiscono fanno come se non esistesse... la coscienza dei francesi è un muro di gomma quando si tratta di ramazzare nell’armadio i propri scheletri e di
tenerceli ben pigiati... guardate cosa è successo alla Bataille di Gilles... Ma c’è altro al fuoco
nel museo... la storia di una fotografia effimera eppure eterna icona storica di quella notte...
e ci sono due altre stragi che accompagnano sottobraccio la strage del 17 ottobre 1961... la
strage del métro Charonne... pochi mesi dopo... 8 febbraio 1962... c’è nella sequenza finale di Octobre... e la strage di dieci anni prima... 14 luglio 1953... la data più importante nel
calendario francese...
1960... vivono in Francia oltre 300mila algerini... la metà concentrata nel dipartimento
Seine-Saint-Denis che ingloba Paris e dintorni... la gran parte manovali... mosche bianche
gli operai specializzati... confinati nelle bidonvilles delle banlieues industriali... Nanterre
Aubervilliers Argenteuil Bezons... o negli arrondissements proletari malandati... la Goutte
d’Or... che ne direbbe Dante di questo nome?... puro eufemismo?... o Ménilmontant...
ghetti urbani accerchiati dalla police in controllo permanente... le vacche in un recinto ricevono minori attenzioni... I francesi li chiamano con tutti gli insulti possibili... crouilles
ratons melons bicots bougnoules... ma non algériens... glielo negano il loro naturale status
di abitanti autoctoni dell’Algeria... al più li chiamano burocraticamente fma... français
musulmans d’Algérie... e quando proprio li chiamano algériens l’arrotano talmente da farlo
sgorgare in uno sputo... qualcuno gli avrà detto che sono francesi glielo avrà anche scritto...
francesi ma di serie b francesi inferiori francesi liberti mica liberi... Così è sempre stato ma
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L A G O U T T E D ’O R

rue Léon

rue des Poissonniers

rue d’Oran

rue Affre

rue de la Goutte d’Or

rue Fleury

rue Saint-Luc

rue Jessaint et rue Stephenson

HIER
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rue Stephenson

rue de la Charbonnière et rue de la Goutte d’Or

rue Laghouat

rue Marcadet

rue Myrha

rue de Chartres

rue Cavé

rue Doudeauville

HIER
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L A G O U T T E D ’O R

1958, opération de police, rue de Chartres
et rue de la Charbonniére

2 avril 1961, ratonnade de la Goutte d'Or

5 juillet 1962, les Algériens de la Goutte d’Or
célèbrent l’indépendance de l’Algérie

AUJOURD’HUI
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L A G O U T T E D ’O R

Domicile de la Goutte d’Or

passage Léon, proximité rue Léon

rue Fleury, 1955

rue des Islettes

Rafle, 30 juillet 1955

AUJOURD’HUI
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così è pesantemente da quando è in atto una guerre sans nom in Algeria... è una guerre sans
nom anche a Paris... è una guerre che riceve il forzato maquillage di pacification o di opérations de maintien de l’ordre... eufemismi del cazzo che nascondono sotto un tappeto di
cipria marcia il razzismo della police il razzismo dei militari il razzismo della popolazione
orgogliosa grandeurmente ogni 14 luglio della sua rivoluzione madre di tutte le rivoluzioni
libertarie... eufemismi che nascondono la realtà sanguinosamente barbara in Africa e in
Francia delle ratonnades tortures noyades fusillades pendaisons... per le enfumades i tempi
sono finiti... non è decoroso mostrarsi sui boulevards con le fascine sotto braccio... e poi il
fumo... e ce ne vuole tanto... può paralizzare il traffico salire alle finestre far intervenire
erroneamente i pompieri... la Paris del 61 tale quale l’Alger e la Paris del 54 e dopo... e pure
prima... Eppure costituzionalmente giuridicamente legalmente fino al 1958 i cittadini algerini sono citoyens de l’Union... l’Union française nasce con la Constitution del 27 ottobre
1946... l’Empire colonial français si fregola in Union française e le colonie si liftingano il
nome ancien régime in départements e territoires d’outre-mer... c’è qualcosa anche di
sostanza... decade l’arcaico e vergognoso code de l’indigénat... viziato dal travail forcé e
dalla justice indigène spéciale... evviva la modernità... anche le ex colonies françaises possono dire adesso di far parte di una felice nuova grande famiglia sulla falsariga del
Commonwealth britannico... nessuno sa calcolare quanto costi in litri di bile alla grandeur
gallica il dover giocoforza ricorrere al modello d’oltremanica... Le costituzioni sono arcinote per i belli bellissimi flatus vocis che imbellettano la realtà presente e futura... il préambule della Constitution del 1946 megafona urbi et orbi
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté
d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République... La France forme, avec les peuples d’Outre-Mer,
une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion... L’Union Française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun,
ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité... Fidèle à sa mission traditionnelle, la
France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer
eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires; écartant tout système de
colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques
et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus...

Liberté egalité fraternité a tutto spiano... e rispalmate a piene mani nella Constitution del 4
ottobre 1958 che dà vita alla quinta repubblica e alla nuova versione dell’Union... la
Communauté française... pure la quinta constitution si intesta un préambule che naturalmente fa sue tutte le idilliache dichiarazioni precedenti...
Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et
aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946...
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...e perché sia tutto chiaro... a ciechi sordi e sordociechi ancora recalcitranti... ribadisce
all’articolo 77
Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs...

Eppure anche dopo il 1958 anche dopo essere stati santificati citoyens della Communauté
i cittadini algerini continuano a essere cittadini dimezzati... peggio... azzerati... quotidianamente negati...
Cosa fanno il 17 ottobre del 61 se non squarciare il sipario di buio e silenzio e rivendicare la visibilità che gli spetta?... la stessa visibilità e ufficialità la rivendicano i
sans-papiers... attraverso il loro stesso nome che mette in crisi le vecchie classificazioni
identificatorie... clandestini o sospetti...
MANUEL L’invisibilità di Garabombo... uomini invisibili... film invisibile... dio avrebbe dovuto dotare gli uomini di cento occhi... come Argo Panoptes... tenerne sempre aperti cinquanta per volta dovrebbe bastare a cogliere l’elementare verità dell’evidenza... anche
ai ciechi ipocondriaci o ipocriti...
SHADI

Il 1958 è di gran peso nella storia interna degli algerini immigrati di Francia... passano dalla
soggezione adorazione devozione a Messali Hadj al controllo più mano ferro che guanto
velluto dell’Fln... con conseguenze non solo di schieramento ma ben più di portafoglio...
gli tocca un’imposta rivoluzionaria sul salario che qualcuno non certo il fisco francese ha
calcolato oscillare dal 5 al 9%... mica uno scherzo... le quote succhiate ai loro salari totalizzano i quattro quinti del bilancio del Gpra-Fln... il restante ce lo mette la Lega araba...
Rappresentante ufficiale dell’Fln sul territorio francese è la Fédération de France... sede
tedesca a Colonia... sovente imbegata tra i militanti fln parigini... incudine... e il Gpra
Gouvernement provisoire de la République algérienne quartiergeneralato a Tunisi... martello... Il 1958 è un anno cruciale perché la carica di préfet de police parigino se la piglia
Maurice Papon e perché l’Fln esporta la guerra in Francia... il secondo fronte è nella metropoli... a Paris... e al fronte non c’è silenzio... attentati e assassinii di pulotti si snocciolano in
un rosario ciclico...

ATTESTATO DI MILITANZA NELLA FEDERATION DE FRANCE
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MAURICE PAPON

CON LA MOGLIE BETTINA AL LIDO, DICEMBRE 1961

NEL PIENO DEL SUO STRAPOTERE

Chi è Papon?... viene spontanea la qualifica... Papon il pappone del potere troia... il pappone fatto e finito della prostituzione della police al potente di turno... il vichysta del 40-44 il
gaullista del 61... l’ingranaggio essenziale nella deportazione di ebrei in quanto prefetto di
Bordeaux sotto Vichy... il funzionario piucchezelante... obbedire e combattere... trasferito in
Algeria nel 1945 per metterlo al riparo dalle purghe e dai processi del dopoguerra... con la
carica di superprefetto opera nel Constantinois nel 1945 e 1949-51 poi in Marocco 1954-55
e poi ancora nel Constantinois 1956 e 1958... colonialista di ferro... riattualizza a danno dei
movimenti coloniali di emancipazione le pratiche repressive antigiudei... trafila burocratica
standard eseguita sempre punto per punto non saltando un comma... schedature discriminazioni coprifuoco retate campi di detenzione-tortura... mai l’una senza l’altra... condanne
sbrigative dei tribunali militari con pene massime... ghigliottina o ergastolo... e il solito contorno antipasto dessert di ammazzatine qua e là dovunque possibile giacché impunibile...
SHADI Papon l’abbiamo incontrato nella prima sezione del museo facendo la storia

e la radiografia delle bidonvilles... delle loro piaghe... Papon è il titolare della piaga della police... lui che della police è il préfet... qui gli dobbiamo spolverare l’uniforme e lucidargli tutte
le medaglie falsoro che i malgovernanti gli appuntano... nel 61 Papon è convinto di meritarselo stavolta il nobel... per la pace no... parola imbelle... per la pacification selon Papon...
come fosse il quinto vangelo... in principio era la repressione...
Il 13 marzo 1958 i poliziotti addirittura manifestano... manifestano?!... Non sono certo
agnellini... gli algerini le conoscono bene le loro lisciate ancor prima del primo novembre
1954... inizio della battaglia di Alger... saggiano quotidianamente le loro mani scarponi
bastoni quando non peggio dal 1951... a andar bene... rastrellamento e schedatura di 15mila
persone... dal 1953... sei algerini ammazzati il 14 luglio... la vecchia strage... a fargli sentire
il fiato e i denti sul collo agli algerini parigini... parenti stretti dei ratons che hanno osato
insorgere contro la patria loro madre... è creata apposta la brigata speciale delle compagnies
d’intervention... poliziotti pied-noirs perfetti arabofoni e berberofoni... giovani volontari
animosi di corpo a corpo o parà incalliti reduci dalle bravate di Alger e ansiosi di bissarle a
Paris... camaleonti arabofoni e berberofoni sono anche le équipes spéciales che pattugliano
in vettura... mezzi in borghese mezzi in divisa...
SHADI Sono le compagnies che insceneranno il massacro del métro Charonne quat-

tro mesi dopo il 17 ottobre... la nuova strage...
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DESTINAZIONE VINCENNES

FOTOGRAMMA DEL FILM L’AMOUR EXISTE DI M. PIALAT

...ma adesso che da predatori sono passati a prede... adesso che le ex vittime gli usano contro il dente per dente culo per culo... il 13 marzo i flics si mettono a frignare... essì... vogliono le indennità di rischio sotto la gragnuola di attentati ai loro fondoschiena... Papon va più
in là... la police parisienne la militarizza... i metodi dell’armée contro gli insoumis di Alger
devono andar bene anche a Paris... ci vuole in mancanza ahilui di un ghetto... perché Paris
non è Praga o Varsavia perché?... ci vuole un bel sistema repressivo discriminatorio intimidatorio anche meglio di quello messo in essere a Alger dal 56... mettiamoli in galera preventiva i ratons... guardia a vista per due settimane al minimo... interniamoli d’ufficio... macché processi... magari rispediamoli al mittente sotto il controllo dell’armée... vedrai se non
abbasseranno la cresta... se la ingoieranno... perquisiamoli a domicilio... meglio la notte...
poi dal domicilio sbattiamoli fuori... destinazione un bel campetto di concentramento...
Vincennes andrebbe bene... tutto senza che il giudice debba incomodarsene... Detto fatto...
nel 1958 ci sono 120mila controlli in strada... Tu algerino tu documenti... tu bene... fuori
dei coglioni circolare... tu male... malissimo... li vogliamo noi i tuoi coglioni... avviato per
direttissima al centro d’identificazione di Vincennes... alloggio e vitto... una bella schedatura e un bel passage à tabac... macché gitanes... una bella remenata coi controfiocchi da far
passare ogni voglia futura di romperceli a noi i coglioni... Un perché sotto sotto c’è... non
c’è solo la voglia connaturata di sfogare il sadismo... se uno è internato manca al lavoro...
se poi uno è anche fraccato benbene di botte al lavoro mancherà... hai voglia... ancora per
un pezzo... la morale è che entrambi vengono licenziati e se uno è licenziato mica la può
più passare la quota mensile all’Fln... tiè...
SHADI I ragazzi hanno scovato un filmato ORTF del 1958... più che il filmato hanno

scovato chi ce l’ha passato... è muto... le immagini parlano da sole...
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JOURNAL TÉLÉVISÉ
LA L U TTE C ONTRE LE FLN EN MÉTROPOLE
RENFORCEMENT DES MOYENS POLICIERS
C O N T R E L E F L N E N R É G I O N PA R I S I E N N E

1 sept
septembre
embre 1958, ORTF , 2’47
2’47
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LA FPA DI PAPON

Nel 1959 Papon ti crea in sovrappiù la Fpa Force de police auxiliaire... distintiva la bustina
blu... 400 algerini volontari per Papon... collaborazionisti per l’Fln... sono gli harkis... da
sempre in prima linea contro l’Fln... già sperimentati abbondamente a Alger e ora chiamati a Paris per infiltrare e destabilizzare l’Fln metropolitano... impedendo la riscossione delle
quote arruolando goleprofonde tra i negozianti e confidenti tra i tenutari di cafés espletando le mansioni più basse del tipo violenze torture soppressioni ai danni di ogni individuo di carnagione olivastra... poco male se poi risulta essere bretone abbronzato... Che c’è
di meglio per una mente prefettizia fascista francese che stare a guardare un algerino torturare un altro algerino?... i fpa sono soldati... macchine da guerra urbana... con il vantaggio di agire senza controlli... se poi si tirano addosso gli strali vendicativi dell’Fln... come il
20 novembre e il 4 dicembre 1960 l’avamposto fpa alla Goutte d’Or... come il primo di aprile 61 gli harkis del 18° arrondissement... so’ cazzi sua... e so’ cazzi sua rispondere... nessuno di certo li frena... e così c’è la ratonnade della Goutte d’Or il 2-3 aprile... 150 algerini
ben tostati e ospedalizzati... tutti senz’eccezione in chirurgia...

PAPON CON IL CAPITANO RAYMOND MONTANER
(A SINISTRA), COMANDANTE DELLA FPA
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Qui cade il 17 ottobre 1961... macché mantenimento dell’ordine macché operazione di
police macché reazione alle minacce... non sono scontri di piazza non è scioglimento di
assembramento... è odio è vendetta è ferocia allo stato puro... corpi aggallanti nella Senna
appesi agli alberi strangolati nelle caves... non c’è famiglia algerina che non patisca lutto... Il
17 ottobre 1961 non è solo... non è solo il 17 ottobre che degli algerini vengono assassinati... è tutto il 1961... il bollettino annuale di guerra dirà nordafricani morti violentemente
totale vicino o superiore a 300... e poco o nulla c’entrano le faide fratricide in seno alla
comunità algerina... da tirare in ballo sono le scorrerie dei poliziotti in e fuori servizio... e
fuori legge... è un anno ciclico... a mordersi la coda... di repressione coloniale inoculata nella
capitale metropolitana e di terrore esportato a Paris dal teatro di guerra nordafricano...
prima l’uovo o la gallina?... non è la gallina che le fa le uova?... anche se i francesi sono
galli... Da gennaio a ottobre quasi trenta pulotti uccisi in attentati feriti quasi ottanta... il
picco di recrudescenza proprio settembre-ottobre... risposta della police sopra oltre le
righe... aggressioni violenze razziste vendette spedizioni punitive... la xenofobia ai massimi
dell’audience... squadre squadracce di poliziotti sequestrano e massacrano algerini a caso...
basta l’accento basta la pelle basta l’odore... Alger-pied-noir trapiantata a Paris-ville-sanslumière... roba da far spalancare occhi e coscienze... invece... la coscienza dei francesi più
che gli occhi chiude la porta... non è tutta la Francia certo a fare lo struzzo... solo la Francia
più predisposta alla cecità o orbità... la Francia che la stampa serva del padrone riesce a non
farla vedere guardare pensare... Non sono no vittime di regolamenti di conti fra terroni del
Nordafrica gli algerini trovati accoppati... neanche quelli strangolati... non sono vittime dell’estremismo dell’Oas gli algerini rinvenuti la mattina nella Senna nei canali nei fiumi nei
boschi... paradossalmente sono vittime dei loro scopritori... quelli che come il maggiordomo ricompaiono insospettabili la mattina sul luogo del loro delitto... la police è in preda a
una sindrome acuta e strisciante di razzismo violento da soluzione finale... non sono pochi
i flics parigini a essere pied-noirs a aver servito nelle colonie a simpatizzare o militare addirittura nell’Oas a essere stati istruiti e collaudati a Alger...
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Questo è il clima... rigido eccome se rigido... questo è il terrore di stato... di tutto eccome
lo stato... mica solo al livello dei prefetti... più su... ooh... più su... fin lassù... e guai al primo
che tira fuori la puttanata di dargli ai terroristi luridi dell’Fln lo status di combattente... ma
neanche... neanche a pensarci... quello già di per sé spregevole di maquisard... guai a chi solo
nomina la convenzione di Ginevra... Giugno-agosto 61 la Fédération de France dell’Fln
opta per una tregua... dura fino a ferragosto... poi non è tutto bianco di qua vittime nordafricane e tutto nero nero di là carnefici paponiani... le testecalde dissidenti ultràfln ti vanno
a riaccoppare una decina di flics in due mesi... nonostante Évian sia vicina nonostante i falò
e i fumi della pace ormai si intravedano a occhio nudo c’è tra i militanti algerini chi non
digerisce le direttive di pressoché cessate-il-fuoco totale della Fédération de France... il razzismo rovesciato miete vittime in divisa... e alle controreagenti pallottole di stato l’Fln
risponde baguette per fougasse... il prezzo è alto... immancabilmente la fougasse della police viene rinfornata a ogni colpo subito e allora sono dolori nuovi dolori per gli ottomila e
passa bidonvillati di Nanterre e Aubervilliers... perquisizioni notturne devastazioni a domicilio coprifuoco... nelle settimane che precedono il 17 ottobre pratica di sevizie generalizzata... non c’è routinario controllo di documenti che non comporti un fracco sistematico
di matraquate... e mica ci sono solo legnate pedate pugnate... agli algerini controllati gli
stracciano i documenti gli fregano l’orologio gli sfilano la grana... le violenze possono anche
andare paurosamente in escalation... la sfiga suprema per i sospetti fermati per strada dopo
un attentato... gli algerini cominciano a capire che i cadaveri rinvenuti nella Senna sono una
prova silenziosamente ululante della rappresaglia poliziesca... il bollettino di guerra dice
algerini morti in settembre quasi 50 in ottobre quasi 100 di cui più della metà prima del 17
ottobre... immediatamente prima...

PAPON PRESENTA LE CONDOGLIANZE ALLA VEDOVA
DI UN UFFICIALE DI POLIZIA UCCISO DALL’FLN
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Adesso i poliziotti non reclamano solo indennità vogliono armi più pesanti e giubbotti antiproiettile... patiscono le scalmanne... qualcuno la chiama psicosi da bersaglio inquadrato...
il menare fendenti è per loro una prerogativa unilaterale... il sentirseli addosso li fa tiltare...
e allora Papon va ancora oltre... non serve soffiorecchiargli che la base della police può
debordare che potrebbero formarsi dei commando clandestini pronti a farsi giustizia da
sé... non serve... lui li ha già approvati... da sempre li approva... e li auspica... ha sempre
apprezzato i bravi ragazzi che non sono mai fuori servizio... perché un vero sbirro ha
perennemente la birra in corpo... Siamo al 2 ottobre 61... funerale di un brigadiere... sfiammata edittale di Papon... non passerà ai posteri come la sculata di Cambronne ma la scia
fetosa sul presente e futuro prossimo la lascia e copiosa... Pour un coup donné, nous en
porterons dix... Pour un coup reçu, nous en porterons dix... Pour un coup porté, nous en
porterons dix... non importa quale delle tre versioni sia verbalmente veritiera... se donné o
reçu o porté... l’effetto è sicuro... la truppa capisce al volo l’antifona... la capisce la logica
già collaudata della decimazione... Abbiamo il grande capo che ci copre spalle e palle... e
allora diamoci dentro come non mai... per ogni aspirante texwiller è l’assicurazione di
copertura totale... Papon dopo il funerale gira per i commissariati... vuole che tutti non solo
i presenti alle esequie sentano il suo proclama con le loro orecchie... è il via libera ufficioso alle rappresaglie punitive... eppoi perché rappresaglie?... Possiamo benissimo anzi dobbiamo menare per primi... poi se rispondono li rimeniamo... dobbiamo essere sempre in
vantaggio sul numero di menate e rimenate... quindi ragazzi pronti a far fuoco su chi anche
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solo possa configurare un’ombra di minaccia... Per iscritto naturalmente... quando deve per
ufficio mettere nero su bianco e soprattutto la sua firma... Papon è maestro nel dispensare
ipocrite consegne di rispetto della legalità... lo sappiamo tutti che la tonaca non fa il monaco e che i pulotti monachelle non sono... Papon fa ancora di più... cosa non farebbe per
mettere i suoi bravi ragazzi in condizione di ultraforza con i terroristacci... a partire dal 5
ottobre con regolare ordinanza gli appioppa un bel coprifuocone generale a tutti gli fma...
consigliati nella maniera più pressante... leggi ordinati tassativamente... di non girozonzare
la notte nelle strade di Paris e delle banlieues dalle 20.30 alle 5.30... di muoversi quando proprio muoversi devono e possono rigorosamente isolati... mai formare gruppetti di tre-quattro fma... lo sanno anche i bambini che sono proprio i gruppetti di tre-quattro a compiere
gli attentati... pena il fermo e il resto mancia da parte delle ronde e pattuglie... infine la ciliegina sulla torta... gli spacci di bevande tenuti e frequentati da fma devono tirare giù la cler
puntualissimamente alle ore 19.00... e qui l’alcol mica c’entra... notoriamente i terroristi si
inebriano di perrier... Il coprifuoco ad personam ai soli algerini è una mossa di scacchi nella
bataille de Paris per mettere culo al muro l’Fln... lo si sa che è un animale da preda notturno... a andar male vespertino... e se qualcuno anche non dell’opposizione sbraita che il
coprifuoco è razzista e discriminatorio... che gli algerini sono citoyens à part entière...
Papon ha la difesa in canna... Ho solo consigliato di non mettere il naso fuori di casa durante la notte... tutto qui... e tutto per la loro sicurezza... Ma è chiaro che la questione non è
formale... gli uomini di Papon interpretano il consiglio come un ordine veemente al rispetto implacabile della legalità... costi quel che costi... qualcuno si augura bava alla bocca che
il prezzo sia una volta per tutte esagerato...
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LA FOLIE

“Il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens
de s’abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne,
et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin”

5 OCTOBRE 1961
COU VRE-FEU
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LA DELEGAZIONE ALGERINA A ÉVIAN

7 ottobre... in tutta la comunità nordafricana passaparola l’ordine perentorio della
Fédération di cessare ogni attacco a poliziotti... si risponderà alla nuova vessazione nel
modo che Papon non si aspetta... Papon gli prude subito che qualcosa bolle nel pentolone
algerino... i suoi apparati di intelligence non possono bucare i preparativi di una manifestazione decisa dall’Fln dieci giorni prima... Papon ne è al corrente ben prima della notte del
16... A tagliare la testa al toro dei renitenti interni e a contrastare la nuova umiliante discriminazione del coprifuoco antialgerino di Papon... Perché mai dobbiamo patirne solo noi?...
da Colonia la Fédération de France prende in mano il pallino e pianifica... manifestazione
serale di massa il 17... una manifestazione di straordinaria portata e di straordinario teatro...
il cuore stesso di Paris... scioperi dei cafés dei negozi degli alberghi algerini il 18... manifestazione di donne e bambini il 20... e se sarà il caso sciopero della fame di tutti i detenuti
algerini nelle galere francesi... parole d’ordine indipendenza della nazione algerina e lotta
pacifica di massa al terrore di stato... per la Fédération è la messa in mora dell’azione terroristica violenta e l’applicazione effettiva anche sul suolo metropolitano del cessate-ilfuoco in attesa di Évian... be’ la Fédération ha anche un intento recondito di politica interna... far intendere il proprio peso ai burocrati del Gpra che se ne stanno in panciolle a
Tunisi... Signori miei il tavolo delle trattative non è imbandito solo a Évian... ce ne sarà uno
e sarà flambé anche a Alger... pena che i francesi se ne tornano scornati all’ovile... Direttive
ferro battuto per la manifestazione del 17 ottobre... obbligo generale di partecipazione...
chiaro?... obbligo... è un obbligo pleonastico... nelle bidonvilles la simpatia per l’Fln è endemica... nessuno si sogni di portarsi un’arma... manco un coltello manco un rametto... manco
d’ulivo... e tanto per fidarsi ogni manifestante sarà corporalmente perquisito... nessuna
eccezione... e in caso di aggressione poliziesca nessuno si sogni di rispondere... nessuno e
in nessun modo... ripiegare gambe in spalle e trovare un rifugio... ebbene sì... se qualcuno
lo vuole proprio sentir dire sarà una manifestazione gandhiana... vulnerabilissima e indifesissima... andremo anche noi a fare il sale... i francesi devono tastare che c’è del nostro sale
nella pace che si sta cucinando... e sale vuol dire buona volontà e lealtà... ne correremo il
rischio... non abbiamo corso rischi a Alger con lo sciopero del 1957?... ne vale la pena per
affermare la nostra dignità di uomini... e a proposito di dignità ognuno... uomini donne
bambini... deve partecipare con l’abito migliore e deve lasciarsi uscire di bocca solo gli slogan pacifisti autorizzati... chiaro?... tutto il mondo deve sapere e vedere che la violenza non
esce da noi...
Monique la vede partire la gente... uomini donne bambini nei passeggini...
dalla Folie e dalle bidonvilles attorno... Monique li vede perquisire gli uomini... i militanti
dell’Fln non gli lasciano neanche una limetta per le unghie... tassativo... manifestazione millepercento pacifica... Monique avvicinata da un membro dell’Fln... le dice senza spiegazione Vieni con noi... suona come un invito perentorio... lei ci va acclamata da un gruppo di
bambini...
SHADI

Zone di concentramento stabilite dall’Fln... l’Étoile per chi viene dalla banlieue ovest i boulevards Saint-Michel e Saint-Germain per la banlieue sud i grands boulevards per la banlieue nordest... a un unico francese maschio la Fédération de France chiede di essere presente sul percorso della manifestazione... a capo di un gruppo di osservatori francesi... ha
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GEORGES MATTÉI

ventotto anni... è Georges Mattéi... appartenente alla rete di sostegno all’Fln dal 1959... eminenza grigia profln in terra straniera di Francia... porteur de valise e poi falsario di preziosi documenti personali... a Paris come a Alger non sono pochi... nemmeno tanti... i francesi che all’amor di patria antepongono la giustezza della causa... Papon lo sa lo sa... lo sa
eccome della pacificità della manifestazione... Papon lo sa lo sa... lo sa eccome che verranno donne e bambini... Papon si prepara... tutta la police in tutte le sue sfaccettature di sigle
e divise è allertata... la mattina del 17 Paris è un carosello di macchine della police... Papon
mobilita 700 flics della police municipale 700 uomini della gendarmerie mobile e 300 crs
delle compagnies républicaines de sécurité... totale 1700 cani arrabbiati... alle 16.20 a tutti i
servizi della prefettura di police viene diramato un telegramma... la consegna è di fermarli
tutti quanti senza distinzione di sesso o di età... gli uomini vanno camionati al Palais des
sports le donne e i bambini alla stazione di police di rue Thorel...
Il 17 pomeriggio piove... a sera dai 20mila ai 30mila algerini in abito da festa convergono
su Paris con tutti i mezzi di trasporto... si dirigono verso i luoghi di concentramento...
Champs-Élysées boulevards Saint-Michel-Saint-Germain avenue de l’Opéra place de la
République... Papon avvia l’operazione come solo lui la può concepire... non contenimento ma annientamento... ogni corteo sarà ostruito respinto smantellato... zone d’elezione i
ponti di Neuilly e Saint-Michel... Minchia lì c’è la Senna... lì li possiamo tabaccare per bene
e poi fiondarli giù dai parapetti... e i corridoi sotterranei del métro... Concorde Solférino
Madeleine Étoile Opéra... Che ci provino a uscirsene... finiranno proprio come i ratons che
sono... tagliolati... e forse è bene che i ragazzi lascino i matraques e impugnino i bidules... il
bidule o in gergo casse-tête... sfasciacrapa... è ben peggio del matraque nero in ordinaria
dotazione... è di legno duro anima d’acciaio e ha le dimensioni di un manico di piccone...
resa anticranica garantita... non c’è calotta che non si fotta... se vogliono i ragazzi possono
usare pure i calci dei fucili e a patto di trovarle a portata di mano delle belle sbarre di ferro...
colpire al ventre e al capo... lasciate stare braccia e gambe... naturalmente a chi piacendo
fuoco a volontà... Papon non ne sta in ufficio come i burocrati del Gpra... lui è sul campo...
emana e sovrintende alle sue direttive... sa tutto di tutti grazie alle radio della police... già
che ci sono le usa per mettere un po’ più di pepe... falso pepe per un vero scopo... i poliziotti hanno già la bava alla bocca o la sgaggia al culo... a seconda del carattere... quando
sulle onde radio comincia a velenare la voce maligna e febbrigna... da cavallo... da mandria
di cavalli... Ragazzi cinque dei nostri sono già... e sottolineo già... stati accoppati dai ratons...
barbaramente accoppati... fategliela pagare... Litrate di benzina su un fuoco già chilometrico... stilla da qui la violenza inaudita che farà la carneficina... senza che un poliziotto sia ferito se non lieve... men che meno ucciso...
Gli algerini avanzano a file serrate... selva di applausi tàtàtà a ogni Vive Ben Bella... in strada le auto sfilano imperterrite... il servizio d’ordine fa sfilare i manifestanti sui marciapiede
per non dare a Papon nemmeno il minimo appiglio di disturbo al traffico... Si scaricano inopinabili come lampi in una sera serena di tarda estate le prime cariche... crs e brigades speciales... casco e bidule vibrante... già piazzati in punti strategici del corteo... i manifestanti
tentano di rinserrare i ranghi per continuare a avanzare... tentano... l’onda di violenza ha un
impatto insostenibile... feriti grondanti dalla testa e non feriti tentano di rifugiarsi nelle sta-
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zioni del métro... tentano... la popolazione parigina non si schioda... i portoni dei palazzi
non si schiudono... la solidarietà del 68 è anniluce lontana... anche il 68... anche le grate
dell’Humanité rimangono basse... a lasciar fuori quel che al momento non ti tocca... La
stampa... dov’è la stampa?... non è stata preavvisata?...
Il corteo di 10mila persone dalle bidonvilles della banlieue ovest... Nanterre Bezons
Courbevoie Colombes Puteaux... si raduna alla rotonda della Défense e si dirige verso il
Pont de Neuilly per raggiungere l’Étoile... bloccato sul pont... fino alle 19 la police fronteggia i manifestanti non vincoli ovvero sparpagliati e via via ne smista 500 al commissariato di Puteaux... quando gli algerini diventano migliaia l’affaire si fa grosso... si ricorre
pesantemente ai bidules... ma in cinquanta riescono a passare... si sentono spari... ci sono
morti... si sentono tuffi... c’è gente scaraventata nella Senna dai ponti di Neuilly e
d’Argenteuil e d’Asnières... al métro de l’Étoile le cose si snodano più morbide... 2500 algerini in uscita dal métro si candidano all’entrata nei centri d’internamento... lo stesso a place
de l’Opéra e place de la Concorde... qui 2000 sono gli immandriati a mani alzate ai centri
di identificazione... per deportarli i poliziotti requisiscono e intasano come un barile di sardine i bus parcheggiati della RATP Régie autonome des transports parisiens...
Sui grands boulevards la violenza deflagra il sangue dilaga... Mannaggia... ai ratons gli è
riuscita di assembrarsi in place de la République... peste li colga... bandiere e sciarpe verdibianche fln... slogan fln Algérie algérienne... Sì ve la do io... mo’ state a vedere cos’è la
France française... Libérez Ben Bella... Mi sa che stanotte il vostro Ben Bella e voi con lui
ve la vedrete proprio brutta... ma brutta proprio... Due compagnie di crs caricano davanti al cinema Rex... un mezzo della police che convoglia fermati al commissariato di rue
Thorel è bloccato dalla marea di manifestanti... la police spara... la strada è sorella gemella del Pont de Neuilly... schegge di vetro scarpe abbandonate pozze di sangue feriti accasciati sui marciapiede... morti... Terzo campo di battaglia... Saint-Michel Saint-Germain...
siamo vicini alla préfecture de police... nel cortile camion furgoni bus imperversano a scaricare fermati su fermati... ormai siamo a un migliaio... sulla rive gauche i poliziotti hanno
accerchiato i manifestanti... caricano e menano nel mezzo a colpo sicuro... è mattanza... e
come tonni in cerca di scampo alcuni si gettano di loro nella Senna dal Pont SaintMichel...
CECILIA Pont Saint-Michel... ma è dove ti ho fatto quella foto Manuel...

...il bailamme si sfiamma a Saint-Germain e Saint-Sulpice fino alle 22.30... anche qui la voce
agghiacciante delle armi da fuoco... alla mezzanotte al Palais des sports alla Porte de
Versailles sono quasi 7mila gli algerini vomitati fuori dai camion di police e dagli autobus
requisiti... hanno viaggiato impilati gli uni sugli altri... chi i morti chi i vivi?... un mercante
di tappeti arrestato vicino al métro Barbès... gragnuolato di brutto... troppo... l’uomo urla...
il brigadiere vuole far smettere... Dai ne ha avute abbastanza... il poliziotto s’insubordina...
Manco po cazzo... sto raton lo suono finché voglio io...
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La notte del 17 la pioggia è battente... piove sul bagnato... il sangue infiuma le strade... è
ormai il 18 ottobre... l’una di notte... undicimila ratons fma porci fottuti luridi retati e internati... ci rimarranno per quattro giorni e più al Palais des Sports al Parc des Expositions allo
stade de Coubertin... l’importante è esserci... al Centre d’identification di Vincennes... al
riparo da ogni giornalista o testimone del cazzo li si può lisciare contropelo come si vuole...
e se qualcuno non regge e tira le cuoia tanto meglio... uno in meno... e posto c’è pure nei
commissariati e pure alla prefettura... l’ultimo convoglio di 32 mezzi della police smandria
la bellezza di oltre 1500 fma allo stadio de Coubertin... gli ospedali rigurgitano ormai di feriti... i poliziotti ricoverati alla Maison de santé des gardiens de la paix sono una dozzina... ma
per ferite leggere leggere... forse sono scarligati sul sangue altrui o si sono slogati il braccio
a forza di matraquare e di bidulare... a rifornire gli ospedali ci pensa soprattutto il Palais des
sports... i centocinquanta poliziotti invece che di guardia sono di macello... mattatoio numero 150... meglio 50... perché non sono pochi i feriti prima del loro arrivo al Palais... maciullati durante il tragitto nonostante la scomodità di menar fendenti nel pigiapigia... anche nei
commissariati si vessa sevizia macella ch’è un piacere... perfino il sindacato di police si scucirà di bocca una trentina di casi indéfendables indéfendables absolument indéfendables...
c’è chi agli ingressi del Palais des sports o dello stade de Coubertin parla di vision d’horreur... i fermati sbarcano rassegnati come le bestie al vecchio macello della Villette... le
macellerie poliziesche riunite vanno avanti a spaccare ossa fino al giorno 20... non per altro...
al Palais c’è da lasciare spazio a un concerto di Ray Charles... Aah... mai fidarsi... Papon gli
brucia il culo... proprio alla prefettura... la sua casa... il luogo più sicuro... il luogo sacro del
potere poliziesco... una serpe in seno... più di una... va a viperare ai giornalisti che cinquanta ratons sono stati ratonnati e insennati nella Senna... e quei cazzoni piagnoni della RATP
subito a spifferare alla stampa che i loro bus requisiti dai ragazzi sono rientrati tutti lordi di
sangue... Allora?!... mica c’abbiamo camion abbastanza... sti ratons sono un esercito... eppoi
eppoi ci sono solventi che fanno miracoli... glieli paghiamo noi a quei pidocchiosi...
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HERVÉ BOURGES

Nel pogrom c’è anche chi pensa a salvare il bon-ton delle apparenze... i fermati vanno rifocillati come no?... arrivano camionate di caffè... si dimenticano apposta lo zucchero ma non
si scordano di pisciarci dentro ben bene... E i parigini doc?... che fanno che dicono i parigini purosangue?.. Jean Carta un giornalista di Témoignage chrétien... I parigini per strada?... aah che squallore... che schifo... aizzano e indirizzano i poliziotti... fanno la spia... Mais
tirez dedans, bon dieu... Là, monsieur l’agent, il y a deux derrière l’arbre... Hervé Bourges...
l’editorialista di Témoignage chrétien... la penna più mesta che mai... scriverà di un pays qui
se “nazifie” peu à peu...
Sorprendente... da bocca aperta anchilosata... occhi disorbitati increduli... Papon certifica
che le vittime sono solo tre... tre soli morti... in una delle più sanguinarie ratonnades... con
tutti i cadaveri ritrovati sull’asfalto e in acqua... con tutte le testimonianze... Scusi Papon...
tre morti fra i nordafricani ma i cinque poliziotti morti diffusi per radio?... Quale radio?...
maqquando?... macchì?... macchemminchia ci entra nelle vostre orecchie pelose?... solo
panzane?... Secondo la parte lesa... l’Fln... il bilancio è da Termopili... più di 300 morti...
assassinati... morti o moribondi a decine lanciati dal Pont Saint-Michel nella Senna... a decine massacrati nei centri di detenzione... 50 morti addirittura nel cortile della prefettura... E
i feriti?... quanti sono i feriti?... con tanti morti in ballo la conta dei feriti va nel sottoscala...
fate voi... decuplicate ventuplicate i morti... e tenete in conto che gran parte dei feriti da che
mondo è mondo da che repressione è repressione mica si fa contabilizzare in ospedale...
l’anticamera della galera...
Se la prefettura di police francese è come la questura italiana che stima
dieci quello che in piazza è cento... il minimo dei morti è 30...
SHADI No non basta... molte decine secondo i rapporti commissionati dal governo
alla fine degli anni 90... le commissioni Mandelkern 98 e Géronimi 99 che hanno avuto
accesso ai documenti ufficiali parlano di un numero consistente di disparus... la parola è
uguale in tutto il mondo... cadaveri riaffiorano a decine dalla Senna nei giorni successivi ma
chi può escludere la possibilità di corpi non ritrovati né registrati all’istituto di medicina
legale perché fatti sparire dalla police invece che mostrati alle autorità inquirenti?... la battaglia delle cifre è un’arida e oziosa querelle... 100? 200? 300?... la ratonnade resta la tragedia resta la barbarie resta...
MAÙMAÙ

Morti ammazzati?!... la difesa di Papon leziosa penosa... Abbiamo dovuto sparare replicando ai colpi sparati su di noi... gli algerini erano armati e organizzati e determinati... ci hanno
aggredito e noi abbiamo reagito per legittima difesa... Non ci crede nessuno se non l’ufficialità delle autorità e della stampa quintessenza del servaggio al padrone del vapore...
Maccome?!... armati organizzati determinati li si conosce bene da sempre i militanti
dell’Fln... maccome?!... hanno fatto solo una dozzina di feriti... se poi ci sono... tra i poliziotti e nessun flic che rischi la pelle?!... Che volete signori miei... forse la pioggia forse il
numero 17 forse la scarsa mira nel buio... Papon filosofo della pax parisienne... Eppoi
signori miei il massacro... se così lo volete chiamare... ha portato la calma nella capitale... ha
dissuaso l’Fln dal risfoderare le unghie... si sono rintanati a leccarsi le ferite nella loro bidonville di Nanterre... gli parrà un paradiso adesso... dopo l’inferno...
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SHADI Sembra il colonnello Mathieu nel film di Gilles... mai mai mai credere ai mili-

tari... se mente fisiologicamente la testa o la pancia politica loro il braccio militare mentono cronicamente il doppio... per i politici e per sé... le parole giuste del giorno dopo a mettere la didascalia consona sotto le immagini di quella notte da streghe sono pesanti... vanno
a pescare nella storia passata e recente... moderna notte di san Bartolomeo... ammucchiate
di cadaveri... la più grande rafle in Francia dai tempi del Vel d’Hiv... ve la ricordate vero? la
pagina nera del Vélodrome d’Hiver... è uscita dall’armadio degli scheletri quando abbiamo
visitato la sezione dell’abbé Pierre... la più colossale retata di ebrei in Francia aggiornata in
rafle antialgerini la notte del 17 ottobre 1961... non a caso faire rafle vuol dire fare piazza
pulita... tabula rasa... soluzione finale è meglio... il bottino umano del Vel d’Hiv è all’incirca quello della notte del 17 ottobre 1961... allora ne retarono oltre tredicimila...
Élie Kagan 1928... parigino figlio di freschi immigrati... padre russo madre polacca... uniti
dall’ebraismo... vanno a abitare nel X arrondissement... Élie ha undici anni quando il maresciallo Petain impone alla moda la stella gialla... deve nascondersi nelle cantine per scampare alle rafles... Élie come Anna... nel 1942 i suoi lo mettono al sicuro in provincia... almeno lui... riassapora Paris con la liberazione... ha la sensazione d’essere un sopravvissuto...
Indigné per la shoah dei fratelli... indigné per le montagne di viltà viste... indigné per i farisaici plus jamais jamais plus... Élie si fa comunista... comunista indigné in un partito cliché...
figlio mammone del partito mamma staliniano... Élie comunista perché gli sta sul piloro e
più in basso il capitalismo americano... comunista sì ma prima di tutto uomo libero... Élie
è un dissacratore un irriverente... la verità va sparata non sfumata... non ci sta nella grisaglia doppiopetto del conformismo... della socialrealpolitik... la disciplina?!... eccheèmmai?...
l’autorità?!... ecchevvordì?... Non si deve lanciare niente contro l’autorità?!... men che meno
contro il segretario?!... col cazzo... se la donna del capo Jeannette Vermeersch spara cazzate... se si fa apostola stronza della campagna anticontrollo delle nascite... etichettata doppia
perversione americana e arma nelle mani della borghesia... e se il capo Maurice Thorez le
regge la gonna be’... che se li becchi allora lui in faccia i goldoni gonfiati con l’elio e sguinzagliati dirigibili a reazione... reazione sacra e santa al socialismo della reazione dimentico
della rivoluzione... quanno ce vo’ ce vo’...
Élie si arrabatta in vari mestieri... s’inventa fotografo... è il 1957... professionista iscritto al
fotoalbo... inirreggimentato se non con se stesso... fieramente indipendente... i colleghi
prendono a conoscerlo per quello che è... e fisicamente... vestito abitualmente da oscar del
sorriso... omaccione... pelo rosso... a incorniciare il mento... buontempone... occhio
vispo... fanfarone d’un’invadenza irresistibile... faccia di tolla... e professionalmente...
senza paura senza vergogna... lancia in resta all’avventura... donchisciotte delle buone
cause non tutte perse... testimone delle verità scomode... voglia ansia missione di testimoniare... il polline nell’aria... l’aria del tempo momento... l’implacabilità della prova fotografica... l’agguato all’ingiustizia... la corazza passione a fronteggiare il potere mulinante
sfrontato... il coraggio di davide contro le goliarmate catafratte... È un centone dei giudizi di amici... magari non troppo... Élie se la conquista sul campo la medaglia di reporter
engagé... se l’appende lui stesso... è il corollario pendant perfetto dell’indipendenza mantenuta à bout de souffle...
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Le reporter engagé è il titolo del suo libro semiautobiografico... foto sue...
testo a mezzadria con Patrick Rotman... 1989... in copertina ci si è voluto con il suo
Mitterrand... il suo... l’amore del suo obiettivo sinvergüenza...
SHADI

Il rullino è la sua vita... professione passione famiglia in rigoroso ordine ingerarchico... le
sue figlie incullate nella drammaticità sociale... il suo bianchenero una tavolozza di sentimenti... nel suo obiettivo ci puoi entrare con tenerezza e una certa qual presa per il culo...
lo sanno bene i politicanti...
PIERRE MENDÈS-FRANCE AL MEETING STUDENTESCO
ALLO STADIO DI CHARLÉTY, PARIS, 27 MAGGIO 1968
[FOTO DI ÉLIE KAGAN]

Si intrufola dove non può ma lui deve... è il suo imperativo categorico... al
limite dell’esibizionismo... riesce a farsi fotografare con Chaplin di passaggio a Paris... lo
interpella in yiddish... pizzica Mendes France zitto zitto mogio mogio al raduno studentesaco mezzanarchico di Charléty... si fa ritrarre spalla spalla con Mitterrand chissaqquante
volte pentito poi subito di quella compagnia... Élie subisce il fascino degli eguali o degli
opposti?... degli opposti... perché la manona sulla spalla l’ha messa anche a Marcel
Bigeard... il colonnello dei parà della battaglia di Alger... è una mano gufo appollaiato di
sventura... per disintossicarsi Élie si accompagna a Jane Birkin e Serge Gainsbourg...
SHADI

Indipendente di spirito prima che di commercio... un incorreggibile artigiano... un solitario... Élie non lega con le agenzie... non firma contratti con i giornali... le foto le dà a chi le
apprezza... solo a sinistra... La vie ouvrière e Le nouvel observateur ma anche Témoignage
chrétien e La tribune juive... solo quando è a corto di argent si fa ginocchioni il giro delle
sette chiese editoriali... Le volete comprare o no le mie foto?... eddai su... costretto a mendicare per campare mai costretto a edulcorare i suoi scatti... Questa è la mia merce... non la
fabbrico su richiesta in cambio di sporchi franchi... Gli editori lo considerano una iattura...
un rompi... sempre pronto a prendere fuoco... eppoi eppoi non ci sente proprio a modernizzare la sua tecnica... è un contenutista... Macché stile... fottitene... è l’anima dell’immagine che conta... l’anima nuda non il vestito... foto documento non foto soprammobile... Élie
gauchiste nel midollo cittadino libero del mondo occhio di tutti i movimenti contestatari...
il suo l’occhio dell’ira... il suo l’obiettivo in collera... l’école du regard in salsa sociale... ruffiano... il tarlo perfetto dei servizi d’ordine... calappiati infinocchiati dal suo sorriso da
schiaffi... è il prezzemolo di manifestazioni e meeting... provocatore... i suoi contraddittori
li prende a male parole e spinte...
SHADI Irrora di seltz i clienti del Café de Flore... Saint-Germain-des-Prés... covo di

intellettualoni e intellettualini attavolinati... l’azione?... non è una virtù... balza sul palco
dell’Odéon... ancora intellettuali... reduci nostalgici del mai a minestrare l’età dell’oro... E voi
sareste i vecchi combattenti?... siete solo vecchi... poco ma sicuro... si fa la patente di scorbutico attaccabrighe... la sua testa la scuote violenta no no no sotto il naso di chi pubblica
articoli che non gli garbano... anche qualche collega teme la sua ira... Editori non le volete
proprio le mie foto?... le mie foto dei sans-papiers?... no?... e andate a prendervelo in culo...
17 ottobre 1961 la ratonnade... algerini topi uccisi come conigli... Kagan c’è... Kagan scatta in barba e in culo ai flics... non lo lumano non lo beccano... scatta quella sera notte una
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quarantina di foto... grappoli d’uomini spremuti selvaggi dai matraques nei corridoi del
métro... a Concorde a Solférino... feriti agonizzanti morti per strada... uomini immandriati
nei bus... o stesi a terra... foto scure... senza fronzoli... drammatiche... asciutte... irretoriche...
sangue e violenza di stato... i rullini li inguatta o li affida... li recupera il giorno dopo... adesso il culo sulla vespa... via verso il ponte di Neuilly... deve correre... deve accorrere... deve
soccorrere anche... è lui il solo testimone in strada la sera del 17 ottobre 1961... il solo a
stare in mezzo alla mattanza a lavorare di flash nel sangue in bianchenero... gli altri fotografi gli altri cineoperatori le loro pellicole non impressionano le atrocità... stanno pressoché unanimemente sulla manifestazione stanno sugli arresti non sulla barbarie non sugli
assassini...
SHADI Che Élie non sia solo solo quella notte lo vedi dalla foto Manuscò... nel
primo pannello... quello con le sue foto personali... Élie vicino a un cineoperatore ripreso
da un collega... sicuramente dell’Afp... se proprio è una foto di quella notte...

Che il 17 ottobre 1961 è storicamente quel che sanguinosamente è stato lo si deve al suo
obiettivo... i potenti di Francia... i governanti i magistrati i prefetti... stavolta non l’armadiano lo scheletro... una macchina fotografica li smaschera e inchioda... una pinzetta su un filo
in una camera oscura... uno spillo al muro delle responsabilità... un occhio in rabbia dietro
una lente inclemente la fa da faro testimone per tutta una generazione... e oltre... il reportage sulla notte del 17 ottobre 1961 è la sestessenza della vita da fotografo di Élie Kagan...
Maspero le stampa in volume tamburo battente fascette strillanti le foto di Kagan... foto e
testimonianze... ma i conti editoriali non tornano... c’è l’oste-police... le copie di Les ratonnades d’octobre vengono sequestrate presso il legatore prima del loro deposito legale... Non
veniamo bene in bianchenero... civetta la police... è il bianco che ci disturba... Le foto le pubblica solo Témoignage chrétien... Georges Montaron direttore... Kagan free-lance propone
a Montaron di coprire la manifestazione del 17 ottobre 1961... ha l’ok... 18 ottobre...
Montaron smorfeato dal telefono... la police... un certo Élie Kagan è trattenuto al commissariato... Montaron non sa nulla di quel che è successo... si presenta nella divisa austera da
direttore... quella che lui ben sa fa tanto colpo sui funzionari... vuole vedere il commissario...
esibisce la tessera di directeur de presse barrata dal tricolore... in nome della libertà di stampa esige la liberazione del suo reporter... suo... sottolinea... suo... ha agito seguendo le sue
istruzioni editoriali... sue... sottolinea... sue... se bisogno c’è ne discuterà direttamente con il
ministro... Nessuno mette becco... nonvolenti sono tutti sull’attenti... Fuori con Montaron
Kagan è fibrillante... È stata una repressione macellaia... hanno sparato hanno massacrato...
ci sono morti Montaron... tanti morti... le mie foto lo provano... le mie foto... Quali foto
Kagan quali?!... la police non ha confiscato la tua macchina esposto i rullini alla luce?!...
Minchia Montaron... mica sono nato ieri... erano rullini vergini... buoni per quei fresconi lì...
E quelli scattati allora?... Li ho abbandonati in un cunicolo alla bell’e meglio... sotto un mucchio di calcinacci... appena in tempo... mi hanno pizzicato subito dopo i porci... e un rullino... il primo... l’ho dato a René Dazy di Libération tornato sul luogo del massacro a riprendersi il suo scooter... Andiamo a recuperarli subito... Ahò Montaron non saranno il massimo dell’arte fotografica ma sono bombe... drammaticamente bombe... guardatele...
GEORGES MONTARON
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Omertà... omertà di tutti i servi dei padroni... radio e tivù fanno a gara a chi cassa di più...
la radio sussurra di manifestazione svolta nonostante il divieto... di qualche ferito... di controllo in bell’ordine delle forze dell’ordine... la tivù di certo non grida... le esce di bocca brutalità poliziesche ma è un relata refero... lo dicono i media americani... vatti a fidarti di quelli... dicono... ma straparlano... di aver visto cadaveri galleggiare nella Senna!!... Ma quando
mai!!... Mettetevi gli occhiali... texani... e tappatevi la bocca... appena parlate l’allargate troppo... Le Monde e Le Figaro s’indignano a freddo per la violenza contro i fermati nei centri di raccolta ma dispensano la loro comprensione alle brutalità a caldo sui boulevards...
SHADI Passi per il destro Figaro ma l’equilibrato Monde... salti mortali da struzzo...

Day after la stampa muta... acqua marcia in bocca... schiscia schiscia adagiata sul bollettino
di Papon... troppa la sgaggia della censura ghigliottina durante la guerra d’Algeria... sequestri monito di Vérité-Liberté Les temps modernes Partisans... il 19 la resipiscenza capolina... si comincia a dare al pubblico un resoconto un cicinìn più dettagliato... si fanno inchieste nelle banlieues si scoprono i segni delle sevizie precedenti il 17...
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L’ E X P R E S S 1 9 - 2 6 O C T O B R E 1 9 6 1
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F R A N C E O B S E R V AT E U R 2 6 O C T O B R E - 2 N O V E M B R E 1 9 6 1
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LE FIGARO 18 - 19 - 20 OCTOBRE 1961
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FRANCE-SOIR 19 - 20 - 22 OCTOBRE 1961
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L’ H U M A N I T É 1 8 - 1 9 - 2 0 O C T O B R E 1 9 6 1
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LE MONDE 18 - 19 - 20 OCTOBRE 1961
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L I B E R AT
AT I O N 1 8 - 1 9 - 2 0 O C T O B R E 1 9 6 1
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L E PA
PA R I S I E N 1 8 - 1 9 - 2 0 O C T O B R E 1 9 6 1
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PCF ET CGT 18 - 21 OCTOBRE 1961
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Montaron mica si smonta... deciso a impegnare la sua rivista nella lotta solitaria contro la
calma piatta dei mulini a vento asserviti... chissenefrega della minaccia damocle di Papon...
il sequestro il tribunale la sentenza segagambe... ben sopra il ginocchio... ci sono morti tanti
morti ci sono feriti tantissimi feriti ci sono arresti uno sproposito di arresti... e ci sono le
foto stentore di Kagan... deciso Montaron a piantarci sull’everest del silenzio la bandierina
ululante di Témoignage chrétien... il numero 903 del 27 ottobre ma in edicola anzitempo
scodella urbi et orbi... ai ciechi ai sordi ai muti ai genuflessi... l’intero reportage di Élie... la
une con foto a piena pagina di Élie... manifestante sanguinante sorretto da un giornalista
americano... una bordata d’editoriale di Hervé Bourges... titolo tritolo... Le temps de
Tartuffe... Il ne s’est rien passé d’extraordinaire ce mardi soir: on matraquait, on mitraillait.
Le seul fait extraordinaire, c’est que pour une fois les matraquages se déroulaient sous nos
yeux, au coeur de la capitale... foto di Élie passano anche su France Observateur...
Montaron rincara... convince i colleghi direttori a un meeting di protesta contro le violenze poliziesche e la repressione della manifestazione del 17 ottobre 1961 a Paris... il meeting
il 26 ottobre alla Mutualité... il megafono è aperto... c’è solo da aprire le orecchie... gli occhi
soprattutto...
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TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN

VENDREDI 27 OCTOBRE 1961
N. 903
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TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN

VENDREDI 27 OCTOBRE 1961
N. 903
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Anche Georges Azenstarck è sveglio la notte dei lunghi macelli... la notte dei ratons smaciullati come cristalli di vetrine... non è per strada come Élie è sul balcone dell’Humanité
dove lavora da fotografo a libro paga... dalla strada è appena rientrato... ha documentato
l’alfa della sera non si aspetta l’omega fuori delle righe... Georges è nel laboratorio con il
collega Serge Gautier... o Gauthier che scriver si voglia... sta sviluppando per l’edizione dell’indomani dell’Humanité le foto prese alla manifestazione di migliaia di algerini tra
République e Opéra... madonna... la dignità... la fierezza di quella gente umile... benvestita...
pacifica... donne e bambini... si emoziona ancora a rivederli nelle stampe appese al filo...
Cazzo che c’è?... chiamano da fuori... urlano... Georges... Georges... sta capitando un casino brutto... proprio davanti al giornale... sul boulevard Poissonnière... Georges e Serge
imbracciano le macchine fotografiche e salgono al terzo piano... sul balcone... in faccia al
cinema Rex... sentono spari... Le luci... spegnete le luci... sennò i pulotti ci lumano... bassi
bassi... ventre a terra... scattano con il teleobiettivo... è una scena da film... un fotogramma
emblematico... in attesa dei cellulari della police algerini seduti alla turca le mani sulla testa
contornati da pulotti... sull’asfalto davanti al portone del numero 5... proprio sotto l’insegna del giornale Noir et Blanc... lo stesso stabile del cinema Rex... dieci dodici cadaveri
accatastati come pecore macellate... i flics li hanno carriolati per le braccia per i vestiti per
il bavero per il collo... sacchi di patate... sacchi di merda... sacchi di stracci... i flics irreligiosamente cosacchi... la pietas manco sanno cos’è... Questa e le altre foto di Georges
Azenstarck non saranno pubblicate che anni dopo... Cosa?!... Epperché?!... Eppure l’indomani e ancora dopo l’Humanité è il solo quotidiano con Libération di Emmanuel d’Astier
de la Vigerie a protestare contro la repressione razzista... sono parole senza foto... sono
accuse senza foto... senza le foto dei suoi stessi fotografi... Perché?!... solo per paura del
sequestro?... la manomorta selvaggia di Papon contro la stampa fa così sgaggia?... certo che
dei rivoluzionari se non cuordileone almeno cuordileopardo...
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Kagan è indipendente da ogni vuolsicosìcolà... è nell’occhio del ciclone per ciclonare le
coscienze comode in pantofole a bersi il caffè e le invere verità di comodo... lo sciocca la
brutalità ma ancor più l’indifferenza dei francesi immemori della già inarrivabile vergogna
del Vel d’Hiv... Così è... è... se vi pare o non vi pare... è... è stato così... così... vergognoso...
atroce... abominevole... la pancia più scafata non lo regge il dulcore schifoso della versione
ufficiale... che la stampa se la ingoia e ci inzuppa... è un sipario strappato... un re snudato...
snudato e sputato in faccia da quelle foto d’un nero bianchenero inoppugnabile... non ci
sono pirandellismi... non ci sono relativismi... non ci sono svoli pindarici svianti... non ci
sono pareri in bilico... c’è solo da guardare l’inguardabile... è un’immane ratonnade... e ditela questa parola orribile... ra-ton-na-de... la caccia all’arabo topo... non fate finta di non
sapere cos’è l’Algeria... cos’è la Francia... cos’è Paris la notte del 17 ottobre 1961... Élie lui
l’ha visto il 17 ottobre... lui non gira la testa... scimmietta tripla pavida... lo guarda in faccia... il bambino ebreo rivive e rivede il potere al suo sporco lavoro... tiene incollato l’occhio all’obiettivo a inchiodare il ricordo... le vede le facce degli uomini abbattuti le vede le
facce dei macellai le sente le grida lo sente lo schianto delle pallottole e dei matraques... la
vede la paura e la ferocia in sleale duello... rivede il passato e lo pellicola al presente...
Il 18 la Fédération e l’Fln procedono di conserva nel piano di protesta... sciopero dei commercianti... non c’è più l’effetto sorpresa ma magari l’effetto sconcerto... 60% chiusi... come
a Alger durante la bataille i commercianti en grève sono convinti mano pesante dalla police a riaprire le botteghe... 80 arresti... ripresa dell’attività alle 18.30... la sera qualche migliaio
di persone manifestano solo a Nanterre e Colombes... mobilitati 3000 poliziotti... il doppio
del 17... quasi 1900 arresti si vanno a aggiungere agli 11mila del 17... ma c’è chi parla anche
di 15mila... destinati gran parte alla ghigliottina dell’espulsione di massa in Algeria... Il 20
ottobre i ragazzi di Papon si trattengono... solo un florilegio di violenze verbali ai cortei di
donne che vogliono l’indipendenza e ancor più la liberazione dei loro uomini e figli gattabuiati... e fosse solo quello... la galera francese per gli algerini non è pane e acqua... è lacrime e sangue...
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ÉLIE KAGAN

20 OCTOBRE 1961
MANIFES TATION DE FEMMES ET D ’ENFANTS
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AC T UA L I T ÉS
18 OC TOBRE 196 1
GRÈVE DES CAFÉ S , C OMMER CES ET HÔ TELS
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AC T UA L I T ÉS
2 0 OC TOBRE 196 1
MANIFES TATION DE FEMMES ET D ’ ENFANTS
ENFANTS
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Papon persevera a pavonarsi vincitore della bataille de Paris... Dieu dieu dieu non so cosa
darei perché fosse la bataille d’Alger... testimonianze sfungano a contestare smantellare cartastracciare il suo bollettino ufficiale... Le testimonianze ve le faccio vedere io... delle fottute testimonianze me ne strafotto... un’amatissima minchia in culo ai testimoni... tra il 17
ottobre e il novembre successivo Papon fa sequestrare... governo consenziente anzi suggerente... ben 80 testimonianze-denunce... di inchieste vietato parlare... nemmeno da concepirle in provetta... Papon sbraita sbraga sbruffa... Papon sa il fatto suo... Io sono Papon e
m’impappono la préfecture de police de Paris fino al 1967... me n’impipo dei vostri articoli... delle vostre inchieste nelle bidonvilles... me ne sminchio delle foto del signor Élie
Kagan... che vada a cagare... me ne strafotto pure... e vedrai come te li scovo e te li fotto di
brutto... di quei lerci traditori della patria che hanno osato diffondere quei due volantini dall’interno... dico dall’interno... dal cuore stesso della police madre... denunciando i loro colleghi e fratelli ligi al dovere... provateci a fottermi... provateci... La manfrina liturgica dell’omertà governo-police-giudici-stampa asservita... la menzogna sbandierata di stato... verrà
mica tanto paradossalmente sancita a Évian... 28 ottobre ripresa dei negoziati di pace all’insegna della real politik... chi ha avuto ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato ha dato scurdammoce ’o passato simmo ’e Pariscasbah paisá... Su quella notte di tregenda e di tragedia... che abbia fatto scempio di trenta o trecento nordafricani... per amor di pace mettiamoci una pietra sopra e passiamo a altro... abbiamo già sottopietrato tanti di quei massacri
dal 1945 che non sarà certo l’ultimo a protrarre ancora questa guerra ormai segnata... E sarà
così... gli accordi di Évian del 18 marzo 62 verbalizzano l’amnistia per i crimini di guerra...
in culo a ogni querelante denunciante giustiziacercante... ch’è sì cara... da questo momento
il paradosso è legge... un torturatore accusato dalla sua vittima potrebbe contraccusarla di
diffamazione... un invito a farlo fuori invece che portarlo dentro un tribunale?...
Élie il 20 ottobre copre la manifestazione delle donne algerine... libertà per i loro uomini
tuttora arrestati... li rivedranno?... non copre la manifestazione dell’8 febbraio 1962 al métro
Charonne... 9 morti... ma segue gli immensi funerali... ça va sans dire Kagan sostiene l’indipendenza algerina... lui ebreo empatico con la sorte degli algerini musulmani... nel suo libriccino grigio annota octobre 61 / juillet 42 / octobre 61 / juillet 42... la rafle du Vélodrome
d’Hiver 16 juillet 1942... l’Fln lo invita nel 1963 a ritrarre il paese ebbro indipendente...

ÉLIE KAGAN, ALGERIA 1963
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Se ti vuoi godere l’intero reportage di quella notte MaùMaù c’è il libro La
bataille de Paris di Jean-Luc Einaudi... il grande accusatore di Papon trent’anni dopo... è
uscito nel 1991... rieditato dieci anni dopo... la bataille de Paris dopo la bataille de Alger...
un omaggio a Gilles...
SHADI

Fotografo militante del mai 68... Élie non buca una rue ch’è una... si fa la sua spedizione
dei mille... mille scatti...
SHADI Se te li vuoi godere c’è il suo Mai 68 d’un photographe... postumo... 2008...

Élie quarant’anni dopo cavalca ancora...
...un maggio lungogestante... che s’insemina nel marzo a Nanterre... le assemblee altamareanti... il mouvement du 22 mars che straborda e scompagina il corteo del 1° maggio...
l’occupazione-evacuazione della Sorbonne il 3 maggio... il pavé che si scalda... le barricate
sul boulevard Saint-Michel... qualcuno Élie lo battezza centauro... metà uomo-fotografo
metà cavallo-manifestante... è un fauno rosso... Élie flamboyant... un rosso malpelo fiammeggiante... la barbetta lupodimare diventata barbaccia... i capelli forbicescolpiti ormai zazzera... divisa contestante dei tempi... Élie foudroyant... una rossa folgore dritta in pancia...
Élie fotografo del pavé parisien... abbonamento alla prima fila... un combattente non uno
spettatore... nel fegato del fatto... l’obiettivo intruso dentro le interiora del fatto... appeso ai
lampioni... a cavalcioni di un balcone... in bilico sugli schienali delle panchine... issato sul
suo sgabello... sgattaiolante sul pavé... dentro e fuori i cordoni della police e dei cortei...
dove c’è casino c’è Élie... sotto la grandine dei lacrimogeni e dei sampietrini... cascatore più
che star... tutti i rischi dello stuntman... è questo il suo mai... c’è anche alla contromanifestazione gollista sui Champs-Elysées... il nemico va pur documentato... mai mai mai... mai
dire mai al mai... il mai ciliegia la sua carriera di fotoreporter delle lotte sociali e libertarie e
dei sommovimenti anticolonialisti e antimperialisti... Élie un uomo anti...
SHADI Engagé e indigné... un indignado nel dna che farebbe comodo oggi... sostie-

ne la campagna di Serge e Beate Klarsfeld contro i nazisti criminali in Francia e i loro reggibordone francesi... sue le campagne sui sdf... la sigla eufemismo di sans domicile fixe... l’ignava coscienza civile si lavacra nella sociologia a nascondere lo squallore della vita da clochard... suo il sostegno al movimento Droit au logement... sua la solidarietà fattiva ai sanspapiers... a tutti quelli che sono sans quello che di diritto umano gli spetta... cause che gli
invadono l’anima di fiele astio... con l’andar degli anni e l’ingigantire dei peccati sociali Élie
ancor più inacidisce e aggredisce... non si può essere indifferenti... Svegliatevi... ce l’ha
anche con i colleghi patinati e conformisti... lui non demorde... non può... non può mai e
poi mai accettare l’inaccettabile... il miglior epitafio... Kagan è stato quel ch’è stato... una
merce rara... un uomo dignitosamente contro... muore nel 1999... la leggenda autentica
metropolitana lo vuole morto nello stesso piccolo appartamento che lo vede nascere... nel
X arrondissement... la sua culla la sua tomba... intasato dal suo archivio... giungla di scatole
di scatti... ne apri una e ci trovi una camicia...
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Piove dal cielo piovono i colpi piovono gli spari piovono i morti piovono i corpi dai parapetti nella Senna piove il sangue sull’asfalto bagnato piovono le menzogne prima e dopo
piove la censura piovono le querele piovono gli insabbiamenti... non può che piovere il silenzio non può che piovere l’oblio... per gli algerini paria in patria e in madrepatria il silenzio
insudaria la mattanza del 17 ottobre... ancora una guerra silenciosa ancora una guerra callada... è la strada maestra del potere... fare disfare cassare... un giochetto reiterato... l’orrore si
stinge il clamore si stinge il dolore si stinge... si stinge la colpa si stinge la faccia dove la colpa
la si legge a chiare lettere... al di là delle sparute fioche sfiammate della stampa irriverente il
tempo scorre lavorando e lavando per Papon... già abile e potente di suo... mesi dopo le
proiezioni di Octobre à Paris sono vietatissime... un reportage della radio-télévision belge
è... come dire... sprogrammato... estirpato dal palinsesto... le pellicole ingoiate nel nulla...
Come per Annarumma... anche in quell’affaire brutto le prove filmate
svaporano... quelle che rimangono non inchiodano la verità... né un colpevole... se c’è
stato... né la meccanica della morte.. ti faccio finire... poi apro sta parentesi brutta italiana...
MAÙMAÙ

...si diffonde una strana sindrome... l’amnesia di stato con effetto collaterale la moria negli
archivi... si involano dalla préfecture interi fondi documentali indispensabili per accertare l’identità dei responsabili e il numero esatto delle vittime... dove s’inabissano gli schedari del
centro d’identificazione di Vincennes?... dove s’intorbano gli elenchi delle persone calcinculate dal paese?... e chi mai l’accerterà il numero esatto delle sparizioni?... il rapporto sul 17
ottobre trasmesso da Papon al governo e alla presidenza della repubblica dove s’è imbucato?... fra qualche anno qualche storico dirà tra il bastonato e il basito Dove si sono mai
immelmati gli archivi della brigata fluviale?... Distrutti... come no?... risposta ovvia... E chi
mai adesso contabilerà quanti manifestanti sono annegati?... quanti mancano ancora all’appello di quella notte di odio?... Già a fine ottobre dal mondo politico si spara solo qualche
mortaretto di protesta... Papon e il ministro dell’interno Roger Frey hanno vita facile a spuntare qualche isolata domanda ficcante... soprattutto se ne escono grondanti di soddisfazione
con lo scalpo fresco fresco della commissione d’inchiesta... non s’ha da fare e non si farà...
SHADI Quel grande buco nero sotto la foto ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS è il nostro
lutto... quella foto non è mai stata pubblicata... allora... quella strage non è registrata negli
annali ufficiali ma noi non l’abbiamo mai dimenticata... non lo possiamo...
MANUEL E da dove arriva la foto?... e cosa vuol dire la scritta?... davvero vuol dire
Qui si annegano gli algerini?...
SHADI Traduzione perfetta... è come una lastra tombale... la foto è un lascito della
storia perché la verità venga a galla... come lo sono venuti tutti quei corpi nella Senna... già...
quei porci... scusa ma il rancore è ancora vivo... quei porci non si sono accontentati di malmenarci e di spararci... hanno gettato anche i corpi nella Senna... morti e ancora vivi... non
si sa nemmeno quanti siano... non li hanno mai recuperati tutti... La foto è di Jean Texier...
fotografo dell’Humanité... ci siamo arrivati con la calda catena degli amici... all’università di
Nanterre uno studente situazionista conosceva Guy Debord... da Debord siamo arrivati al
suo amico Jean-Michel Mension e da Mension a Texier... Nessuno ha osato sbatterla in faccia a Papon quella foto...
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6 NOVEMBRE 1961
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MANUEL Cristo Shadi... più la guardo e... ma io lo conosco quel lungosenna... anche

il punto preciso...
SHADI Lo conosci eccome... è vicino a casa vostra...
CECILIA Ma è vicino al nostro bouquiniste... ci siamo stati anche settimana scorsa...
il lampione... lo sfondo...
SHADI L’angolo del Louvre a sinistra e a destra l’angolo della boîte del bouquiniste... e la chiesa...
MANUEL Saint-Germain-l’Auxerrois... oddio ma è di fronte a casa nostra... dall’altra
parte della Senna...
SHADI ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS... sì sono gli annegamenti del 17 ottobre... un
testimone o un uomo di pietas ha lasciato questa scritta come didascalia ammonitrice o
rivelatrice... così la Francia tratta i suoi figli di seconda categoria... se l’Algérie c’est la France
allora gli algerini sono cittadini francesi... no?... no che non è così... né nel 61 né adesso...
né in Africa né qui nella madrepatria... né mai... per questo abbiamo fatto la rivoluzione a
Alger... sperando... e sottolineo tre volte sperando... che ce ne venisse un po’ anche a noi di
liberté egalité fraternité... un po’ più di dignité...
MANUEL Invece?...
SHADI Invece siamo al punto di prima se non peggio... gli autoritarismi i fondamentalismi i purismi mietono sempre vittime...
MANUEL Bisogna sempre mettere in conto una legge storica ineluttabile... una rivoluzione cessa e si ingarbuglia il giorno stesso che trionfa... dopo non è più rivoluzione è già
involuzione... se non peggio... ci vorrebbe una rivoluzione rivoluzionaria... una rivoluzione
continua nell’anima dei rivoluzionari... una rivoluzione sempre in fieri...
SHADI Una rivoluzione permanente... ti riscopro troschista caro il mio Manuscò...
MANUEL No... no... anche Trotskji era della vecchia guardia... la sua era una concezione spaziale esterna della rivoluzione... l’estensione della rivoluzione... l’esportazione della
rivoluzione... il Che... il nostro amato Che era in questo senso un troschista... no... io intendo una rivoluzione interna... un sentire rivoluzionario permanente che si concreta in passi
rivoluzionari esterni... sociali... in questo senso sono rivoluzionari Gandhi e tuo padre...
SHADI Manuscò non volevo innescare una discussione ideologica... voglio solo raccontarti una storia... la storia di quella scritta sul parapetto... una scritta effimera se non ci
fosse questa foto a darle eternità... una storia che potrebbe fare benissimo pendant con la
storia della tua celeberrima moneta... la storia che apre Redoble... che Redoble ha eternata... sennò chi la ricorderebbe più fuori delle stradine di Rancas?... la mia... la nostra è una
storia un po’ lunga e contorta... la storia di una foto oltre che di una scritta...
MANUEL E tu come ce l’hai la foto se nessuno l’ha pubblicata?... e perché mai il
fotografo l’ha scattata allora?... per tenersela nel cassetto?... maccome?!... una foto così e
nessun giornale l’ha sbattuta in prima pagina?!...
SHADI Né l’Humanité né il Monde né nessun altro... allora... prima l’ho dovuto precisare... mai pubblicata allora... solo un quarto di secolo dopo...
Prima che attacchi la tua storia Shadi... che mi sa non vada certo per le
corte... apro e chiudo la mia... Voi francesi... pardon... i francesi i filmati scomodi non li
fanno vedere... li tengono a doppia mandata nelle segrete degli archivi... noi italiani siamo
MAÙMAÙ
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meno bizantini... più unni... li facciamo sparire anche dagli archivi... Un filmato?! e quando
mai... Di chi poi?!... dell’ORTF?!... eccheè?... qui di filmati nun ce ne stanno... ennò... mai stati...
accà nisciuno è fesso... accà nu filmato nisciuno l’ha mai veduto... nisciuno... Andiamo per
ordine... non ti preoccupare la faccio breve... tanto per levarmi un macigno dalla scarpa... e
una balena dal gozzo... Tre settimane prima di piazza Fontana... il 19 novembre 69... davanti al teatro Lirico... in via Larga a Milano... c’è un corteo per la casa che scende via Larga e
rasenta il Lirico... dentro il teatro una assemblea sindacale al chiuso... vado all’osso... qualcuno delle teste d’uovo della questura... credo che sia proprio la testa più grossa e quadra... la
testa-di-papon del questore... la pensa bene di rompere i coglioni al corteo innocuo... gli
vuole mordere la coda... diciamo meglio la coda non gliela vuole proprio mollare... Sono
davanti al Lirico... è sabato mattina?... non sono al lavoro in libreria... non partecipo al corteo per la casa... no... sono venuto per l’assemblea sindacale al Lirico... Perché sono fuori?...
perché è da fuori che assisto al montare e al deflagrare di tutto... la voglia di una sigaretta?...
il corteo è quasi del tutto passato... solo la coda ha ancora da svoltare l’angolo del Lirico...
via Larga semideserta... traffico come non esserci... deve essere per forza di sabato... e invece... lo verifico anni dopo... il 19 è mercoledì... comunque na vaga aria ferragostana... avranno chiuso via Larga al traffico... Il cordone di polizia è attestato a metà via Larga verso la
statale... Che stronzi... cosa cazzo ci stanno a fare poi... un’assemblea sindacale al chiuso in
un teatro che cazzo di turbativa all’ordine pubblico possono temere... non tengo proprio in
considerazione il corteo... per forza è un corteo in formato mignon... Una minicarovana di
jeep gipponi in avanzata... perché?... non mi passa proprio per la testa che vogliono seguire
il corteo per la casa... vedo solo quello che mi tocca attorno... il ricordo caglia... na cazzo di
nebulosa mnemonica... di via lattea rancida... di vivido c’è solo la sequenza fotogramma
dopo fotogramma della jeep che svolta brusca in via Rastrelli... parallela alla fiancata destra
del Lirico... un anziano pedone sulle strisce... quasi travolto... toccato è stato toccato... di striscio per fortuna... ma suona una provocazione... il ricordo si insonora... i pugni... i pugni a
battere freneticamente sul cofano... di un sindacalista?... uno che non c’aveva niente del sessantottino... piuttosto un bancario in libera uscita... un ragionier bertoletti capello a posto e
mento pure acqua di colonia a prezzo modico occhiali d’oro falso cravatta dell’onestà... se
n’è uscito anche lui a fumare?... pugni e urla... Ma che cazzo fate!... Siete voi che provocate
gli incidenti.... Questa è una riunione sindacale autorizzata.... Via via andatevene via via dai
coglioni... e ogni via ritmato da un doppio pugno... pure il sindacalista il corteo per la casa
non lo caga... Il cambio di spartito... operai usciti dal teatro... un minicoro adesso a timpanare la scena... parole e musica cofanate in rabbiosa sintonia... tum-pi tum-esse tum-esse
tum-esse... La jeep è rintronata... chi è dentro paventa la fine della sogliola... na sgommata
in retromarcia a riguadagnare in via Larga la fila di agenti a piedi e motorizzati schierati in
gran gala antisommossa... cento duecento passi... di più?... dall’entrata del Lirico... Spunta un
borghese in doppiopetto e doppiomento con tanto di tracolla tricolore... il questurante direttore d’orchestra... L’imperium degli squilli regolamentari l’ho davvero sentito?... be’ comunque sgommano e scarponano i nostri... è una carica è un carosello di jeep e gipponi... gli operai e i sindacalisti escono in strada... di lì a poco arriveranno anche quelli del movimento studentesco dalla statale... la resistenza si ingrossa... si ingrossano anche i proiettili dei resistenti... è un ricordo che ho ancora vivo... come ci stessi bruciando dentro... un ricordo filmico
che monta le sue immagini in soggettiva dal suo ristretto punto di inquadratura... sono sotto
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l’impalcatura di tubi innocenti che riveste la facciata destra del Lirico e continua nella stradina dove la jeep voleva svoltare... è un cantiere in riposo... non c’è nessuno a lavorare... se
non è sabato allora è sciopero... Il carosello abbriva alla grande... tutte le jeep&gipponi in circolo veloce e frenetico su e giù per via Larga... le gomme ululostridenti le urla viperovituperanti... delle neomigliori in repertorio antipula... La gente ormai smandria tutta dal teatro...
il piccolo gruppo si marea si oceana... be’ senza esagerare... s’illaga... s’illaghetta... non arriva
mai alle dimensioni di un mare anche quando arrivano i katanga... Le scalmanne montano e
di brutto... ben oltre il livello della sciura giulia... di sciure giulie in campo ce ne sono un centinaio e fanno per mille... in mano un legno una spranga a tentare di incocciare i parabrezza
di jeep e gipponi... dieci sciure giulie... ne bastano solo dieci... la pensano tosta... in un lampo
il cantiere deserto non è più un cantiere è un alveare... un puttanaio di mattoni e giunti e bulloni prende a frombolare al centro di via Larga con una catena di lancio impressionante... si
scheggia mille scintille sull’asfalto si schianta nella lamiera degli automezzi... a andar di culo
per i pulotti... ci sono anche i finestrini... L’artigliera normale è finita?... perché d’improvviso cambia di intensità e di calibro... volano sibilano sfrecciano... cazzo non credo ai miei
occhi... i tubi innocenti a mo’ di freccia-lancia-bazooka... pistolati con foga e freddezza a solcare trasversalmente la strada... rasoterra nell’intento di far topicare le jeep&gipponi o a
mezz’aria a silurare il mezzo o peggio... magari il conducente... traccianti missili siluri in cerca
di una viribusunitis gommata... Una tempesta di terracotta e ferracciaio... cristo... cristo sì che
ci può scappare eccome il morto... addossato alla facciata... sotto l’ala del castello innocenti
che ancora rimane in piedi non me la faccio sotto... non me ne scappo ma nemmeno partecipo... uno spontaneo né aderire né sabotare?... giovane sessantottino contestatore va bene...
ma cresciuto abbastanza per non voler continuare a giocare agli indiani... non è lo scontro
la posta in gioco... non lo è mai stato... mi sono estranei per carattere per logica per scelta gli
eccessi del braccio... casomai propendo per le intemperanze della mente... e la mente mi cantilena senza la minima perplessità di una reazione eccedente una provocazione eccessiva... lo
saprò dopo che di mezzo c’è un banale terribile quiproquo... volevano tenere il sale sulla
coda del corteo non volevano noi stanziali del Lirico... Del morto perdavvero... dell’agente
Antonio Annarumma al volante di un gippone... l’ho saputo dopo... a cosa fatta capo ha...
dopo quando?... a caldo subito... a scontri finiti... al telegiornale dell’una... magari quello
dopo... Come è andata?... Ci sono tre ipotesi in campo... tutte plausibili tutte inverabili tutte
con tutte le medaglie a posto o quasi della veridicità... in quel bailamme sarabanda sabba
poteva succedere di tutto... La verità ufficiale va sul facile... ci sono le giacche azzurre e ci
sono gli indiani... anche se sono le giacche azzurre a fare il carosello... L’agente Annarumma
alla guida del suo gippone viene colpito da un tubo innocenti che passa dal finestrino aperto e gli perfora la tempia... Occhio Shadi un tubo innocenti ha il diametro di 48 millimetri...
l’autopsia dice che il foro d’entrata è di 50 millimetri... secondo te se ti si infila nel cranio un
affare del genere che ti succede?... minimo ti scoperchia il cranio e ti esce tutto... guarda le
foto Shadi... guarda le tracce minime di sangue e materia cerebrale sull’asfalto... guarda il
volto di Annarumma mentre i colleghi lo ricoverano sulla giulia... Ipotesi seconda... non è
un tubo ma una spranga... mentre rasenta il marciapiede nel suo carosello a tutto gas
Annarumma viene colpito da un manifestante con un colpo non vibrato dall’alto in basso...
sarebbe difficile con il gippone in corsa ma dal dietro in avanti... in quasi orizzontale... dal
basso in alto semmai... vista l’altezza del gippone da terra... la spranga ha un diametro infe-
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riore e giustificherebbe la non devastante ferita di Annarumma che si vede nelle foto...
Ipotesi tre... quella che sostengono i manifestanti... il gippone di Annarumma... colpito o no
l’agente da qualcosa... un mattone un bastone una spranga... sbanda e risbanda e va a cozzare quasi frontalmente una jeep che carosella in senso contrario... il cozzo non è da poco
ma non sarebbe di per sé mortale... mortale è il supporto del vetro ribaltabile del conducente... quella barretta metallica che va credo a inserirsi anche nella struttura della capotte...
è quella piccola e letale lancia metallica che nello scontro si sgancia e va a infilarsi nella tempia di Annarumma... Quel che è certo... è la mia sensazione quella mattina è la mia sensazione ancora oggi... è che con quello che volava poteva scapparci più di un morto... Il filmato in questione... quello che nessuno ha visto né vedrà... nessuno della pubblica opinione... perché qualcuno della questura visto se l’è visto tanto da pensar bene di non farlo vedere a nessun altro... perché?... perché il filmato avvalorerebbe come inequivoca pezza d’appoggio la terza ipotesi e allora tutta la canea montata contro i manifestanti assassini si sgonfierebbe come panna montata rancida... per il tuo Octobre la pellicola sparisce davanti agli
occhi ma però ricompare e magari di straforo la si vede... il filmato su Annarumma... al di là
del dubbio di comodo se sia mai davvero esistito... nessuno lo vede più... siamo in Italia
paisà... nell’epoca che è destino inscalfibile morire ancora democristiani...
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La notte di sangue del 17 ottobre imbocca il viale dell’eclisse... la stampa gauchiste è tiepida... la sinistra sente la palla al piede e al collo di un Pcf al solito cauto e legnoso... renitente
se non riottoso a cavalcare la tigre esplosiva della verità... forse l’Humanité dovrebbe chiamarsi Pravda... lo sappiamo bene tutti come i partiti comunisti specie se bigottostaliniani la
(mal)trattano la verità... povera verità... vedova velata verità... Vero... i giovani scalpitano...
recalcitrano... i giovani comunisti non sono da meno... il 19 ottobre la jeunesse communiste chiama a manifestare... l’UEC Union des étudiants communistes si dà da fare nel
Quartiere latino ma nulla più di qualche assembramento... il 1° novembre settimo anniversario del soulèvement de la Touissant nel 1954... innesco della battaglia di Alger... cartelli e
slogan megafonano l’eccidio del 17 ottobre... il 18 novembre... un mese dopo... la presenza di Jean-Paul Sartre calamita in piazza diecimila studenti... diecimila?!... solo diecimila?!...
quanti abitanti ha Paris?... ma lo sanno i parigini che cosa e chi ha insanguinato quel 17
ottobre le loro strade i loro ponti la loro Senna?...
Qualcuno è da tempo insoddisfatto... qualcuno è irrequieto... qualcuno è risoluto a scilindrare qualcosa per far meglio vibrare la verità... sempre la verità... come e dove spinge la
voglia ansia di verità?... dove si macera lo spasmo della verità?... al café Old Navy... bizzarro anglismo nel cuore di Paris... 150 boulevard Saint-Germain... è il luogo d’elezione e di
riunione del Comité pour la paix en Algérie du quartier Seine-Bouci... sottile striscia urbana insinuata tra il Quartiere latino degli studenti di sinistra di ogni bandiera e la SaintGermain-des-Près degli intellettuali di ogni arte e tendenza... e di ogni espediente di sopravvivenza... giovani artisti attori scrittori... la nouvelle vague della bohème... frementi innovatori e ardenti bevitori... Il Comité vede la luce nell’autunno 60 sulla scia del fermento innescato dal manifeste des 121... firmato da Sartre e anche da Jean Martin... lui... il colonnello
Mathieu della Bataille d’Alger... non in divisa ma in borghese...
Certo che a Gilles gli ossimori provocatori gli piacevano proprio... si va a
scegliere come capo dei parà un attore francese firmatario di quel manifeste... che per i
deboli di memoria... e in Francia e non solo in Francia sono in tanti... e allora e adesso... è
stato sottoscritto e pubblicato il 6 settembre 60 giorno d’apertura del processo al réseau
Jeanson...
MANUEL E CECILIA ALL’UNISONO Cos’è la rete Jeanson?...
SHADI Un gruppo di militanti francesi... il capo è Francis Jeanson... giornalista e filosofo... sostengono l’Fln durante la guerra d’Algeria... no nessuna azione armata... raccolta di
fondi... documenti falsi per i membri dell’Fln sul territorio francese... visto lo strumento che
usano per le consegne li chiamano porteurs de valises... sono una quinta colonna... una
serpe in seno agli occhi dei loro connazionali conformisti... sono uomini di penna non di
pistola... ce n’è di tutte le risme della sinistra... cristiani radicali troschisti sindacalisti comunisti dissidenti... li irretano tutti nel febbraio 60... tutti tranne il capo... ucceldibosco fuori dei
confini di Francia... li processano in settembre... li condannano per alto tradimento il primo
ottobre... Francis Jeanson in contumacia... per la maggior parte massimo della pena... dieci
anni... Macché tradimento... s’inorgoglisce Jeanson... coerenza... merd... tradimento è il colonialismo... l’asservimento di altri popoli... tradimento delle tradizioni libertarie francesi... la
storia gli dà ragione... Jeanson rientra in Francia nel 66... c’è l’amnistia...
SHADI

FRANCIS JEANSON
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...il manifeste è l’atto di denuncia di 121 intellettuali contro la sal guerre e... inneggiando al
diritto all’insoumission... insubordinazione e renitenza... è un atto di sfida al potere politico
e militare... in calce al manifeste la firma ce la mette anche un drammaturgo d’avant-garde...
Arthur Adamov... grand’habitué dell’Old Navy... gran trincatore... e per l’essere uno dei 121
uomini contro e per il pervasivo carisma è da subito piedestallato nume tutelare del Comité...
artisticamente Adamov è il propugnatore e propalatore del théatre de situations... brechtiano e postbrechtiano il suo palcoscenico pullula di manifesti e cartelloni fatti indossare agli
attori... antesignani in forma mobile dei tazebao... ta-tze-bao dazibao scrivetelo come volete... della rivoluzione culturale cinese e poi del sessantotto europeo... eredi dei vecchi antichi
dazibao in uso fin dalla Cina delle dinastie come giornali murali scritti a mano e a grandi lettere e poi massificati dall’alfabetizzazione promossa dalla rivoluzione repubblicana del
1911... tanto per dirla tutta la storia... politicamente Adamov orbita dalla fine degli anni cinquanta nell’universo comunista e dentro il Comité comunista iscritto è l’attore Jean-Marie
Binoche ma dentro ci sono anche quelli che li si etichetterà poi cani sciolti... come Benoist
Rey che al Pcf sulla guerra d’Algeria ne ha da dire e da ridire a gran voce... soprattutto sulla
questione spartiacque dell’insoumission cui l’orecchio prosciuttato del Pcf è quanto mai
renitente resistente... insomma il Comité è una galassia di pianetini contestatari e anticonformisti e antiautoritari... situazionisti appunto... Benoist Rey è stato infermiere arruolato in
Algeria nel bienno 1959-60 e ci ha scritto contro gli Égorgeurs... memoriale di denuncia delle
torture praticate dall’armée... il titolo la dice tutta... gli Scannatori... preda della censura e vittima del sequestro nell’aprile 61 per proclamare una verità vera ma che si vuole a lungo... per
sempre magari... inveritata... completa l’olimpo del Comité Jean-Michel Mension... nel 61 ha
ventisette anni e un lungo curriculum di trasmutazioni alchemiche di sinistra... nasce figlio
di un militante della jeunesse communiste... s’allatta di fermenti resistenziali e contestatari...
bohemiena quanto più può nella prima gioventù finché si stabilizza nel 52 nell’internazionale lettrista dell’amico collega di vedute e compagnon di bevute Guy-Ernest Debord... l’alcol più che la révolte radicale la fa da collante... sono loro due a animare chez Moineau... le
café de la jeunesse perdue... le bistrot le moins cher de Paris... sono loro due nel 53 nottetempo e calvadospazio a graffiare con il gesso sui muri dell’Institut de France il graffito NE
TRAVAILLEZ JAMAIS che ne fa di clamore scalpore... cartelli e graffiti sono i cavalli di battaglia

ARTHUR ADAMOV

JEAN-MARIE BINOCHE

GUY-ERNEST DEBORD
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della creatività lettrista... l’elettrico Mension l’abbandona presto il lettrismo dopo furiosa litigata con Debord... il suo centro di gravità permanente non lo ritrova certo nella cupa ortodossia catechistica del Pcf... dopo un dentro fuori con intermezzi di briglie sciolte alla fantasia e all’irregolarità inseguendo scalzo il suo long et immense dérèglement raisonné de tous
les sens... lontano il più lontano dall’ordine morale corrente... borghese o comunista per lui
pari sono... Mension decide definitivamente per il fuori... per un abbraccio dell’eretica metafisica troschista che di permanente ha una bella esperienza di predicazione... il suo nome di
battaglia troschista è Alexis... da adesso è per tutti Alexis Violet... non c’è un giorno che non
sia vestito di viola... perché?... perché il viola è un rosso eterodosso no?... perché al Pcf le ha
anche lui da cantare alta voce nel biennio 1955-57... pomo della discordia l’Algeria... sempre
l’Algeria... l’Algeria la ghigliottina a metà la Francia...
A non far scordare il 17 ottobre 1961 il Comité ha già preso l’iniziativa... prima routinaria...
volantini manifesti una piccola manifestazione in rue de Buci il 22 ottobre... adesso vuole
una fase più spectaculaire... più consona alla filosofia del Comité... action politique et construction esthétique... opta per un mezzo ben più graffiante del volantino... il graffito... la
frase da graffitare viene ponzata a lungo... la soluzione irridirriverente lancinantemente
denunciante la trova Adamov... chi se no?... chissà quante ne ha partorite per il suo teatro
di cartelli... stavolta sembra ispirarsi al mondo del consumismo quotidiano... della piccola
pubblicità dei bottegai... qui vi laviamo i capelli gratis... qui vi rivestiamo di tutto punto...
qui vi invadiamo di salumi la vostra tavola... qui qui qui... qui si annegano gli algerini... ICI
ON NOIE LES ALGÉRIENS... è l’amara sarcastica beffarda contre-réclame della controinformazione... i giornali non parlano... il potere non parla... la Senna non può parlare di quell’orrenda notte allora la facciamo parlare noi... tutta la rive gauche logorrea di scritte tra il
Pont du Carrousel e il Pont Saint-Michel...
La notte di domenica 5 novembre... la notte che tutte le rues sono nere... il Comité dispiega il suo ardore graffitaro... primo obiettivo la préfecture de police... la sede casa tempio di
Maurice Papon... il prefetto di ferro e di sangue... il rappresentante del potere omicida... è
vicina al Pont Saint-Michel... sull’Île de la Cité... ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS viene spennellato da chi bene non si sa sul quai des Orfèvres... secondo obiettivo l’Institut de France...
la cittadella roccaforte dei benpensanti parrucconi... ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS viene
spennellato da Jean-Michel Mension... lo dice lui... c’è da giurarci?... sul quai de Conti alla
destra del Pont des Arts... è il graffito immortalato dalla foto... al terzo obiettivo ci pensa
sicuramente Benoist Rey che si porta dietro due camarades... Jean Papail e un tale Balkis...
Rey vuole originalare a tutti i costi... privilegia il piano orizzontale... il pavimento del Pont
des Arts... ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS viene spennellato in biacca bianca stile Tour de
France... Rey originala anche nel testo... ci mette due varianti sue... ICI, ON NOIE DES ALGÉRIENS... la virgola passi ma quella D riduttiva... molto ma molto meglio la L di Adamov... il
messaggio è più pregno di terribilità... non è un episodio di repressione come denuncia la
D... è come denuncia la L una politica di genocidio sistematico... gli algerini... tutti... la police li vorrebbe annegarli tutti quei ratons... altro che dargli l’indipendenza... Volete l’indipendenza?... tiè... andate a cercarvela ravanando il fondo della Senna a bocca in giù... A
biacca bianca è anche il quarto graffito... sul quai Malaquais tra il Pont du Carrousel e il
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Pont des Arts... la biacca bianca l’ha procurata Jean-Marie Binoche... giocoforza... è la meno
cara... Mica ce li abbiamo i franchi da sperperare... poi che ci resta per il pernod per il pastis
per il calvados?... macchemminchia di ruolo ha avuto Binoche nelle spennellate?... lui ha la
memoria lunga e pronta sulla data sull’ora della biacca bianca ma mica ci dice della nera...
se l’è pagata Mension di tasca sua?... quando mai... e mica minchia ci dice Binoche se c’era
pure lui quella notte e con chi... con Rey o con Mension?... le due scritte bianche le ha spennellate entrambe Rey?... e le due nere Mension?... se nera era poi anche la scritta rivolta alla
préfecture sul quai des Orfèvres... aah... quando a una storia partecipano in troppi e troppo spaiati va a finire che le cose mica si vengono a sapere tutte e tutte giuste... specie se la
police alle prime ore del mattino i quattro graffiti li oscura di gran carriera... e anche qui
non si sa se i due neri con il bianco e i due bianchi con il nero... ma il graffito nero di quai
de Conti la prontezza censoria non è bastata... La storia della foto principia da qui...
Claude Angeli è redattore di Avant Garde... il settimanale della jeunesse communiste... la
mattina del 6 novembre di buonora sta viaggiando da casa sua... a Perreux-sur-Marne... a
bordo della deudeuche... la deux chevaux citroën... di proprietà del giornale... deve entrare
da est a Paris e percorrere i grands boulevards fino alla sede del lavoro in rue Humblot...
all’altezza di quai de Conti l’occhio gli cade sul graffito nero... lungo una decina di metri...
Chi?!... chi ha avuto il fegato così vicino alla préfecture?!.. c’è già la police lungo la Senna...
Angeli sgasa forse passa anche qualche rosso... arriva al giornale telefona a Jean Texier...
Raggiungimi subito... portati la macchina... Texier ha una rolleiflex à visée verticale con
obiettivo tessar 3,5... per il ministero del lavoro è operaio ebanista ma in realtà è un journaliste bénévole... bell’eufemismo padronale... un giornalista che non tira a casa franchi... di
Avant Garde e in più è il correspondant n. 3782 dell’Humanité... non si sa se e quanti franchi incasati a servizio... uno dei tanti e anonimi correspondants che l’Humanité ha sguinzagliati su tutto il territorio francese... Ripartono a testa bassa Angeli e Texier per quai de
Conti... Speriamo dio speriamo che non l’hanno cancellata... non l’hanno no... Texier scende dalla deudeuche ancora in corsa scatta riscatta e rimonta a molla come è smontato... i
flics di guardia al parapetto e in attesa ancora si vede della vernice coprente quasi non se
n’avvedono... non s’avvedono che un graffito effimero con un’aspettativa di vita di qualche
minuto da adesso è entrato negli archivi della storia con il suo carico di controinformazione... Fatto? chiede Angeli... Fatto sì ma cazzo c’è quel maledetto bidone dell’immondizia
attaccato al lampione... cazzo proprio sulla S... sulla S di LES... vabbe’... non posso farci niente... per prenderla tutta la scritta nell’inquadratura ci deve entrare per forza il lampione... se
qualcuno la pubblicherà dovrà farci un ritocchino... far sparire il bidone... Nessuno pubbli-

PER METTERE IN COPERTINA LA SUA FOTO...

1697

...QUALCUNO HA PRESO IN PAROLA JEAN TEXIER... IL RITOCCHINO È SERVITO...

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

cherà nessuno ritoccherà... non Avant Garde nemmeno l’Humanité che pure sono i diretti
datori di lavoro di Texier... eppure Avant Garde ha dato ampio resoconto del massacro il
25 ottobre... nel numero del 29 novembre paragona le retate di quella notte di sangue alle
retate famigerate del Vel d’Hiv... perché allora non la pubblica quella foto esclusiva che ha
calda calda sui suoi tavoli?... eppure l’Humanité tra ottobre e novembre 1961 torna più volte
e estesamente sull’eccidio... il 7 novembre... il giorno dopo lo scatto di Texier... pubblica
un’inchiesta nella bidonville di Nanterre... a pagina 4 titola 60 cadavres d’Algériens, noyés
ou assassinés retrouvés en un mois à Paris... quale miglior corredo della foto di Texier?...
noyés nel titolo noie nella scritta... perché non pubblicarla quella foto?... timidezza codardia cautela salvaguardia ragioni d’opportunità ragioni di bilancio?... realpolitik partitique?...
un mix di tutto... la decisione del niente... siamo in piena guerra d’Algeria... siamo ai titoli
di coda della guerra d’Algeria... gli accordi di Évian sono lì lì per dire basta alle ostilità e ben
venga finalmente la pace... la censura paradossalmente rincrudisce... la stampa francese è
sempre sotto l’assillo del sequestro... siamo ancora in quella che il Monde ha chiamato la
république du silence... silenzio sempre silenzio... il potere non vive che di silenzio... a Paris
come a Rancas... i comunisti sono particolarmente sensibili alla minaccia del sequestro...
ogni numero imbavagliato è una rasoiata al bilancio... già di suo risicato... C’è dell’altro...
nella foto non c’è presenza umana... solo quella scritta... e chi l’ha pittata?... noi comunisti
certo no... il Pcf non ha mai dato nessuna direttiva a nessuno... troppo rischioso... e poi l’avremmo firmata... forse... chi sono mai allora questi graffitari della notte?... eppoi se dobbiamo iconografare i nostri articoli abbiamo da attingere agli scatti di Kagan in presa diretta... la notte stessa della strage... mica sta scritta qua spantegata tre settimane dopo da qualche militante scavezzacollo perditempo... C’è dell’altro... Texier non è ancora un fotografo
professionista... non ha autorità non ha nome non ha un copy pesante da spendere altrove... ha solo un numero di corrispondente... n. 3782... meno del due di picche...

L’HUMANITÉ, 7 NOVEMBRE 1961
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Anch’io le avrei volute scattare delle foto a Rancas drammatiche come
quelle di Élie Kagan... invece di scattare ho scritto... le mie foto sono le scene di Redoble...
le mie foto sono le parole... una scritta c’è anche nella mia esperienza della guerra silenciosa sulle Ande... due scritte anzi... anche lì c’è dell’ironia... non certo così macabra... l’ironia
di un popolo che vive come può... che s’arrangia con quel che ha... le scritte autoironiche
sulle fiancate dei camion andini... tra il propiziatorio e l’apotropaico...
MANUEL

Finisco con una doverosa nota storicoeditoriale... la foto di Texier alla fine
lo spunta l’onore della stampa... ventiquattro anni dopo... l’Humanité la pubblica venerdì
18 ottobre 1985 a corredo di un articolo di Claude Lecomte... Les noyés du 17 octobre...
crédit photographique photo L’Humanité... povero Texier... nessun riferimento alla foto né
all’autore dal corpo dell’articolo... la foto ricompare adespota l’anno dopo... nel giorno esatto del venticinquennale... finalmente in prima pagina... 17 ottobre 1986... e poi ancora nel
2011... dopo cinquant’anni... nel numero speciale del 14 ottobre... a Texier alla buonora l’onore della firma...
SHADI

L’HUMANITÉ, 17 OTTOBRE 1986
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Daoudécole... una porta metallica ridipinta equatorialmente metà lilla... il colore del
musée... metà acquamarina... il colore della cinethèque... sala proiezioni... uuh quante seggiole... quanti giovani daoudécolistes... un lenzuolo bianco teso come i nervi di acciaio di
Alilap durante un’azione... tutto sommato... scambiato il localone con una terrasse può
sembrare la riedizione della scuola di Daouda alla Casbah il sabato... giorno di proiezione...
il film allectat dilectando... Octobre à Paris ti toglie dal letto con un incubo sullo stomaco...
Jacques Panijel 1921... genealogia romena... figlio di Joseph bottegaio e di Nelly Aaron casalinga... I suppose... sposa nel 1954 Marie-Claude Teyssier... nascono Frank e Karine...
immunologo per vivere... per passione cineasta scrittore autore drammatico e militante
politico... politico?... militante libertario... Nella resistenza a diciannove anni... crea nel 1943
il Service national maquis... formazione di sottufficiali in grado di inquadrare i renitenti al
service du travail obligatoire... alla liberazione se ne esce con un bottino brezneviano di
onorificenze... légion d’honneur croix de guerre rosette de la résistance... Nel 1948 pubblica il romanzo La rage... autobiografico... i suoi anni da maquisard... il Pcf storce il nasone
l’Humanité stigmatizza rosso su bianco... vibrantemente stroncando... Panijel persevera
sminchiandosene a pascersi di carta e penna... sono pièces Les haines 1951 Les Albigeois
1955... coscritta con Maurice Clavel... Le baladin du monde occidental 1956... adattata da
John Millington Synge... gli escono scenarios per la radiotelevisione... Grands mensonges
1956-57 L’homme et la science 1957... Testament Nobel 1957... Con la guerra d’Algeria si
rimette la divisa della resistenza... non è di quelli voltagabbana che in Algeria gettano alle
ortiche principi e passioni di libertà... non è un combattente antinazista metamorfosato per
amor distorto di patria oppressore-repressore-torturatore come il colonnello Mathieu di
Gilles... è un amico dell’indipendenza dei popoli... Con Pierre Vidal-Naquet e Laurent
Schwartz fonda 1957 il comité Maurice Audin... ne regge la segreteria nazionale... e naturalmente firma... qualcuno ne dubita?... il Manifeste des 121... settembre 1960...

JACQUES PANIJEL
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SHADI Del comité Audin tu e io Manuscò abbiamo parlato... è il caso... visto che la

serata è per Octobre à Paris e Octobre à Paris è figlio del comité... di vederlo nel dettaglio...
fin dalla sua genesi... repetita iuvant... indubbio... ma stasera c’è un pubblico più vasto che
la storia la sente per la prima volta... credo anche tu Cecilia...
Maurice Audin 1932-1957... nato a Béja... Tunisia... padre Louis gendarme francese madre
Alphonsine algerina europea... nel 1940 la famiglia è a Alger... Maurice studia matematica
e milita... al Pca Parti communiste algérien aderisce dal 1950... la sua Algeria la vede e vuole
indipendente e fraterna... è membro della cellula Langevin degli étudiants communistes...
gli piace frequentare anche l’association degli étudiants musulmans... 1953 anno cruciale...
si laurea... si sposa con Josette Sempé... nascono tre figli... Michèle 1954 Louis 1955 Pierre
1957... diventa assistente di scienze all’università di Alger... prepara la tesi di dottorato... Sur
les équations linéaires dans un espace vectoriel... Scoppia la guerra... Paris risponde sciogliendo il Pca nel 1955 e dando mandato diktat all’armée... ristabilire l’ordine a Alger costi
quel che costi... chi paga?... Maurice nel 1956 organizza con la sorella e il cognato l’espatrio clandestino di Larbi Bouhali... primo segretario del Pca... nel marzo 1957 dà rifugio a
un altro dirigente comunista... Paul Caballero... è questo il peccato capitale agli occhi avidi
strabici dell’armée?... perché Maurice non ha mano in nessun scoppio di bomba... si occupa di propaganda... distribuisce giornali e volantini... soccorre i militanti che se la passano
brutta... certo... certo... Maurice come tutto il Pca dà una mano all’Fln... eccola la colpa originale... La primavera esita male... attentat des lampadaires... 3 giugno... che sospetti possono destare quattro operai in tuta blu dell’EGA Électricité et gaz d’Algérie che ravanano
alla base di un lampione?... stanno lavorando per noi... lavorano sì... svitano bulloni aprono sportelli alla base dei lampioni... soprattutto alle fermate di bus e tram... nessuno vede
che ci depositano qualcosa... i lampioni saltano in pressoché unisono tra le 18.15 e le
18.30... 7 morti... tre bambini e ragazzi... 92 feriti... europei e arabi... indistintamente... non
pare una roba progettata bene... La prossima deve andare meglio... la prossima è sei giorni dopo... 9 giugno... Casino de la Corniche ritrovo della jeunesse dorée... la bomba sfiamma alla stessa ora... 18.30... stesso anche il bilancio... 7 morti... ma forse salgono a 9... 85
feriti... una ragione c’è che Yasà lo prenda di mira il casino... sopra si balla e si suona...
sotto... nelle cantine... sotto si tortura... come nei lager migliori la musica ovatta l’orrore...
oltretutto nei casino i bambini non entrano... non entrano neppure gli adulti arabi se è per
questo... calcinculati come cani... via via ratons il casino non è per voi... come tutta l’Algeria
del resto... in compenso lì si radunano molti militari e funzionari della police... I francesi
hanno il sangue agli occhi per il loro sangue versato... i funerali l’11 giugno sono un rigurgito di vengeance... ratonnades saccheggi di negozi algerini... coprifuoco in tutta fretta alle
21... due ore dopo i parà invadono casa Audin... Maurice ammanettato e menato via chissà dove... la famiglia non ne perde solo le tracce... perde lui... Maurice disparu... la moglie
Josette non ne sa nulla fino al primo luglio... le alte sfere militari si graziano di dirle che
Maurice è evaso... Evaso?!... quando? come?... quel che le dicono non è quel che è accaduto... se non lo dicono i militari lo dice e lo sa la vox populi... Maurice è morto sotto tortura... a El Biar... lo sanno tutti che a El Biar sono in auge la gégène... dio la libidine di vedergli ai ratons fibrillare i coglioni per la scarica di corrente... e il massaggio con tubi riempiti a acqua... aah lavargli la schiena così è una goduria impagabile... Audin torchiato fino a
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morirne... torchiato su che di grazia?... L’armée non disarma... la versione ufficiale persiste
marmorea e omertosa... è evaso... è evaso... il 21 giugno... saltato giù dalla jeep durante un
trasferimento per essere reinterrogato altrove... è ucceldibosco... avrà sentito il richiamo
dell’estate... è latitante... è al maquis... andate a cercarlo tra la feccia che gli è amica e cara...
Non ci sta la famiglia non ci stanno i professori dell’università... l’armée ha voglia a innocentarsi verginella con la panzanona dell’evasione... l’affaire Audin monta da subito... dal
luglio 57... e di pari con l’affaire montano dappertutto a dissecretare la verità i comités
Audin... nel comité primo generatore ci sono dentro tanti bei nomi... Michel Crouzet, Luc
Montagnier, Laurent Schwartz, Pierre Deyon, Jacques Panijel, Madeleine Reberioux, Pierre
Vidal-Naquet, Albert Châtelet... denunciano la morte di Audin... denunciano la tortura
endemica in Algeria... la luce della ragione ha ancora da farsi strada in Francia... Il 2 dicembre 57 la tesi di dottorato di Maurice Audin Sur les équations linéaires dans un espace vectoriel è sostenuta... fatto se non unico raro... in absentia alla Sorbonne per iniziativa di
Laurent Schwartz... è una tesi scientifica che sottende come un pugno allo stomaco una
tesi di storia contemporanea... la tortura... il crimine di stato... la vergogna infamante dell’armée... equazioni e spazio vettoriale cedono campo alla veemente indignazione... Che
diavolo succede in Algeria?... noi che la nostra grandeur la poggiamo sulla liberté-egalitéfraternité pur trite e ritrite noi?! noi torturiamo i maghrebini?!... noi?!... Nasce nel 1958 il
prix Maurice Audin assegnato ogni anno fino al 1963...
Rinasce nel 2004... premia in Algeria un matematico algerino premia in
Francia un matematico francese o straniero... lo stesso anno Paris gli dedica nel quinto
arrondissement una piazzetta... non per fare i salumieri ma è una sorta di budello trapezio...
38 per 5 metri... la dimensione sarà pure sostanza... a Alger la place Maurice Audin c’è da
tempo e è una piazza grande ma... si sa... a Alger Maurice è un martire dell’indipendenza...
a Paris un traditore della patria...
SHADI
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Lo storico Pierre Vidal-Naquet nel 1958 sbugiarda l’armée nella prima edizione del suo
L’affaire Audin... evadere?! impossibile... impossibile... possibile invece che il professor
Audin non sia uscito vivo da una seduta di tortura dello specialista lieutenant André
Charbonnier pupillo del generalissimo Massu... non è un raton arabo Maurice... è un francese francese... la sua uccisione non rientra mica nel conto profitti e perdite della sale guerre... dove in teoria i profitti sono francesi e le perdite arabe... la sua morte bisogna assolutissimamente camuffarla... vero generale Aussaresses?... l’armée deve giocoforza depistare
dal malfatto... e via con l’assoluta omertà dei tre poteri intimissimamente siamesati a gonfiare la balla dell’Audin che s’è dato alla macchia gambe in spalla... Che la smontino... che
ci provino... che la scilindrino la prova regina... dove mai è il corpo torturato del professor
Audin?... Maurice non è il solo disparu... Josette si batte anche per gli altri... intenta causa
per omicidio volontario contro ignoti... ignote mignotte... la causa langue... chi ne dubita?...
si fa strada il non luogo a procedere... mancano le prove... dov’è il corpo?... nel 62 la panacea dell’amnistia... bellamente candeggiati les faits commis dans le cadre des opérations de
maintien de l’ordre dirigées contre l’insurrection algérienne... sudario sull’affaire Audin...
Un atto di decesso in data 21 giugno 1957 è emesso dal tribunale di Alger il primo giugno
1963... Audin non può che essere morto per una tortura sfuggita di mano... o in seguito
alle ferite lasciate dalle torture... un pugnale finito troppo a fondo... o per un colpo di
pistola in testa... o strangolato da un parà esasperato per non cavare un ragno dal buco con
quel comunista marcio d’un professorino... da un parà agli ordini del tenente Charbonnier
se non da Charbonnier stesso... che secondo i suoi caporioni protettori non è in caserma
quel giorno...
MAÙMAÙ L’ultima che è venuta fuori Shadi... la modalità Pinelli...
SHADI Già... solo che di altri cadaveri scomparsi la traccia della sepoltura la si è trovata... come per Larbi Ben M’hidi... sulla tomba di Audin invece omertà monolitica... e uno
a uno tutti i possibili grandi testimoni stanno andando all’inferno...

Alla fine... alla quasi fine dei suoi giorni... finito già il secondo millennio... il generale
Aussaresses gli si allenta la bocca... in un’intervista gli si sgola il catarro della verità... Massì
massì ghe l’ho dato mi non Massu l’orden al tenente Sciarbonié d’interrogà l’Audin... sottinteso non certo in guanti bianchi... 2001... Josette rilancia l’accusa... sequestro di persona... crimine contro l’umanità... 2002 altro non luogo a procedere... il potere non demorde
rinsabbiando... della giustizia il potere se ne fa una sega quando viene scomoda la si nega...
2007 Josette scrive al presidente Sarkozy... la Francia non vuole misteri... la Francia dopo
mezzo secolo vuole sapere che fine ha fatto Maurice Audin... la Francia deve assumersi le
sue responsabilità... 2009 Michèle la figlia brillante matematica di Maurice rigetta la legion
d’onore... l’ha meritata per la sua contribution à la recherche fondamentale en mathématiques et à la popularisation de cette discipline... macché onore presidente macché ricerca
macché divulgazione... la matematica nobile lasciamola dove sta... qui c’è che da cinquant’anni siamo dentro una volgare fanghiglia... è mio padre che volete lasciare sepolto nel
fango... sepolto dove?... non ce l’avete ancora detto... caro il mio presidente faccia il piacere... prima di smedagliare... di rispondere alla lettera di mia madre... è questa la sola medaglia che voglio ricevere... la verità tutta la verità su mio padre... Hollande se non altro... così
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maldestro... come un salumiere alle prese con le rose... non topica... neoeletto visitando
l’Algeria a Audin rende il dovuto sospirato omaggio della Francia... una corona di fiori
sotto la targa commemorativa all’università profuma di pagina girata... in culo all’omertà...
a quando il risarcimento della verità?... Josette ritenta la via della lettera al renitente indirizzo presidenziale... il presidente è d’altra pasta... risponde... le responsabilità della Francia
indubbio che ci sono... lui farà scoperchiare gli archivi tomba... rimetterà tutti i documenti
sui tavoli ministeriali competenti... gli storici si complimentano coi piedi di piombo... dopo
una vita se non ci si sbriga a mungere i pochi testimoni sopravvissuti l’impegno di verità
del presidente resterà sabbia sulla carta...
Dal teatro al cinema... Panijel è cosceneggiatore e coregista con Jean-Paul Sassy di La peau
et les os... 1961... il primo lungometraggio girato in una prigione... un accusato a torto di
omicidio riesce a uscirne innocente... il giudice non è quello di Sacco e Vanzetti... prix Jean
Vigo 1961... Non vorrebbe... tenta di resistere... interpella mezzo mondo che conta nel
cinema e solo quando tutti i papabili registi rispondono niet... anche Truffaut... Panijel si
convince e convince il comité a farglielo girare da solo Octobre à Paris... la notte di sangue
e lacrime del 17 octobre 1961 non può essere oscurata... Gira immediatamente... da quel
che resta dell’ottobre fino all’aprile 1962... clandestinamente per non finire anche lui attuffato nella Senna... recuperando quanto materiale già pellicolato e raccogliendo testimonianze... girare un conto farlo girare il film nelle sale un altro... salato... salatissimo... il potere filmato alle spalle si vendica... niente visto... film interdit et banni... il bavaglio è di nuovo
a posto... Che peccato dottor Panijel... un così bel film... toccante... anche troppo... forse ha
toccato un tasto stonato... Non ci sono distributori cuordileone... solo proiezioni clandestine... il mai rende omaggio e giustizia... a Jacques e a Gilles... alla Sorbonne e dintorni si
proiettano insieme Octobre à Paris e La bataille d’Alger... Jean-Luc Einaudi... non può non
esserci... lui allora militante marxista-leninista... lo trae da quella proiezione concomitante il
titolo La bataille de Paris del suo libro sul 17 ottobre?...
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT PASTEUR

Cinema panem non dat... non omnibus... Jacques continua la sua carriera scientifica... directeur de recherche al Centre national de la recherche scientifique dal 1965... chef du service de physiopathologie de l’immunité all’Institut Pasteur dal 1969... chef du département
d’immunologie all’Institut Pasteur dal 1970 fino al 72... éditeur degli Annales d’immunologie dal 1973... all’esterno del mondo in vitro Jacques cittadino mantiene la lancia in resta in
sostegno all’indipendenza e sovranità di ogni popolo a ogni latitudine in ogni campo politico... difensore perenne di ogni esule perseguitato... in Francia e fuori di Francia... sostiene Dubcek e la sua primavera di Praga denunciando con tutta la voce che ha l’invasione
becera del cieco orso brezneviano... più patacche medaglie frolle che neuroni brillanti di
buon senso... è una sentenza politicoscientifica...
SHADI Nel 1996 Panijel interverrà nell’affaire des réfugiés dell’église Saint Bernard

a Paris insieme con l’attrice Emmanuelle Béart e il professor Léon Schwartzenberg... il
ricercatore ricerca la dimensione sociale...
ANNALES D’IMMUNOLOGIE 1973
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1973... qualcosa eppursimuove nel mondo del cinema... la celluloide dopotutto un’anima ce
l’ha... il visto sospirato per Octobre à Paris arriva grazie allo sciopero della fame di René
Vautier... lui... il cineasta tosto che non lesina pellicola a denunciare le nefandezze della
guerra d’Algeria... Octobre à Paris ha finalmente vinto?... ai posteri l’imprevedibile sentenza... Il mezzo-del-cammin è già a tre quarti... all’orizzonte ormai stretto il cinema non c’è
più... il teatro nemmeno... Panijel non tiene artisticamente la mano in mano... impugna pennello e scalpello... quanti sanno che dietro il paravento dello pseudonimo Parell si cela dal
1977 il neopittore e neoscultore Jacques Panijel già austero ricercatore?... qualcuno gli dedica una monografia...
Muore nel 2010... sepolto alla larga dei riflettori... come per il suo Octobre
la condanna al semioblio... il destino non titillato di maudit...
SHADI
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PRODU C TION
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Scorrono alla coda i fotogrammi... fermo immagine... dialogo sonoro due battute tra regista e interlocutore... D’accord Kader?... Oui c’est d’accord... s’mpizzano ’e laiz...
Miodiodiomio... diomiomiodio... Manuel e Cecilia si pingpongano l’estasi da orrore... rivederle incelluloidate le istantanee scattate da Kagan sul teatro del massacro è riviverle... incastonate nella storia in divenire sono ancora più pelledocanti... Sanougue muta e cupa...
povera Africa in terra amara e avara d’Europa... i ragazzi il resto del pubblico sanno che
niente è inventato... qualcuno s’è riconosciuto o ha riconosciuto qualcuno... Patrice ne ha
odisseate atrocità in Congo... il callo non è mai impermeabile all’ipertrofia del disgusto...
Shadi scafato al peggio... il peggio deve sempre ancora venire... latrano quelle immagini...
latra la bile... ci si scorda la ricostruzione filmica si ricorda la nuda spietata realtà di una
notte da iene... Panijel pure lui non immune a patirli foto e fotogrammi... la vera nera verità in presa diretta... Il giro di calvados caffè caffè calvados quanto mai provvidenziale...
anche i ragazzi vogliono bevande adulte...
Il film è girato nelle bidonvilles di Nanterre e Gennevilliers... quello che
avete visto all’inizio dall’esterno è il reale centro di tortura di rue de la Goutte d’Or numero 28... i luoghi sono quelli reali e anche gli attori... come nel neorealismo italiano... sono
presi realmente dalla strada... dal fango delle bidonvilles... quel che restava degli attori... se
pensate che gli arresti sono stati più di undicimila... da Nanterre e Gennevilliers è partita la
manifestazione... in posti lerci come rue de la Goutte d’Or per molti si è conclusa... per altri
invece sul selciato o nelle acque azzittite della Senna...
MANUEL Pazzesco... davvero pazzesco... una nuova strage degli ugonotti ibridata alla
defenestrazione di Praga... che è la capitale di questo genere di esecuzioni precipitatorie...
non ce n’è stata una sola... pazzesco... nella Paris di dieci anni fa... nella capitale riconosciuta
della moderna liberté... scaraventati giù nella Senna...
CECILIA E ancora vivi...
PANIJEL C’è chi dice con le mani legate... la voglia omicida vuole estrema cautela...
MANUEL Cedo al mio amato humor negro... penso a quanto sarebbe piaciuto alla
tropa d’asalto a Rancas avere a disposizione un bel fiumone sormontato da un ponte...
PANIJEL Come avete visto la manifestazione è rivissuta in un montaggio delle foto
di Kagan e di immagini filmate... le poche che avevo... il film è una fiction di realtà restaurata... un bisogno di mettere subito bianco su nero della pellicola anche il minimo dettaglio
prima che sbiadisse... Le avvisaglie che quel martedì 17 ottobre la vita a Paris non sarebbe
stata routine le ho dal mattino... un amico algerino... forse uno del comité Audin... mi sussurra sibillino Quelque chose se prépare à Paris... Qualcosa?!... e che cosa?... la giornata trascorre normale... l’avvisaglia non ha avuto avanguardia... la sera ho una riunione di segreteria al comité... traverso Paris... sono le venti... piccoli gruppi si formano in place dell’Étoile e si congiungono sui grands boulevards... per non danneggiare intralciare la gente in
traffico gli algerini sfilano sul marciapiede... un servizio d’ordine molto organizzato veglia
che nessuno debordi in strada... io attraverso i Champs-Elysées... la scena cambia... la sfilata si scompone si decompone il quadro... Bruegel trapassa in Guernica... gli algerini sono
masse rannicchiate sull’asfalto... bastonate anche negli occhi... tra due file di flics in uniforme da battaglia... è un’anticamera di inferno... risalgo i grands boulevards... l’inferno è semPANIJEL
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pre più bolgia dantesca... sento l’orrore... urla scarponate sul selciato sirene... vedo l’orrore... gente riversa... feriti dappertutto... sono morti?... sangue scarpe dappertutto... police
dappertutto... sempre più esercito predante... Paris un campo di marte... le prime voci...
Nella Senna... nella Senna... non capisco... non voglio capire... non vedo poliziotti sparare
ma le sento le detonazioni... vedo poliziotti infierire su uomini a terra... manifestanti fuggire... gridano di chi hanno visto morire... morire?!... quanti morti?... sembrano e saranno
tanti... tanti... tanti... Guadagno correndo la sede del comité... metto a fuoco all’improvviso l’ammonimento del mattino... non era un presagio era un ammonimento... qualcosa di
orribile è accaduto qualcosa si deve fare... l’odg della serata è stravolto... il comité ha come
suo impegno di far conoscere la realtà algerina dietro le quinte del conformismo di regime... Le Monde ha sostenuto il lancio di una sottoscrizione a nostro favore... abbiamo racimolato un certo po’ di franchi... da tempo circola fra di noi l’idea di fare un film su Alger...
tanti registi hanno sbandierato la voglia di filmare l’Algérie... adesso è il momento di prenderli in parola... i nostri mezzi i nostri contatti sono a loro disposizione per un film verità
sulla strage... perché è strage più i minuti passano...
SHADI Come ha fatto Yasà... l’ex capo dell’Aln di Alger... con Gilles... Pontecorvo...
PANIJEL Anche il comité vuole un regista famoso... se non altro come baluardo protettivo per il film... mi incarico io di rintracciarlo... ondeggio a destra e a manca... più a
manca... cavalcando la nouvelle vague... rien... mi rivolgo anche all’estero... rien... manca
solo che mandi un telegramma a Hollywood...
SHADI Non hai tentato con Pontecorvo...
PANIJEL No a lui non ho proprio pensato... non è ancora sufficientemente sotto i
riflettori... non ha ancora fatto la Bataille... e anche allora i francesi i riflettori glieli infilerebbero volentieri su per il culo... be’... se apprezzate l’ossimoro in salsa fredda... il silenzio
fu lancinante... un’unica voce fuori del coro dei no grazie... Jean Rouch... l’ingegnere antropologo regista... uno dei padri dell’antropologia visuale... e uno dei nonni della nouvelle
vague con il suo cinéma vérité... ma Rouch è dell’idea di un film più film non di un film
testimonianza... e qui invece è proprio il caso di calcare la mano sulla testimonianza... il film
deve essere una controtestimonianza... e si deve a tutti i costi correre il rischio... noi e anche
il regista... di incappare nei rigori maledetti della censura e dell’ostracismo se non peggio...

JEAN ROUCH
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anche con Rouch il ragno non lo staniamo dal buco... non possiamo mollare... non dobbiamo mollare... e allora mi propongo io... Il film lo faccio io... un’esperienza all’attivo ce
l’ho... ancora fresca... sono stato al fianco di Jean-Paul Passy nella sceneggiatura e nella regia
di La peau et les os... il comité mi dà carta bianca... chiedo aiuto a Jean-Loup Berger che è
prodigo di contatti... salta fuori il nome di Jacques Huybrechts... ex operaio renault poi
fotografo professionista... io cerco un operatore e fare l’operatore è sempre stato il suo
sogno... fra Jacques ci si intende sempre... una nota in calce... Jacques Huybrechts è comunista e da buon membro della sua chiesa vedova staliniannostalgica chiede il parere del
segretario della sua sezione... Sapete la risposta?... non farne niente... un film come quello
danneggerebbe solo il partito... supremo misfatto per un comunista ortodosso... come sputare sul papa... i comunisti allora... all’epoca della guerra d’Algérie... sono vittime della sindrome della cautela... ingessati immarmati nella cautela...
MAÙMAÙ Adelante Pedro con juicio... poi te lo spiego Shadi... prima o poi...

...camminano sulle uova... sono tiepidi all’eccesso... quando non reazionari... sapete come
ha definito poi il film la federazione dipartimentale del Pcf?... una pura provocazione... provocare chi?... non è una provocazione al diritto alla dignità al buonsenso l’aggressione della
police?... codardi e bugiardi rivoluzionari da messa cantata... stonata... vabbe’... Jacques non
gli dà retta ai suoi superiori... li fancula... si getta anima e corpo nelle riprese... mi dona interamente il suo tempo libero... mi dà una mano anche nel montaggio... iniziamo le riprese
qualche settimana dopo la tragedia... primo obiettivo muoverci come pesci nell’acqua a
Nanterre e Gennevilliers e nel quartiere della Goutte d’Or... solo lì possiamo ottenere le
testimonianze... solo lì possiamo toccare con mano la realtà degli algerini di Paris... unica
strada contattare l’Fln... la Fédération du Fln en France... il rappresentante ufficiale dell’Fln
sul territorio metropolitano... ci danno il via libera... ci propongono anche di finanziare un
film che celebri l’Fln...
SHADI Molto prima di Yasà...
PANIJEL Ho il mio daffare a spiegare che come comité Audin agiamo autonomamente... sosteniamo la lotta dell’Fln e del popolo algerino ma non siamo una rete Jeanson...
siamo militanti progressisti francesi responsabili solo delle nostre azioni... Alla Goutte d’Or
c’è l’inconveniente mica da ridere che il commissariato è a uno sputo dalla zona delle riprese... ma non c’è pericolo che qualcuno ci denunci... un responsabile fln ci segue passo
passo... Lasciate fare... li conosciamo... ci apre la strada con la gente sospettosa poi curiosa... la gente diventa la nostra prima guardia del corpo... abbiamo pali a ogni angolo di strada... e se c’è avvisaglia di odore di flic ci arriva subito un fischio... si smette di girare e si
nasconde tutta l’attrezzatura... il giorno dopo si ricomincia... Si sente nel film il rumore di
un elicottero... è quello della police che ogni giorno controlla Gennevilliers...
SHADI Anche nella Bataille c’è un elicottero non previsto ma quanto mai funzionale alla scena...
PANIJEL A Nanterre e Gennevilliers giriamo dalla fine del 61 per cinque mesi
buoni... la cosa più complicata è filmare alla Goutte d’Or gli interrogatori... bell’eufemismo... del resto anche i militari usano per la tortura in Algérie l’eufemismo di question...
dicevo... gli interrogatori della popolazione a condurli sono gli harkis...

1723

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

SEQUENZA DELLA CANTINA DEL BAR IN RUE DE LA GOUTTE D’OR 28

SHADI Algerini che servono nell’esercito francese... e anche nella police di Papon...

non solo rinnegati pure feroci e vigliacchi...
PANIJEL Gli harkis ci vanno giù pesante... per ragioni di lingua sono per forza loro
a torchiare la popolazione... lo fanno nella cantina del bar in rue de la Goutte d’Or 28...
prendono di mira soprattutto la gente comune... non i militanti fln... lo sanno che sono
tosti... gli prenderebbero troppo tempo... allora prendono i simpatizzanti o anche i semplici abitanti che sanno... non possono non sapere... che condividono... non possono non condividere le idee dell’Fln... vogliono fargli confessare a suon di pugni e calci quando non peggio anche l’inconfessabile... anche quello che non è e che non sanno... come avete visto nel
film Huybrechts ha ripreso l’entrata del bar dal balcone di fronte e poi anche l’interno...
quando in un momento ultrafavorevole... cogli l’attimo... riusciamo a violare la cantina delle
torture... Questo è stato il primo atto... l’organizzazione e la partenza della manifestazione...
il film è come una tragedia in tre atti... prima durante e dopo la manifestazione della sera
del 17 ottobre... I prodromi... vogliamo chiarire alla virgola la genesi della manifestazione...
la decisione è presa all’interno della kasma... che è la... la direzione locale... zonale... bidonvillale dell’Fln... dico bene Shadi?... che dirama anche le istruzioni tassative per partecipare
alla manifestazione... lo sapete... deve essere assolutamente pacifica e non dare il minimo
appiglio alla police per intervenire... giriamo la scena delle istruzioni al mattino presto...
chiediamo sia agli istruttori fln sia alla gente istruita di collaborare a ricostruire il più reali-

SEQUENZA DELLE ISTRUZIONI

1724

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

SEQUENZA DELLA PERQUISIZIONE

sticamente possibile le cose come realmente sono andate... e sono esattamente come le
avete viste sullo schermo... è una scena essenziale... la prova della volontà assoluta di dare
una dimostrazione della propria dignità di popolo che non vuole farsi discriminare... null’altro... questo è il senso della manifestazione... devono partecipare uomini donne bambini nel loro abito migliore... nessuno deve osare di portarsi un’arma... anche un sasso o un
bastoncino... avete visto come indugiamo nella scena della perquisizione... ogni manifestante prima di avviarsi per strada dalla bidonville è perquisito dai militanti fln... quale mai
organizzatore di manifestazione fa una cosa del genere se non per garantirne la pacificità
olimpica?... si deve avanzare rigorosamente sul marciapiede per non arrecare angustie al
traffico dei poveri cittadini parigini e rigorosamente dentro il cordone di militanti fln che
accompagna il corteo a braccia larghe a mo’ di transenna umana... le famiglie numerose
hanno addirittura un militante di scorta... oddio questi militanti non sono dei veterani della
lotta politica in clandestinità rotti a tutte le malizie... non sono militanti a tempo pieno...
sono dei ragazzi che di solito distribuiscono volantini o trasmettono alla gente le direttive
dell’Fln...
SHADI Alla Casbah i ragazzi come Petit Omar facevano da agents de liaison... da
messaggeri e da tramite...
PANIJEL Ultima istruzione... in caso di cariche della police ci si deve disperdere...
assolutamente niente scontri... rifluire e mettersi al riparo... questo e basta... eppure alla
nostra ben... malemerita police non è bastato... hanno altro in mente e in culo ancor prima
che la gente si muova... E siamo al secondo atto... l’aggressione nazista alla manifestazione... lasciatemelo dire... nazista è l’unico aggettivo che rende l’idea... la police francese pare
non avere mai dimenticato i tempi di Vichy... hanno ancora la testa e la pancia a Vichy... con
Huybrechts monto le foto di Kagan... per renderle ancora più vive le drammatizziamo con
il sonoro... Kagan è davvero una persona squisita... un vero democratico... le sue foto sono
l’unica preziosa testimonianza per immagini... parlano da sole meglio di un dettagliato bol-
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lettino di guerra... meglio ancora bollettino di strage... ho cercato inutilmente dei filmati per
mosaicare meglio le foto di Élie e le nostre immagini in movimento... purtroppo no... nessun reporter di guerra c’è andato... ha avuto il fegato di andare sui luoghi della ratonnade...
bella parolaccia eh... ne abbiamo di parolade così nella nostra storia nera... enfumade fusilade... aah le conoscete... e anche nessun altro fotografo c’è andato che io sappia oltre a
Kagan...
SHADI Azenstarck dell’Huma... e qualche altro... dell’Afp... Jacques ci devi passare
anche tu per il museo...
PANIJEL Lo farò... anche per vedere se mi avete trattato bene... Rintracciamo molti
di quelli che sono stati gettati nella Senna e ne sono usciti... decidiamo di testimoniare le
violenze privilegiando come vicenda esemplare quella di un ragazzo... è sua la voce in
campo e fuori campo che commenta le immagini... ricostruiamo la sua odissea dalla corsa
sull’asfalto alle manganellate allo scaraventamento nella Senna... ci ha detto che l’hanno
colpito selvaggiamente col bidule... di essere stato colpito soprattutto alla testa... Per questo ho pochi capelli... parole testuali... e difatti ha lacerazioni estese al cuoio capelluto... e
prima gli hanno sparato addosso senza coglierlo e poi l’hanno catapultato in acqua con altre
due persone... Ma io so nuotare... gli altri due evidentemente no e sono andati a fondo... e
ha guadagnato nel buio la riva nascondendosi lì fino alle quattro del mattino... finché non
ha visto le macchine ripassare sul ponte... quello che appare nel film... poi esce dal nascondiglio... Sono un ricercatore e dunque galileiano... metodo sperimentale... abbiamo verificato minuziosamente il luogo del nascondiglio... combacia... c’è anche l’albero con inchiodato il cartello Divieto di gettare rifiuti... la sceneggiatura non è che una pallida riproduzione
della realtà... Il terzo atto è quello delle testimonianze delle vittime sopravvissute... e poteva durare da solo quanto e oltre l’intero film... ma a questo punto non duro più io con la
gola se non mi versi un altro calvados Shadi... Solo un’ultima cosa... a finire in gloria l’anamnesi di Octobre... anche per il montaggio dobbiamo muoverci con cautela... il titolare
del laboratorio ci copre con una discrezione totale per tutt’e cinque le settimane... per lo
sviluppo della pellicola ricorriamo a un altro laboratorio dove so che alcuni tecnici sono
dichiarati oppositori della guerra... aggiriamo su ogni fronte il rischio incombente come
polline d’estate del sequestro su denuncia...
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Pausa generale d’obbligo... noblesse d’oreille oblige... deglutendo calvados e tè e caffè e
limonata e amaro in bocca... miele e fiele... calore di bevande e bruciore di ricordi... remoti e vividi... teatri Alger Rancas Mali Congo Africa... tante e tante shoah di dannati della
terra a tutte le latitudini della crudeltà umana...
MANUEL E tu Jacques dici che nessuno ha visto questo film?!...

Praticamente nessuno... no di certo il grande pubblico... capita quando un
film è un pugno nello stomaco della coscienza nazionale... quando la verità è così nuda nella
sua crudità e crudeltà... meglio chiudere gli occhi propri e far chiudere forzosamente quelli altrui... questo il concetto del potere che ci governa...
MANUEL Ne so qualcosa... la guerra che scrivo non per niente è una guerra callada...
nascosta e da nascondere... da lasciare abbandonata nella sierra desolata... le luchas campesinas non devono da lassù scendere alla costa... è roba da indios... fino a poco tempo fa si
dubitava perfino che gli indios avessero un’anima... che appartenessero alla specie umana...
si riconosceva al massimo che fossero dei bipedi un po’ più evoluti ma sempre bestie... e le
bestie si macellano... anche se gli indios qualche resistenza la fanno... sono quattrocento
anni che resistono alla conquista e sono quattrocento anni che li si macella... La storia si
ripete uguale... qui un film silenziato sulla guerra d’Algeria là una storia di guerra condotta
nel silenzio... anche a me viene sempre più di chiamarla la guerra silenciosa... o silenciada...
e silenciado nel mio paese... nel mio odioamato Perú... lo sono anch’io Jacques... nemo propheta ma anche nemo testigo... testis in patria... incredibile... terribile... non mi abituerò mai
a questa terribilità... gli uomini sono crudelmente terribili... gli uomini di potere... gli uomini che si assuefanno al conformismo del potere... l’ho avuto anch’io un soprassalto di rabbia e indignazione... l’ultimo massacro qualcuno lo doveva raccontare... doveva... era come
un imperativo morale categorico... non doveva finire ancora e sempre nel silenzio...
PANIJEL Siamo scampati al sequestro durante la lavorazione ma non alla censura del
governo e alla censura del silenzio dopo... non c’è stata nessuna première per la stampa... ho
semplicemente fatto girare la voce nel giro di amici giornalisti... Guardate che dal tal giorno
alla tal ora allo Studio Bertrand di fronte all’Hôpital Necker si proietta il film Octobre à
Paris... una volta su due arriva pure la police e si cucca la copia del film... mica ne abbiamo
diecimila... ci siamo fatti furbi... qualcuno fa da palo e qualcuno magari e meglio da gola profonda... ci viene la dritta dell’improvvisata della police e allora sullo schermo passiamo le
immagini di Le sel de la terre... pardon per il mio radicato gallicismo... le immagini di Salt of
the earth... il bel film di Herbert J. Biberman... che pure lui le sue rogne censorie le ha avute
PANIJEL
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CANNES, RUE ANTIBES

“RICHARD BASEHART (AS ADOLPH HITLER) READING VARIETY
MAGAZINE BETWEEN SHOOTING SCENES ON LOCATION, 1962”

eccome... Nel 62 a maggio vado a Cannes... ai margini di Cannes... affitto una saletta in rue
d’Antibes... l’interna parallela al boulevard de la Croisette... le acque si smuovono per merito di una sola testata... e nemmeno di poco calibro... Variety addirittura... ma ho il forte dubbio che non sapessero bene quel che facevano... non l’avrebbero mai sbattuto e in prima
pagina poi un film interdetto in patria... già... in patria... non un giornale francese non uno
a parlare di quella proiezione... omertà assoluta... assoluto disprezzo... non dico del film...
della verità... A Venezia a fine agosto va meglio... solite modalità semiclandestine... lontano
dai luoghi deputati del festival... un giornale... Il Gazzettino se ricordo bene... ha il coraggio
di titolare qualcosa come La vera bomba della mostra 1962... poi mi è capitato di proiettare il film in convegni scientifici... sì... come fosse un documentario etnoantropologico... e mi
ricordo i volti sbigottiti degli scienziati spettatori... e mi ricordo anche le facce inquisitorie
dubbiose dei doganieri... Ma che ci fa lei con sta pizza?... che cos’è?... Un film scientifico...
scientifico sì... era il mio lasciapassare... Nel 65 sembra che si apra uno spiraglio... apriti cielo
o apriti sesamo... mi telefonano alcuni distributori... retromarcia immediato... Mondieu
mondieu il film non ha il visto della censura... cala di nuovo il sipario del silenzio fino al mai
68... una ventata di libertà... anche per me... anche per Octobre à Paris... per una fugace primavera viene proiettato al Quartiere latino nelle sale Les 3 Luxembourg insieme alla Bataille
di Pontecorvo... eeh la grande bataille che anche Gillo ha dovuto combattere in Francia per
farsi vedere... inutilmente... poi la finestra della semivisibilità si chiude definitivamente anche
per Octobre à Paris... stucco nastro adesivo e lucchetto in sovrappiù... E veniamo a oggi...
a quest’anno... René Vautier... il regista di Avoir vingt ans dans les Aurès... prix della Critique
internationale a Cannes 72... ha appena finito di battersi per Octobre à Paris e contro la censura di stato... con un vittorioso sciopero della fame... Fatemi spendere due parole su
Vautier... il regista merita l’uomo anche... è stato in Algérie Shadi... è un uomo contro...
meglio un uomo pro... un uomo probo... contro il marciume che ancora sopravvive a tonnellate in questa società... un uomo per una società nuova senza più le storture della vecchia... dove il marciume è fatto letame non per cento ma mille fiori... Vautier è del 28... nato
il 15 gennaio del 1928...
MANUEL Anch’io sono del 28... ma di settembre... il 9 settembre... una buona generazione vedo...
SHADI Anche Kagan è del 1928...
PANIJEL ...a quindici anni Vautier è nella Resistenza...
SHADI Anche le generazioni del 1940 o del 1942... come è la mia... non sono state
malaccio... la bataille d’Alger l’abbiamo combattuta...
PANIJEL Volete lasciarmi andare avanti su Vautier senza sbandierare i vostri meriti
generazionali?... donc... dalla resistenza Vautier ne esce decorato della croix de guerre e del-
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l’ordre de la nation tanto per dire... a ventidue anni fa il suo primo film... Afrique 50... glielo commissionano come una beatificazione della missione educativa della Francia nelle sue
colonie ma Vautier ne fa il primo film francese anticolonialista... morale Afrique 50 tanto per
cambiare è vietato per quarant’anni e gli vale tredici processi e un’incarcerazione... in carcere Vautier ci rimane fino al 52 e intanto Afrique 50 vince il primo premio al festival di
Varsavia... Vautier torna in Africa e si unisce ai maquisards in Algérie... nel 54 appena dopo
l’insurrezione del 1° novembre gira Une nation, l’Algérie... ne esistono due copie... una viene
distrutta l’altra scompare... non gli si perdona a Vautier di raccontare in immagini la conquista francese nuda e cruda come mamma storia l’ha fatta... ma soprattutto non gli si condona l’efferata bestemmia racchiusa nella frase abominevole L’Algérie sera de toute façon indépendante... è un atteinte à la sûreté intérieure de l’État strillano le vestali del potere... quattro
anni dopo viene L’Algérie en flammes... sulla guerra... e nel 63 Un peuple en marche... sul
prima e dopo l’indipendenza... a Alger Vautier dirige il Centre audiovisuel e diventa segretario dei Cinémas populaires... rientra in Francia e fonda nel 70 l’UPCB Unité de production
cinématographique Bretagne... gira Avoir vingt ans dans les Aurès che pur premiato ha pure
lui le sue belle rogne di distribuzione... racconta di una breve battaglia che si tiene il 21 aprile 61 lo stesso giorno in cui a Alger c’è il putsch des généraux... un commando dell’armée
française distrugge un rifugio dell’Aln Armée de libération nationale algerina... È a questo
punto che la sua vita si intreccia con la mia... meglio con quella di Octobre à Paris... nel gennaio di quest’anno quando inizia lo sciopero della fame contro la censura ha un obiettivo
generale... togliere alla commissione di censura cinematografica l’abnorme diritto di interdire l’uscita di film senza fornirne la motivazione e di esigire tagli o rifiutare il visto per meri
criteri politici... e un obiettivo specifico... ha saputo che c’è un film girato sulla repressione
del 17 ottobre 61 che non ha ancora dopo dodici anni il visto... la cosa lo fa andare in bestia...
Vautier fa registrare Octobre à Paris come prodotto della sua UPCB... chiede ufficialmente il
visto e glielo negano e allora lui gli sciopera contro... 31 giorni di digiuno... dietro a Vautier...
meglio al suo fianco... a alimentare la sua lotta... c’è praticamente tutto il cinema francese dei
grandi nomi... Claude Sautet Alain Resnais su tutti... i sindacati dei tecnici cinematografici...
i sindacati operai... gruppi di giornalisti... allo scadere del trentunesimo giorno arriva a
Vautier un coso... un comunicato personale del ministro... a Octobre à Paris viene accordato il visto... vittoria specifica... e d’ora in poi la censura potrà giudicare se un film è degno
solo secondo i criteri della pornografia e della violenza ma non politici... vittoria universale...
SHADI A Vautier abbiamo dedicato qualche pannello nel museo... nella sezione
Aubervilliers... lì ha girato Les tres cousins...
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RENÉ VAUTIER

Continuo io con Vautier uomo contro... contro il capitalismo contro lo
sfruttamento dei lavoratori... contro il razzismo in Francia... contro l’apartheid in
Sudafrica... contro le deturpazioni dell’ambiente e contro il nucleare e a favore della sua
Bretagna... contro la discriminazione fatta ingoiare alle donne... contro l’estrema destra e in
particolare l’ex torturatore Jean-Marie Le Pen...
SHADI

MANUEL E adesso?...
PANIJEL E adesso incrociamo le dita... spero che qualcuno voglia distribuirlo... ma a

una condizione...
TÉLÉCINÉCLUB

AHMED BEDJAOUI

1730

Vuoi sapere MaùMaù com’è andata a finire?... Panijel le dita gli si sono
anchilosate a furia di starsene intorcinate per scaramanzia... forse è meglio dire che se le è
legate da solo... ammanettando paradossalmente lui stesso il destino di Octobre à Paris...
C’è il visto ci sarebbero i distributori non c’è il videatur... il visto si veda... di chi?... di Panijel
stesso... perché Panijel rilancia... Sono passati undici anni di oscuramento... se adesso lorsignori vogliono far vedere Octobre à Paris be’ va ripresentato al pubblico... il pubblico le
deve conoscere come sono andate e perché le cose... perché dietro c’è un crimine di stato...
perché la repressione del 17 ottobre è l’archetipo del crime d’état... e allora ci vuole una préface filmée.... da preinnestare sulla vecchia pellicola... prendere o lasciare... La storia della
préface non gliela digeriscono... i fondi non glieli sganciano... lui la grana da sé non la
trova... amara morale il film continua a ammuffire su uno scaffale di casa sua... l’ha tolto di
là sopra quella sera per farcelo vedere... e che io sappia là sopra c’è tornato per non più
discenderne... Sembra che nell’81 alla televisione francese ci sia qualche anima coraggiosa...
sembra... non è... non se ne fa niente... i francesi possono cenare e digerire tranquilli...
Octobre à Paris non gli capotterà lo stomaco dopo il telegiornale... Le cose girano meglio
in Algeria... il film passa con tutti gli onori nel Télécinéclub di Ahmed Bedjaoui... detto
Monsieur Cinéma... l’epiteto è una medaglia... è lui che fa scoprire agli algerini i classici del
cinema mondiale... Octobre à Paris viene proiettato ogni anno alla commemorazione del
17 ottobre... ma Alger non è Paris... a Paris c’è un’epidemia di amnesia... che rincrudisce in
oblio assoluto... oggi... dopo cinquant’anni spaccati di ostracismo... gli fanno l’onore di dissegregare Octobre à Paris... il 17 ottobre 2011 proiezione ufficiale con commemorazione...
reintegro nella storia del cinema e della nazione francese... peccato che Panijel se n’è andato ombroso da un anno...
SHADI
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PANIJEL Il 17 ottobre 61 ha avuto un prima... e un dopo... ci sono altre due date da

disseppellire... 14 luglio 1953 e 8 febbraio 1962... la seconda si fa meno fatica... le vittime
sono francesi francesi... vittime più parenti vittime più di casa vittime più nostre... vittime
che la simpatia pubblica se la tirano subito... non vittime foreste come le algerine... la prima
data invece registra morti nordafricani... solo francesi acquisiti... quelli chi se li fila più?...
non li si filava nemmeno allora... piazzati per censo e etnia sull’ultimo gradino della scala
(im)mobile dell’oltraggio morale...
Dopo la mattanza del 17 ottobre il Pcf è tentato e ci riesce a stornare i riflettori dall’indipendenza algerina reclamata a prezzo di sangue al più arato e irrorato terreno dell’antifascismo... fascismo dell’Oas e fascismo dello stato... la storia gli dà una mano... un nuovo
massacro... un massacro più toccante e trainante... solo pochi mesi dopo... 8 febbraio 1962...
il gran brutt’affaire du métro Charonne...
MAÙMAÙ Quer pasticciaccio brutto du métro Charonne...

...9 morti per mano poliziesca... violenza di stato... sei soffocati... tre matraquati a morte...
tutti lavoratori con tessera Cgt... tutti salvo uno iscritti al Pcf... Jean-Pierre Bernard... Fanny
Dewerpe... Daniel Féry... sedici anni... Anne-Claude Godeau... Édouard Lemarchand...
Suzanne Martorell... Hippolyte Pina... Maurice Pochard... Raymond Wintgens... tutti morti
sul campo salvo Pochard... ci metterà due mesi a morirsene all’ospedale...

IL VISO SFIGURATO DI DELPHINE RENARD
SULL’HUMANITÉ DEL 28 FEBBRAIO 1962
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Inizi del 62... sapendo vedendo temendo la firma finale a Évian l’Oas come un’idra moribonda moltiplica gli attentati dissuasori nella regione parigina... 4 gennaio mitragliata da auto
in corsa contro il palazzo del Pcf in place Kossuth... notte 6 gennaio bomba al plastico contro la casa di Jean-Paul Sartre... 24 gennaio ben 21 esplosioni nel solo dipartimento della
Seine contro personalità e organizzazioni... Paris è in stato d’assedio eppure il 7 febbraio
dieci cariche al plastico attentano alle case di giuristi giornalisti artisti ufficiali senatori comunisti... nel mirino c’è anche André Malraux ministro della cultura... lui incolume... ferita
grave la bambina dei vicini Delphine Renard... ha il viso crivellato dalle schegge di vetro...
non ci vedrà più e gli altri la vedranno sfigurata... La gauche si mobilita contro i colpi di coda
dell’Oas... i sindacati Cgt e Cftc in testa... Pcf Psu e Mouvement de la paix chiamano a manifestare... c’è anche il comité Audin... De Gaulle fuma... non gitanes... rabbia... Il popolo non
ha da preoccuparsi della malefatte dell’Oas ci sono le forze dell’ordine a far le cose bene...
Ben detto presidente... solo che è sotto gli occhi di tutti e sulle ossa di tanti che i ragazzotti di Papon sono meno zelanti... molto meno... con i nostalgici pied-noirs che con i fautori
della pace e di un’Algeria non più francese... Per l’état d’urgence decretato il 21 aprile 61 a
ridosso del putsch d’Alger le manifestazioni sulla pubblica via sono vietate... c’è chi cavilla
che il divieto è per i rassemblements mobiles e che allora bisogna fare un rassemblement
statique... solo così la manifestazione potrebbe passare tra le maglie dello stato d’emergenza... di questo parere è addirittura Papon... lo esprime al ministro degli interni... il ministro
degli interni sente il presidente... de Gaulle se ne esce con un Qu’est-ce qui prend à Papon?...
Eggià che minchia gli prende a Papon?... s’è mammolato?... Mammolato un’amata minchia...
Papon ha fatto trenta il 17 ottobre farà trentuno oggi... anche trentadue... colpire durissi-
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mo... la vedranno e sentiranno i comunisti di che pasta siamo fatti... e la vedranno anche quei
fottuti dell’Oas che ai comunisti ci pensiamo noi non loro... l’Oas l’Oas sempre l’Oas fra i
coglioni... se quelli lì non gli impediamo di manifestare l’Oas l’interpreterà come un segno
del nostro essere mollaccioni coi comunisti e pescherà a mani basse nel consenso degli spaventati... ennò... il monopolio della lotta ai comunisti mica glielo lasciamo in mano all’Oas...
E Papon ti mette su un quadrillage perfetto... una perfetta tela di ragno... basta chiamarci
dentro le mosche... cinque divisioni di gendarmes mobiles e policiers schierati a respingere il nuovo assalto alla Bastille... dalla Gare de Lyon ai métro Filles du Calvaire e SaintAmbroeus dalla rue Saint-Antoine al boulevard Voltaire... direttive paponiane drastiche
standard... dalle ore 18.00 disperdere i manifestanti... dalle ore 18.30 nessun assembramento sarà tollerato... intervenire energicamente con lacrimogeni e bidules... E sapete cosa
intendo per energicamente... L’obiettivo degli organizzatori è raggiungere la Bastille con
cinque cortei non organizzati... cortei alla spicciolata... formati alle stazioni del métro di
Ledru-Rollin Sully-Morland Filles du Calvaire Gare de Lyon e in rue Saint-Antoine... assolutamente non fare massa... non assembrarsi... non cordonarsi... Non sfileremo... la police
non avrà alibi... non potrà caricare un rassemblement statique... ci si deve arrestare a 50-70
metri dai cordoni di police... verrà letto un comunicato e poi ci si disperderà alle 19.30...
20mila? 30mila? 60mila? persone... non è che la sinistra si sveni... non è una marea di folla
come lo sdegno universale vorrebbe... non ci sono né bandiere né cartelli... solo piccoli striscioni portati a braccia... OAS ASSASSINS... OAS = SS... ABAS L’OAS ET LE FASCISME... PAIX EN
ALGÉRIE... l’unico corteo-non-corteo non abortito parte dalle gare de Lyon... gli altri incontrano tutti intoppi di police... fin dalle 18.00 ora del rassemblement la police fa sentire la
sua forza d’urto dissuasiva... riflusso dei manifestanti sulla rive gauche tensione a mille sulla
rive droite... epicentro boulevard Beaumarchais... i flics scaldano arroventano bruciano i
loro bidulmatraques... matraquano tutti... manifestanti passanti uomini donne... bidulano
uomini e donne dai capelli grigi... anche dentro i cafés dentro i métro... l’accanimento la
foga la bava alla bocca il sangue agli occhi li fanno remenare anche i loro colleghi in borghese... bidule amico... pardon mon ami ç’est la vie... sono le compagnies de sécurité le più
accanite... matraquage systématique... bidulage systématique... addestrate più che adeguatamente alla violenza urbana... la loro mica quella reprimenda degli altri... menano ogni anima
che si muova o stazioni nel raggio delle loro braccia... menano i popolani e menano vecchi
parlamentari e sindaci in fascia tricolore... non sono nerboruti operai di fonderia... non
sono camalli del mercato delle Halles... mica reagiscono... è come fare a pugni con il sacco...
Al carrefour Voltaire-Charonne sboccano e si fondono un troncone dal métro Filles-duCalvaire un troncone da Ledru-Rollin e il corteo integro dalla Gare de Lyon... un totale di
4mila... ma c’è un troncone troncato... rimane fuori del carrefour Voltaire-Charonne all’altezza del 200 boulevard Voltaire... qui si vocia l’ordine di disperdersi... la manifestazione è
sciolta... Sì ma dove cazzo andiamo? dove le mettiamo al sicuro le chiappe?... la carica della
31esima division gli blocca la strada verso place de la Nation... la carica a tenaglia della
61esima gli blocca la risalita del boulevard Voltaire in direzione di place Léon Blum...
manovra a tenaglia?... manco si fosse nella piana di Austerlitz... a tenaglia contro chi?... non
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c’hanno un legnetto in mano... a tenaglia non contro delle noci pari catafratte ma contro
dei baccelli inadeguati morbidi... la carica è pesante tra boulevard Voltaire e rue de
Charonne... sole vie di fuga le piccole rues laterali ma sono senza riparo... i portoni dei
palazzi sono serrati... rimangono le bocche del métro... via di fuga obbligata la bouche del
métro più prossimo... a Charonne a Charonne a Charonne si urlunisona echeggiando
Cambronne... merd merd merd... a Charonne... Papon ordina di infierire... finora sono state
solo carezze... i suoi eseguono e ci mettono pure del loro... sprizzano brutalità da tutti i pori
e da tutti gli arti... panico non può essere che panico... a Charonne deogratias le grate sono
aperte... aperte non chiuse come dirà la versione ufficiale... in molti infilano la bouche a
rotta di collo... non è una metafora... la police li bracca nei corridoi fin sulle banchine finché li guanta e massacra ma è alla bouche che la situazione è panica... il parapiglia il pigiapigia sono al parossismo... i flics azzannano le terga e maciullano le crape... i manifestanti
si visatergano s’intorcinano si accatastano gli uni sugli altri intanto che la police mena fendenti di bidule e matraque all’impazzata... matraquent bidulent bidulent matraquent... non
contenti sradicano le grate 40 chili che proteggono le radici degli alberi sul boulevard smurano le griglie 25 chili di aerazione del métro e le scaraventano sulla malconciata pira umana
alla base delle scale... guarda come sgambano guarda come sgambano... andiamo di bidule... guarda come rotolano guarda come rotolano... andiamo di matraque... guarda come
impilano guarda come impilano... stragonfiano il cul-de-sac... guarda come rantolano guarda come rantolano... ingozziamoli con le grilles... prendile dagli alberi prendile dagli alberi... del boulevard... prendile dai muri prendile dai muri... dell’aération... guarda come soffocano guarda come soffocano... uhuh ma che bell’impilata ohoh ma che bella grigliata...
proprio na bella giornata... i flics maramaldano i flics sono fuori di testa... oppure la usano
perfettamente... la testa risponde ligiamente alle direttive dei capi... del capo Papon... c’è chi
ha Papon e chi ha Baffon... Papon in realtà è un pappone al soldo del padrone... Papon non
è un generale... è un sergente maggiore... chi sono i colonnelli e i generali che lo burattinano?... loro... i soliti noti... il governo di tutti i governanti macellai in doppio petto... e in divisa... il governo del generallampanato CdG... il capintesta del genocidio... i flics ormai flippati ti tirano addosso di tutto... anche i tavolini di un café... anche i corpi dei feriti... addosso addosso addosso... e tu sotto sotto sotto... Che peccato non avercela una bella tanica...
di quella pira l’umano foco... A Charonne non si arresta come il 17... Papon ma perché non
provi a les disperser énergicquement?... no?... sono solo un piccolo gregge spaurito... ah
già... vuoi l’agnello... gli agnelli sacrificali... e lo vuoi quando siete dieci contro uno... ah già
a te ti gusta solo la sopraffazione per decimazione... a Charonne si castiga sul posto esemplarmente... a Charonne non c’è la Senna ma si annega ugualmente nel sangue e nella valanga... qualcuno... ritrosando più di un secolo... paragonerà la mattanza gratuita alle sanguinose lezioni impartite dalle milizie dei padroni delle ferriere o delle melonere a quelle capetoste dei sindacalisti pioneri... così si ragiona e si fanno ragionare gli agitatori sovversivi...
No Papon no che non c’entrano le grate all’entrata del métro Charonne... la tesi farfugliata a difesa non regge... le grate sono aperte... aperte... aperte... la folla non si è schiantata
maciullata impiastrata contro le grate del métro... la stazione è chiusa solo alle 20.15 per la
persistenza dei gas lacrimogeni all’interno... Tutte iscritte alla Cgt... tranne una tutte comuniste con tessera le nove vittime di morte violenta di mano poliziesca alla bouche della sta-
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zione del métro Charonne... chi soffocata dai corpi e dalle grilles chi per le ferite alla testa
da bidule-matraque chi per tutt’e due le concause... feriti quanti?... dieci cento duecento?...
ma come fanno i ragazzi di Papon a pescare tutti comunisti in quel bailamme?... c’hanno il
stalinradar o il commundetector?... mica ce l’hanno scritto in fronte... nessun testimonio
dice che hanno una coccarda pcf o un foulard cgt o un fazzolettino rouge al taschino...
sono comunisti francesi stalinligi e grigistalin... al massimo se ce l’hanno ce l’hanno rosé
fumé... sia come sia li beccano eccome nel marasma... li beccano alla bouche di Charonne...
un bel fiuto... o un bel piano... la police parisienne... Papon satan Papon satan aleppe... questa bella frittura di comunisti taciterà anche qualche generalone dentro l’armée in odore di
pencolare verso l’Oas...
SHADI Il primo documento visivo su Charonne vi è già passato negli occhi... è la
sequenza finale di Octobre à Paris... Panijel non poteva non gemellare le due stragi...
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MÉTRO CHARONNE

photo Gérald Bloncourt

8 FÉVRIER 1962
M A N I F E S TAT I O N
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MÉTRO CHARONNE

8 FÉVRIER 1962
AGRESSION DE LA POLICE
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AGRESSION DE LA POLICE
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JOURNAL TÉLÉVISÉ NUIT
M A N I F E S TAT I O N A N T I O A S
8 fé
février 1962,
1962, RTF , 1’14
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MICHEL COLOMÈS
JOURNAL TÉLÉVISÉ 13H
CHARONNE: MANIFEST
TILLE
MANIFESTATION À LA BAS
BASTILLE
9 fé
février 1962,
1962, RTF , 1’17
1’17
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8 - 12 FÉVRIER 1962
MÉTRO CHARONNE
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Funerali il 13 febbraio... sciopero generale... sospensione di ogni attività nella regione parigina... folla straboccante... media delle stime mezzo milione se non più di persone... molte
molte di più... a snodarsi da place de la République al cimitière du Père-Lachaise... c’è chi
dice c’è chi scrive che è la plus grande manifestation populaire et indignèe del secolo XX...
Papon questa non la vieti?... è itinerante... non è statique... corteano processionano... ah no?
stavolta non osi intervenire?... che peccato... ne andrebbe eccome dell’incolumità dei tuoi
flics... Una nota a margine... purtroppo a margine... solo il rappresentante della Cftc
Confédération française des travailleurs chrétiens ha il fegato e l’onestà di nominare anche
i morti senza nome del 17 ottobre...
La pula è davvero schizofrenica... tanto buona tanto brava a darleprenderle dai bravi della mala... ma quando l’ordine è pubblico è la prima a crearli i disordini...
non arresta... chi e perché poi?... non previene... cosa poi?... non tampona... cosa se nessuno ferisce?... non non non... fa disfa e incolpa... appicca il fuoco picca e impicca... trama
sbrana e infanga... la prassi del disordine alligna ineluttabilmente nella teoria dell’ordine in
eccesso... è un cortocircuito... di supreme alte medie basse meningi... gli strati del potere
colludono en ensemble e en ensemble collidono con chi al potere ce li ha messi... il bizzarro menage della democrazia... quis custodiet ipsos custodes?... quante ne avrei da dire...
un elenco lungo come la fame...
SHADI E la beffa è che un mese e poco più dopo arriva Évian... il 18 marzo... arriva la pace... è finita la sale guerre... 17 ottobre e 8 febbraio finiscono per apparire e sono
colpi di coda dei regimi marci... mordono ancora di più quando boccheggiano sconfitti...
MAÙMAÙ Sanno tanto dei morti italiani il 24-25 aprile e seguenti... sanno tanto di
tutti i morti in vista o sul o passato ormai il traguardo della pace... i partigiani caduti a cavallo del 25 aprile... i fascisti anche e per più tempo dopo... Enrico Gadda... il fratello amatissimo di C.E.G... morto in aprile quando la guerra è in odore di pace... finirà in novembre...
MAÙMAÙ

L’8 febbraio sangue francese prevarica il 17 ottobre sangue algerino... per il Monde
Charonne è la repressione più violenta che Paris conosce dal 1934... non sono passati neanche quattro mesi dal 17 ottobre... il Pcf fa passare Charonne per la maggiore espressione
della violenza poliziesca su una manifestazione pacifica... per i piccoli conti di bottega i propri morti sono sempre più pesanti...
L’8 febbraio tanto oscura il 17 ottobre che le sorelle della piccola Fatima...
ritrovata annegata nel canale Saint-Martin... hanno a lungo creduto che fosse la “decima”
vittima del métro di Charonne...
SHADI

ENRICO E CARLO EMILIO GADDA
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ÉLIE KAGAN

MÉTRO CHARONNE
13 FÉVRIER 1962 - OBSÈQUES

1744

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

MÉTRO CHARONNE

13 FÉVRIER 1962
OBSÈQUES

1745

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

MÉTRO CHARONNE

13 FÉVRIER 1962
OBSÈQUES

1746

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

MÉTRO CHARONNE

14 FÉVRIER 1962
L’ H U M A N I T É

1747

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

L’HUMANITE DEL 10 LUGLIO 1953
ANNUNCIA LA MANIFESTAZIONE DEL 14 LUGLIO
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Sangue algerino sangue africano sangue deprezzato sangue disprezzato lo si versa anche il
14 luglio 1953... data lontana facile da incantinare... 14 luglio... come ogni anno dal 1936
Pcf e Cgt manifestano... idealità della République e idealità della Résistance ora a braccetto... non più di 10mila persone... ben un quinto algerini schierati sotto le bandiere dell’Mtld
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques di Messali Hadj... non c’è ancora
l’Fln... nascerà l’anno dopo... il 1° novembre 1954... non solo algerini anche marocchini e
tunisini tutt’affratellati per mettere la parola fine al colonialismo francese nel Nordafrica...
indipendenza indipendenza null’altro che sacrosanta e stramatura indipendenza... gli algerini in corteo vengono da rue du faubourg Saint-Antoine... dalla Bastille porta in place de
la Nation... lì c’è la tribuna degli oratori ufficiali Pcf e Cgt... i francesi nordafricani sono
entusiasti e irreprensibilmente ordinati come pedine sulla scacchiera... non servirebbe nemmeno il servizio d’ordine con bracciale verde dell’Mtld... portano cartelli... indipendenza...
liberazione di Messali... è la scritta independance... l’indipendenza scandita anche negli slogan... a far saltare la mosca al naso della police... il verde musulmano lo patiscono rosso
ultraeversivo e ultraoffensivo i flics miura... una muleta irridente beffarda che gli sfila sotto
le narici... una muleta lunga un corteo... è troppo è troppo e il troppo si sa strappa i freni
inibitori anche a chi li ha da sempre allentati... i flics vomitano dalla bocca e dagli occhi
tutto il loro haine anti-bougnoule... scalpitano gli scarponi sulla strada... scintille di impari
corrida... appena il corteo nordafricano mette l’alluce in place de la Nation una muta di
minotauri in divisa di police scatta all’unimoto ondadurta all’ussarabalaclava... carica scompagina incorna gli sbandieratori algerini... sono loro da matraquare ai limiti della resistenza... del matraque... i bidules non sono ancora in dotazione?... vogliono estirparglieli di
mano bandiere vessilli cartelli qualunque cosa sappia e colori di indipendenza... gliele strapparebbero anche di faccia quelle luride bocche che gridano indipendenza... Mollateli sti
stracci che non sono bandiere... la bandiera è solo il tricolore francese... con queste pezze
da piedi impestate biancheverdi sfregatevi il culo... e che vi bruci di piattole e pulci... gli
algerini le bandiere non le mollano le difendono e si difendono... difesa... legittima difesa...
gli algerini l’indipendenza la vogliono e sanno che dipenderà da loro dalla loro forza d’animo dal loro coraggio... che dipenderà da con quanta forza difenderanno i loro simboli... gli
indipendentisti mica ci stanno a farsi colonizzare anche a Paris... ogni azione illegittima
comporta una legittima reazione... gli algerini contrattaccano con tutto quello che gli viene
in mano... le transenne in legno lungo i marciapiedi le aste delle bandiere i manici dei cartelli... e le mani... perché non le mani?... la pula trasale tentenna tituba... parbleu e pardieu...
si aspettava un po’ di remissione un po’ più di riverenza un po’ più di sudditanza... sconcerto ritirata vendetta... la pula rincula la pula rilancia la pula fancula... fanculo sti merdosi
raton... la pula implode di razzismo e rabbia la pula esplode odio e fuoco... sparano a bruciapelo e senza intimazione... morti sparati sei algerini e un francese... un comunista però...
il tesoriere del sindacato metalmeccanici Cgt del XVIII arrondissement... un centinaio i feriti... una lezione salutare per algerini e no che vogliono fare impunemente i nazionalisti e i
separatisti... il governo coloniale non vuole discussioni figurarsi un tavolo di trattative... il
tavolo è il selciato e il trattato è a lettere di sangue... Vi abbiamo già dato il diritto di voto...
votate... se ci riuscite... coi trucchi che vi abbiamo imbastito vi infinocchieremo... per non
dir peggio... in eterno... Sarà per questo che l’Fln fin dalla partenza ha scartato la strada elettorale?... meditate francesi... meditate...

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

14 JUILLET 1953

M A N I F E S TAT I O N

1749

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

14 JUILLET 1953
M A N I F E S TAT I O N
1953
1953

1750

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

14 JUILLET 1953

AGRESSION DE LA POLICE
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14 JUILLET 1953

Mohammed Isidore Illoul

Larbi Daoui

Maurice Lurot

la famille Lurot

la résidence d’Amar Tabajdi

VICTIMES
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Mi vengono in mente i texani che fronteggiano la neonata Cuba nel
1959... tanto lo vedono di mal occhio tanto lo osteggiano tanto malfanno che te lo spingono Fidel nonvolente dritto dritto nelle braccia dell’Urss... stupenda lungimiranza delle
alleanze... hanno creato un mito in America... chiunque voglia alzare la testa guarda a
Cuba... alla faccia della dottrina Monroe... o nello spirito della dottrina Monroe... non sono
americani i cubani i messicani i peruviani i venezuelani?... latinoamericani... indoamericani... a forza viene a imporsi la versione castellana della dottrina Monroe... la dottrina
FidelGuevara... il Latinoamerica ai latinoamericani... Se voi yanquis volete il Nordamerica
vedetevela coi canadesi... E mi viene in mente un altro 14 luglio... nell’America rischiarata
dalla statua della Libertà... la condanna a morte di Sacco e Vanzetti... july 14, 1921... At 7:30
in the evening the jury returns its verdict: Sacco and Vanzetti are both found guilty of murder in the first degree... un abominio del diritto... uno strazio della democrazia... la maggioranza assassina arbitrariamente e impunemente la minoranza... non voglio pensarci... mi
si gela mi s’incendia il sangue... me ne sbatto il cazzo che sono stati costretti a riabilitarli...
MAÙMAÙ

NICOLA SACCO E BARTOLOMEO VANZETTI (SOTTO)

RICCARDO CUCCIOLLA

1755

GIAN MARIA VOLONTÉ

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 25 17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS

14 juillet sanglant... Papon lo inebria l’odore colore sapore rumore calore del sangue...
Papon c’è... non è ancora préfet... è solo secrétaire général de la préfecture de police... al 1°
novembre 54... al Toussaint rouge c’è di mezzo solo un anno e un’estate... qualcuno col
senno di poi dirà che quel 14 luglio 1953 la police ha sparato i primi colpi della guerra
d’Algeria...
14 LUGLIO 53

17 OTTOBRE 61

8 FEBBRAIO 62

...tre atti di massacre d’état... lo stato imperversa lo stato massacra lo stato palinsesta...
raschia dalla pergamena la verità e ci imprime la menzogna... hanno ragione gli anarchici?...
aboliamo lo stato?...
MAÙMAÙ Da noi è la strage di stato... atto primo atto padre Milano piazza Fontana

12 dicembre 1969 ore 16:37... e per ogni suo massacro lo stato ha la sua trafila escatologica da mettere in campo... salvarsi il culo... che proprio per questo sa tanto di scatologia...
insabbiamento impunità a iosa per tutti magistrale asservimento della magistratura... il racconto mendace assurge a verace... un copione collaudato sotto tutte le latitudini... e longitudini... Ustica... vogliamo parlare di Ustica?... vogliamo tornare più indietro?... vogliamo
riparlare del feroce monarchico Bava?... Alle grida strazianti e dolenti / di una folla che pan
domandava / il feroce monarchico Bava / gli affamati col piombo sfamò...
SHADI C’è un’appendice per il 17 octobre 61... c’è un altro reportage... inedito...
chissammaipperché... è di Henri Georges allora fotografo di Libération... le ha scoperte le
foto lo storico Gilles Manceron... le ha pubblicate il Monde nel 2011... molte scattate nel
retro di un café convertito in infermeria per i feriti...

HENRI GEORGES, 17 OCTOBRE 1961
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HENRI GEORGES, 17 OCTOBRE 1961

...E questo è il dvd che circola del film riabilitato di Panijel... la copertina stesa... anche il
dvd ha un’appendice... nei Complements ci sono gli spezzoni di filmati che abbiamo esposto al museo e che Panijel non ha avuto modo di inserire in Octobre à Paris... foto dell’uomo con giacca a quadri e mani sulla testa compresa... anche Jacques si sentirà a posto...

...Non resta che mettere la pietra... letteralmente... sulla tomba delle vittime del 17 ottobre...
la resipiscenza dei francesi è a prova di lacrime ma alla fine deve esondare... due lapidi devi
vedere MaùMaù quando vai a Paris... una a Aubervilliers... una delle bidonvilles alfa del corteo... a dare nome alla nuova Passerelle de la Fraternité.. una sulla scena omega del delitto...
sulla spalletta del quai du Marché Neuf all’imbocco del Pont Saint-Michel che tante ne ha
viste e passate quella notte del 17 ottobre... lo stesso testo per lo stesso dolore...
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capitolo 26

Université Nanterre
Mouvement du 22 mars

SHADI Bella la piscina eh... olimpionica... e pure storica... questo è un luogo storico

del mai... non è l’alfa ma ci andiamo vicino... al solito la storia è sbrigativa e i puntini gli
tocca metterceli agli storici gnègnè... che il puntino te lo spaccano pure in quattro... per fortuna... il mai si è snodato a maggio ma mica a maggio è nato... è nato a marzo... qui nell’università di Nanterre... non prematuro... anzi già bell’e che rodato da un annetto di scazzi
scaramucce scorrerie... la piscina è il suo liquido amniotico... il concepimento risale a un
anno prima... anche due... Sei curioso Manuscò?...

N. 1100, 15 MAGGIO 1967

8 gennaio 1968... François Missoffe ministro de la jeunesse et des sports gli viene la bell’idea di... Massì facciamocela n’ispezioncella ufficiale che poi la stampa ci ricama e ci infiora... andiamo a nasare occhi e mani... l’occhio del padrone ingrassa il cavallo e le mani lo
fanno galoppare... il livello dei lavori di Nanterre... i lavori in corso... di corsa meglio sarebbe... del nuovo centro sportivo della facoltà... della piscina universitaria... cinquanta metri
olimpionici... fiore d’acqua all’occhiello del ministero che già tanto ha fatto per i propri assistiti... su tutto un Rapport d’enquête sur la jeunesse française 1967 meglio noto come livre
blanc sur la jeunesse.. ricerche indagini sondaggi interviste analisi controanalisi sintesi d’una
marea di esperti specialisti giovanilisti... è bello proprio bello il rattino grigio bandonato
sulla spiaggia dalla mareamontagna ministeriale... una perla di lungimiranza e polso della
situazione... la conclusione della logorrea di seicento pagine... da pulirsi il culo proprio... è
Le jeune français songe à se marier de bonne heure... Son objectif n. 1 est la réussite professionnelle... Il s’intéresse à tous les grands problèmes, mais il ne demande pas à entrer
plus tôt dans la vie politique... Il ne croit pas à une guerre prochaine et pense que l’avenir
dépendra surtout de l’efficacité industrielle, de l’ordre intérieur, de la cohésion de la population... Beato chi ci crede... beati soprattutto gli intascatori di parcelle e emolumenti faraonici per spiramidare la cornucopia delle banalità fritte... neppure scontate... banalità con le
fette di salame...
LA POLITIQUE SE PASSE DANS LA RUE
CHANGEZ LA VIE, DONC TRANSFORMEZ SON MODE D’EMPLOI
COLLE-TOI CONTRE LA VITRE. CROUPIS PARMI LES INSECTES
MÉTRO, BOULOT, DODO

[Pierre Béarn, narratore poeta giornalista favolista e altro, Couleurs d’usine, 1951: Au déboulé
garçon pointe ton numéro / pour gagner ainsi le salaire / d’une morne journée utilitaire /
métro, boulot, bistro, mégots, dodo, zéro]
NI ROBOT, NI ESCLAVE
QUE C’EST TRISTE D’AIMER LE FRIC
LA SOCIÉTÉ EST UNE FLEUR CARNIVORE
VOUS FINIREZ TOUS PAR CREVER DU CONFORT

Tra ministro e architetto un minuetto... Ma che portento il riscaldamento... ma che innovazione la ventilazione... ma che figata l’aria purificata... Bravò bravò bravò... avanti così...
presto e bene... Intascati tutti i flash della presse per palestre docce e spogliatoi il ministro
non vuole no... mai più... uscirsene di scena dalla porticina che gli tappeta il cauto preside
Grappin... ennò... il ministro vuole libidinarsela tutta quanta la scena del trionforgasmo in
un bagno... bagnetto... di folla... Va dritto incontro braccia stese sorriso trentaduebis a un
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gruppuscolo di studenti in attesa... di lui naturalmente... di lui... e ne ha piena ragione... proprio lui vogliono.. Non vedete che mi aspettano ai bordi della mia... della loro piscina?...
All’uscita del ministro en plein air nel campus l’aria ingloba armonizzazioni rock&roll...
Sono una cinquantina e adesso sbraitano... cantilenano... è un r&b... sax rabbiosi... occhio
al tempo... occhio all’occhio... uno sputo blue è uno sputo... Il ministro interdetto babbiobasito inebetito... Ma che è questa?... una plaisanterie vero?... Gli occhi del suo codazzo di
ouimen sgranano che scherzo non è... è una contestazione coi bolli in regola non una sceneggiata pro stampa...
CONTESTATION. MAIS CON D’ABORD

Parbleu... il ministro è rotto scafato temprato biacciaio... vuoi che non te li ammansisca gli
scalmanati?...
CAMARADES, SI TOUT LE PEUPLE FAISAIT COMME NOUS...
ENRAGEZ-VOUS

...porge all’istante la guancia dialogante... anche se i maligni a lui vicini pissipissibaobaono
che un sibilo da cobra Missoffe prima l’ha espirato... Sti qui me li spellerei volentieri con la
fiamma ossidrica... ma gli ammannisce... tenta di ammannirgli la solita tirata paterna... ma
quelli no... manco gli lasciano la parola... gliela troncano... non hanno orecchie benevole...
anzi è il ministro che deve spalancarle... gliele cantano sul muso... è un coro contro indistinto... il ministro decritta solo ragazze dormitorio segregazione... Uuh... manco fossero in
Sudafrica...
DÉCULOTTEZ VOS PHRASES POUR ÊTRE À LA HAUTEUR DES SANS-CULOTTES
NOUS SOMMES DES RATS (PEUT-ÊTRE) ET NOUS MORDONS. LES ENRAGÉS

...meno male che c’è un capintesta... il capocoro... lo terrà lui l’assolo... sentiamo... speriamo... perché è un testarossa... e rossi non saranno di certo solo i capelli... I suppose...
LAISSEZ LA PEUR DU ROUGE AUX BÊTES À CORNES

...Il ministro è ottimo profeta... dovrebbe passare al gabinetto del lotto... il rosso glissa la
mano tesa impatta il ministro di petto lo rasoia alla gola... fosse un fumetto red horror queste le battute... Lo studente rasoiante ghigno stampato del boia: J’ai lu votre livre blanc. Six
cents pages d’inepties. Vous ne parlez même pas des problèmes sexuels des jeunes...
INVENTEZ DE NOUVELLES PERVERSIONS SEXUELLES (JE PEUX PUS!)

...c’è tutt’un sottinteso colosseo nel ghigno dello studente... Che cazzo di rapporto è?... per
gli angeli?... Il ministro strabuzzante incassante deglutente... vignetta espressionista muta...
segue vignetta con pensiero represso nel fegato... Ennò... il mio livre blanc non me lo devi
toccare... bastardo d’un rosso... nuova vignetta... il ministro replicante... macché androide è
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un uomo bell’e buono... conscio della sua forza bruta padrone del suo veleno... un uomo
sferzante... sferza inglese... schioccata laurenceolivier nello scenario più che adatto... battuta a effetto idrico: Si vous avez des problèmes de cet ordre, vous feriez mieux de plonger
trois fois dans la piscine... Islandica controfrustata del rosso bastardo... acqua pesante glaciale: C’est exactement le type de réponse qu’on obtient en régime fasciste... Derviti cielo
e inferno... ululati d’ulcera nelle autorità accademiche... travasi di bile nel ministro e nel
seguito... sbotti di vomito... finti sbotti nella stampa... già gongolante per le prime pagine
l’indomani... sempre meglio d’una sconfitta casalinga del Psg contro l’ultima in classifica...
Gli dicono al ministro che quel bellimbusto parolaio non è nemmeno francese... si chiama
Daniel Cohn-Bendit l’irriverente... è un ibrido francotedesco più goto che gallo... Un autentico bastardo... e da bastardo osa interpellarmi... Se è per quello Dany le rouge osa anche
altro... oltre... ma lo sa ministro che... la construction d’un centre sportif était une méthode hitlérienne, destinée à entraîner la jeunesse vers le sport, pour la détourner des problèmes réels, alors qu’il faut avant tout assurer l’équilibre sexuel de l’étudiant?... Ahò... mica è
leggenda metropolitana... chi volesse santommasare... fumettato compreso... consulti il rapport des Renseignements généraux, archives secrètes de la police, janvier 1968... se non se
lo sono ciucciato... in ogni modo è un rapporto reticente... non dice il colore violaciocca
dell’incarnato ministeriale e il fremito labiale dell’interessato e il lieve svaporamento sulfureo dalle narici... nonché le fitte al sottopancia... zona nevralgica... e in tema... A Daniel gli
consigliano seduta stante la scappatoia dalla tagliola... una letterina di scuse sentite e forbite... Missoffe accetta... è un signore... magnanimo uomo di mondo... mondo dal rancore...
macché denuncia... l’opposto... Missoffe intercede lui in persona viva voce per Daniel presso il ministro dell’interno... Ma no... collega caro... ma via... ma niente espulsione... è un
ragazzo vivo... ma educato... leggi un po’ qui sta letterina smielosa... chissà come gli è bruciato il culo a evacuarla... parola brucio parola brucio... e passiamocela va la spugna sopra...
sarebbe magari il caso di berci sopra ma... ma l’istituzione... la decenza... la cautela... adelante Missoffe con juicio... non abbassare jamais la guardia e jamais jamais la schiena... coi
pivelli poi... fiatano ancora di latte acido... una lisciatina dopotutto male non gli farebbe...
forse sì... non ora ma poi... quando lo decidiamo noi... È qui... in questo preciso istante che
la supposta di damocle comincia a pendolare a fior del culo di Daniel... Se quel bastardo
non è neanche francese sarebbe bene sì... essì... che qualcuno cominci a pensarci... che
qualcuno la tenga in caldo l’espulsione... se il teutone rirompe via... fuori dei coglioni... e ci
togliamo il dente... Per ora il dentista ha ancora il suo da fare terapeutico... l’estradizione è
là da venire... il mai non può mica perdere il suo robertredford... e Daniel se ne esce con la
patente di leader vidimata rossa sul campo dell’audacia e del prestigio...
E pensare che l’università a Nanterre l’hanno pensata e tirata su un gioiellino... oddio a essere sinceri un capolavoro di bigiotteria... comunque il non plus ultra per studenti d’élite...
oddio un’élite elisa dai campi elisi della Sorbonne... Ma c’aggi’a fa’... povero governo... la
Sorbonne s’intasa di iscrizioni... strapullulano gli aspiranti umanisti... la Sorbonne va sgorgata... è il decentramento il cataplasma panacea... Nanterre il polmone salvezza... dopo la
fresca fine della guerra d’Algeria alla Sorbonne c’è per così dire fermento... la Sorbonne
étouffe... anche se qualcuno istilla già che la terapia ad hoc non sia l’ossigeno ma la fin des
mandarins... forse è il caso di farne una spremuta... sai lo spazio e l’aria che ne sprizzereb-
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bero... niente più semini tra i denti poi... ma i tempi non sono ancora maturi... matura è la
decongestione... viene colta nell’ottobre 1964... a Nanterre ... facoltà di lettere e scienze
umane nuova di zecca... l’utopia piedinterra della sociologia... 2 novembre inaugurazione
con i cantieri ancora alveare...
LE MANDARIN EST EN VOUS

Il pensiero illuminato accademico è di mandarci al seguito del gregge di sgorgati un’élite di
pastori docenti... ma sondati e risondati i grossi calibri boomerangano tutti il gran rifiuto...
dantesco e guicciardiniano... il particulare über alles... non sia mai che ci rimettiamo a culdesaccarci in succursale... Una tre cinque anime candide si scilindrano bontà loro e mica
sono stelle fesse... sfavillano da tempo di luce propria... Pierre Grappin germanista illustre
e illustre resistente... e facciamolo preside... e preside della facoltà di Nanterre resterà in
sella fino al 68... inteso pure come suo binario... pardon scuderia morta... Paul Ricouer filosofo Jean Beaujeu latinista Alain Touraine sociologo... c’è anche Henri Lefebvre sociologo
urbanista pure filosofo... espulso dal Pcf ma lo stesso riverito papa del marxismo moderno... già... il corpo docente di Nanterre nasce col marchio rosso... profondo rosso... che
volete?... i rossi sono sempre masochisti... i prof di sinistra sono gli unici a mano alzata...
pardon pugno... per il trasferimento dalla Sorbonne a Nanterre... qualcuno forse pensa
addirittura di guadagnarci in autonomia scientifica e politica... E come sempre ai benintenzionati si accodano arrivisti e ambiziosi di farsi a Nanterre la strada che la Sorbonne gli
ostruisce... Gente aperta progressista... che di meglio per il progresso dei giovani?... e le
novità te le intavolano subito... le prime dichiarazioni prezzemolano di intenti innovanti...
critica e contestazione sociale... ricerca e dito nella piaga... anticonformismo e denuncia...
non certo acqua fresca... men che meno ribollita... aqua cavat lapidem...
1964-65 prontivia... commissioni miste studenti-professori per discutere sull’insegnamento... è la ultrasovravalutata cogestione... dapprincipio un principio rivoluzionario... con l’andar del tempo e della pratica un cicinino imbolsito... col pane posso si fa solo il pancotto...
hai voglia a metterci l’ovetto ’ncoppa... Relazioni più egualitarie tra docenti e studenti?... più
vuol dire che c’è sempre un meno da qualche parte ma a quello si provvederà... qualche
santo provvederà... c’è l’umana buona volontà... Eppoi eppoi che vi volete mai figli miei...
l’esperienza... ce l’avete voi l’esperienza?...
JE PARTICIPE
TU PARTICIPES
IL PARTICIPE
NOUS PARTICIPONS
VOUS PARTICIPEZ

ILS PROFITENT
IL N’Y AURA PLUS DÉSORMAIS QUE DEUX CATÉGORIES D’HOMMES: LES VEAUX
ET LES RÉVOLUTIONNAIRES. EN CAS DE MARIAGE, ÇA FERA DES RÉVEAULUTIONNAIRES

Alla congestione si ripara con la decongestione... e la cogestione?... che verrà a sanare la
cogestione?... qualcuno a chiederselo già c’è... magari in fase di pessima digestione... bando
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alle ciance... il progetto marcia... in fin de la fera Nanterre funziona... funziona... anche se
gli studenti ce li spediscono a Nanterre d’ufficio... via strettamente burocratica... e allora nel
1966 si replica... voilà... a Nanterre pure la facoltà di diritto e scienze economiche... e con
raddoppio del profitto... pardon... degli iscritti...
QUAND LE DERNIER DES SOCIOLOGUES AURA ÉTÉ ÉTRANGLÉ AVEC LES TRIPES DU DERNIER
BUREAUCRATE, AURONS-NOUS ENCORE DES “PROBLÈMES”?
AU PAYS DE DESCARTES LES CONNERIES SE FOUTENT EN CARTES

La costruzione viene su... ala dopo ala aula dopo aula... parva dopo magna... il terreno c’è...
c’è sempre stato... è l’antico campo militare della Folie... bell’e libero ormai dalle follie guerresche... terreno demaniale... non c’è da scucire un franco... solo un neo... un piccolo neo...
che volete che sia un neo... basta un tocco di cipria... qualcuno dice un barile... e non solo
di cipria... di parfum... Vista e aria non sono delle più fragranti... l’università sfunga proprio
in faccia e in culo alle bidonvilles di Petit Nanterre e della Folie... il submondo degli algerini immigrati... gli algerini prima francesi cooptati di diritto poi nemici fedifraghi e ora stranieri liberi in terra di Francia... da due anni... a cento metri dal campus sfavela una città
amazzonica di lamiere ondulate intettate sopra tavole di legno... intrecciate da fili di panni
al vento... irrorate da un inscacciabile odore di piscio... piscio e fango... fango e piscio...
MAÙMAÙ Quello che Faber l’ha sulla lingua e nel naso in Khorakhané...

Il cuore rallenta la testa cammina
in quel pozzo di piscio e cemento
a quel campo strappato dal vento
a forza di essere vento

NANTERRE 1966-67, FOTO GÉRARD AIMÉ
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La miseria fetosa a stretto gomito con la cultura cremosa... la città universitaria e la bidonville... l’abisso tra la città bombardata e la città neoricostruita... Ma non è un binomio esplosivo care autorità?... bidonville e sociologia... tanto valeva allora innanterrarci la cattedra di
architettura sociale... cocktail bidonmolotov... la paglia vicino al fuoco... chi è la paglia?... la
bidonville o l’università?... Le autorità benpensano sempre... li minimano sempre i rischi...
La deteniamo noi la verità... lo deteniamo noi il potere... macché scherzare col fuoco... macché... eppoi eppoi mal che vada non c’è vicino l’acqua copiosa della Senna?... La battuta
idrica viene così... a cuor leggero ministeriale... nessuno pensa al 17 ottobre... nessuno ha
testa e cuore per pensare al 17 ottobre...
LE POUVOIR EST AU BOUT DU FUSIL (EST-CE QUE LE FUSIL EST AU BOUT DU POUVOIR?)
LE SACRÉ, VOILÀ L’ENNEMI

Mah... di chi la bella pensata?... andare a incastonare l’università nuova di pacca proprio in
mezzo ai miserabili di Nanterre... ai damnés di Nanterre... di più... la Ville lumière lasciarla
avvinghiare dalla lamiera... da est a ovest la banlieue di Paris è una cintura ininterrotta di
morbità... umana e sociale... università modello modernista piazzata tra catapecchie e
casermoni senza sorriso nel cuore della banlieue... una bella senz’anima... la piscina non
basta a rinfrescare l’architettura grigiosquadrata... dietro c’è una regia perversa... degli uomini o del destino?... il destino di uomini a migliaia testasottati nel cestino...
Agli esordi Nanterre accoglie bracciaperte solo mille studenti... sono naturalmente figlie e
figli di papà... non tutti con il c/c strastosferico... anzi la maggioranza no... diciamo ceto
medio e medio-alto... con gran voglia di salire più su... Vantaggi: si conoscono tutti... fraternizzano... la solitudine nonché saudade del quartierlatino perduto la scippano ai bossanovisti... Svantaggi: non ci sono bistrot non ci sono cinema... non c’è un cazzo di niente di
vita fuori dei luoghi di studio... è un’università nel deserto... il deserto dei berberi... bistrot
e cinema se è per questo non ci sono nemmeno nelle bidonvilles... lì non c’è nemmeno
acqua e luce... non c’è neanche speranza...
NOTRE ESPOIR NE PEUT VENIR QUE DES SANS-ESPOIR
LA MORT EST NÉCESSAIREMENT UNE CONTRE RÉVOLUTION

La popolazione studentesca è a dire la verità ibrida... ci sono i figli di mammà e le figlie di
papà... ci sono anche i figli di mammà e papà minori che dio ha voluto essere i primi a studiare in famiglia... lo stesso dio o un altro invidioso ha in serbo una variante mailüneburg al
programma... sta tramando che quell’anno quella stagione quel mese... quanto manca?... più
dei corsi la potranno i seminari politici... Nanterre come il resto dell’orbe studentesco è ibridata Oxford Carnaby Street... minigonne scozzesi minicooper sovramarmittate... distributori automatici di raffinata maxisociologia applicata... applicata a che?... c’entrano nei corsi
quegli straccioni africani migrati dalla sabbia sahariana al fango metropolitano di Francia?...
I figli bene del XV e XVI... non Louis... arrondissements... impattano... eccome... con il pattume delle bidonvilles... per molti... per tutti è uno choc... per tanti lo choc genera un ruminio e il ruminio un’idea... A furia di guardare senza paraocchi e senza binocolo la miseria
NANTERRE 1966-67, FOTO GÉRARD AIMÉ
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povertà abbandono della condizione operaia più diseredata... la guardano dalle finestre delle
loro facoltà che puzzano di nuovo... a furia di nasare brutto gli vien voglia di osare tutto...
Bidonvillisés loro... i reietti... bidonvillisés pure noi studenti impattumati... facciamo comunella... la banlieue tutta contro la città matrigna e il potere orco... Le favole germinano così...
SOYEZ RÉALISTES, DEMANDEZ L’IMPOSSIBLE
CAMARADES,

5 HEURES DE SOMMEIL SUR 24 SONT INDISPENSABLES: NOUS COMPTONS SUR

VOUS POUR LA RÉVOLUTION
LE DROIT DE VIVRE NE SE MENDIE PAS, IL SE PREND
LE NIHILISME DOIT COMMENCER PAR SOI-MÊME
NON À LA RÉVOLUTION EN CRAVATE
TOUT EST DADA
LE VENT SE LÈVE. IL FAUT TENTER DE VIVRE
LA VIE EST AILLEURS

Per l’intanto miseria e cultura solidarnosciano come possono... gli studenti rampolli della società dei consumi si vanno a sbocconare le brochettes con i giovani arabi consumati dalle bidonvilles... e le segnorine arabe... les mômes les nanas... quando i loro pappa o
papà abusano del bastone dov’è che cercano asilo politico?... dentro le mura universitarie...
Con reciproco vantaggio? chiede il solito malizioso... Tu provaci... Gli studenti invitano
anche i giovani arabi maschi all’università... li invitano alla mensa... non dividiamo i privilegi
della cultura almeno la baguette... Ennò... la police cerbera stivala celere a stanare gli sbafatori a gratis...
VIVE LES MÔMES ET LES VOYOUS

Anche a me è capitato Manuscò... la prima volta che Daniel è entrato alla
Folie... la prima volta che ha messo piede alla Daoudécole... dopo abbiamo pranzato alla
mensa dell’università... qualcuno lanciava sguardi strali alla nitroglicerina... mi avrebbero
sbranato... Adesso anche i ratons negroni si portano dentro... non bastavano i ratons del
deserto e le loro mignotte... Ma Daniel era Daniel... uno sgarbo a lui era come tirarsi addosso un urugano istantaneo...
SHADI

Le autorità fornaie hanno fornito il pane dell’anima ma nulla di nulla di circenses... E che
fanno gli studenti?... mica possono andare ai corsi riandare ai corsi... corsi sempre corsi...
solo corsi... se in mezzo ai corsi non c’è niente c’è il rischio che la storia li presenti i suoi
ricorsi... sono ciclici... si chiamano rivoluzioni... Datemi un malcontento cronico e vi solleverò il mondo...
L’ENNUI EST CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE

Che possono fare degli studenti distaccati per pensare se non pensare e pensare fuori dello
studio... e pensano e rimuginano... ce n’è di che pensare ruminare guardando e sentendo il
mondo... Algeria Vietnam imperialismo terzo mondo miseria lusso libertà sfruttamento...
Il mondo è grigio non è blu... la Francia non è gigli e champagne... la Francia esce ossarot-
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te dalla guerra pur vinta... la guerra l’ha segnata d’infamia e riscatto... il dopoguerra è durato un decennio... c’è stata un’altra guerra... civile... a due a tre contendenti... i parà contro
l’Fln... l’Oas contro tutt’e due... l’Oas bomba e ribomba... Alger scoppia... Paris scoppierà...
a migliaia gli algerini riparano a Marsiglia e da Marsiglia si irradiano nella Francia... pace e
lavoro... In tutta la Francia si agitano i comités studenteschi... marce contro la guerra
d’Algeria... volantini fastidiosi... sono zanzare...
MAÙMAÙ Come in Italia... una zanzara sola ma sai che bozzo...

...sono migliaia gli aderenti... le loro organizzazioni canoniche escono dal recinto delle
rivendicazioni sindacali spicciole studentesche... il diritto alle fotocopie o ai libri a basso
prezzo... a caro prezzo c’è da difendere adesso il futuro... l’Unef Union nationale des étudiants de France creata nel 1907 si scalmana in aiuti clandestini agli algerini... incoraggia la
diserzione francese... politicamente scorribanda a sinistra del Pcf...
MAÙMAÙ Oddio non è che ci volesse poi molto plusvalore... il Pcf

è un dinosauro
stalinista più dinosauro del Pcus... più stalinista del Kgb... più baffuto del baffone...
LAISSONS LA PEUR DU ROUGE AUX BÊTES À CORNES... ET LA PEUR DU NOIR AUX STALINIENS

Nessuno sospetta... figurarsi... che la guerra d’Algeria è la palestra di riscaldamento... il tondino dell’insellaggio del mai... lo si capirà a cose fatte e consumate... bella forza... E c’è il
Vietnam... c’è per tutti... studenti di tutto il mondo vietunitevi... la Francia non è da meno...
in Francia la nuova guerra d’Indocina la chiamano la guerre americaine... già... la loro è finita in merd a Dien Bien Phu... il giorno dopo è cominciata l’altra... ancora più merdosa...
L’opinione pubblica francese è antiamericana e antimperialista... l’Algeria confinata nel secolo scorso... Cos’è che unisce i figli dei fiori e i loro cugini di qua dell’oceano?... il Vietnam...

UNEF, 1965-70
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il Vietnam fa da nurse anche nei licei... i liceali gonfiano i comitati contro la guerra... e i liceali sono predestinati a diventare universitari... le future forze temprate e rodate del mai...
NOUS SOMME EN MARCHE
IMAGINE: C’EST LA GUERRE ET PERSONNE N’Y VA!

MAÙMAÙ Che l’abbia tratto da qui John il titolo?... a giurarci non si fa male...

Alla lunga il cocktail nanterrov si miscela da solo... alle autorità di lungo corso che lunga la
sanno manco gli capolina il pensiero che gli studenti si sentono bidonvillisés culturali e
sociali... manco gli anticamera... e sì che di cervello se ne testassegnano tanto... che dal ghetto necessariamente si esce sbattendo... pardon buttando giù la porta... a calci...
La Francia della ripresa sprint anni sessanta non è più la Francia chantant della belle époque... la Francia richiude l’ostrica... occulta la perla... ritappa lo champagne... rincantina le
coppe... la Francia si riscopre non più amante delle vaste scollature... la Francia si ricopre...
la Francia si specchia parruccona e bacchettona... altro che libertina... la Francia non vuole
ammetterlo ma è vittoriana più che vittoriosa... E la storia per reazione le prepara sottosotto lo scherzetto da prete di un’altra belle époque... nel mese di Maria... forse perché Maria
è donna e sono le donne a sottostare col collo al piede... col collo dell’utero soprattutto...
Libertà sessuale formalmente col contagocce... contraccezione diomio che parola che concetto che rituale sconveniente... Che tempi stupendi... mi ricordo... è una studentessa a ricordare... la testa pendolante del farmacista mentre mi consegna la mia prima confezione di pillole contraccettive... Che tempi malsani... bofonchia lui... Eggià mala tempora currunt... currunt... mala... mala... aborto nemmeno a parlarne nemmeno a pensarci... è buiamente tabù...
tabù come tabarin... tabagica-tabarra-tabasca-tabeticamente tabù... tafana-tagliola-talassemica-tantramente tabù... tarantola-tartara-tartufamente tabù... per dire tant’è tabù... L’alfa di
partenza è sconfortante quanto l’omega di arrivo... una donna per aprire un conto in banca
deve sottostare all’avallo del marito gallo... chiamandolo maestà... L’argent c’est moi...
Ce n’è di che mettere sul fuoco un pentolone di rogazioni istanze petizioni... e intorno giorno e notte un sabba di rivoluzioni... a veder bene rivoluzioni a tutto campo... nel grandangolo... sesso e società cultura e sesso sesso e potere sesso e possesso... c’è da stupirsi a vedere il vecchio Marx andare a braccetto sui boulevards e sui lungosenna col buon Reich?... di
sicuro non vanno a spiluccare nelle boîtes dei bouquinistes... niente usato oggi... si va in
cerca del nuovo... il sulfureo Reich che sobilla il sempreverde Marx... a quanto la danno la
loro combutta?...
LE FEU RÉALISE!
PRENONS LA RÉVOLUTION AU SÉRIEUX, MAIS NE NOUS PRENONS PAS AU SÉRIEUX
FAITES L’AMOUR ET RECOMMENCEZ
RÉVOLUTION, JE T’AIME
JE SUIS MARXISTE, TENDANCE GROUCHO
LA RÉVOLUTION DOIT SE FAIRE DANS LES HOMMES AVANT DE SE FAIRE DANS LES CHOSES
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Di questo cocktail dentro il campus le talpe accademiche... specie del tutto diversa dalla
talpa che si aggira da secoli in Europa... lei scava invano ma continua a scavare e scaverà...
non ne nasano il sobbollio non ne linguano il nitralcolio non ne occhiano il fumio...
BIEN CREUSÉ VIEILLE TAUPE
LA VIEILLE TAUPE DE L’HISTOIRE SEMBLE BEL ET BIEN RONGER LA SORBONNE. TÉLÉGRAMME
DE MARX, 13 MAI 1968

Eppure dentro il campus un problemino c’è... un problemino enorme spia... lampa lampa
da qualche mese anno... lo lasciano lampare... hanno occhi altrove... hanno occhi prosciuttati... eppure è un problemino aspirante cancro... non lo tastano ergo non esiste... Esiste un
comma del regolamento del campus... è un comma della specie bacata 22... le ragazze loro
possono far visita alle residenze dei ragazzi ma è vietatamente assurdo il viceversa...
Epperchémmai?... la libertà imbocca un senso unico?...
COMMENT PENSER LIBREMENT À L’OMBRE D’UNE CHAPELLE?
LA LIBERTÉ COMMENCE PAR UNE INTERDICTION. CELLE DE NUIRE À LA LIBERTÉ D’AUTRUI

Non ci date bistrot non ci date cinema non ci date discoteche e nemmeno balere... e mo’
manco il diritto di andare a riverire le ragazze?... Sottosotto c’è un machiavello malizioso...
se le ragazze vanno dai ragazzi sanno... lo sanno benone... quel che portano e quello che
possono perdere... Se i ragazzi vanno dalle ragazze non esistono probabilità fifty-fifty... non
c’è nessun possono o non possono... c’è una sola certezza statistica e ormonale... i ragazzi
portano e prendono... predano... E allora noi navigate autorità lo si vuole evitare il ratto
delle nanterrine... non lo si vuole avallare ufficialmente... jamais... jamais... il fuoco non s’ha
da allettarsi con la benzina... C’è un corollario al comma... che imbraga un sottinteso altrettanto malizioso... se le ragazze non vanno loro alla fine dai ragazzi è perché... perché è come
scarlattarsi addosso la lettera P...
Il problemino viene da lontano... è il mai che viene da lontano... non è che una presa della
Bastille nasce così dal vuoto... nasce dal pavé dei desideri pervicacemente concultati... saggezza vorrebbe carpe problemam... non lasciarle marcire le cose che poi ti ritrovi in un
maledetto cul-de-sac... più in cul che in sac...
JE PRENDS MES DÉSIRS POUR LA RÉALITÉ CAR JE CROIS EN LA RÉALITÉ DE MES DÉSIRS
DÉSIRER LA RÉALITÉ, C’EST BIEN! RÉALISER SES DÉSIRS, C’EST MIEUX

Novembre 1966... nell’aria emolliente d’un autunno entente cordiale deflagra... bestemmia
oscenità anarchia... una bomba... una bomba carta... di carta... una brochure di nemmeno
cinquanta paginette eppure di cinquanta megatoni... già il titolo un megatone suo se lo
porta via tutto... De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique,
politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y
remédier... Non è dell’Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Español von
Braucich in Job cara a tutti come Lina il titolo... è della Internationale situationniste che
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megafona a nome di tutti gli studenti di Strasbourg... e non è un trattatello di sociologia
candidi dati quiete cifre comodanti conclusioni... è un pamphlet... e già la parola rievoca
sgaggianti ricordi da perderci la testa... i ricordi dei ragazzi dell’89... ma è la parola sexuel
che colpisce basso... sexuel... un altro megatone se non due assicurati...
JOUISSEZ SANS ENTRAVES, VIVEZ SANS TEMPS MORTS, BAISEZ SANS CAROTTE
PLUS JE FAIS L’AMOUR, PLUS J’AI ENVIE DE FAIRE LA RÉVOLUTION. PLUS JE FAIS
LA RÉVOLUTION, PLUS J’AI ENVIE DE FAIRE L’AMOUR

Qualcuno dietrologa... Ecco dove doveva portare la bordata di pomodori che solo pochi
giorni prima ha stoppato fulmine a ciel sereno la lezione del gran maestro cibernetico
Abraham Moles... l’irriverenza di quei pomodori... Moles è il titolare della cattedra di sociologia... sociologia sempre sociologia... questa facoltà di piantagrane non dovevamo assolutissimamente inventarla...
NI DIEUX, NI MAÎTRES...
NI MAÎTRE, NI DIEU. DIEU, C’EST MOI
MÊME SI DIEU EXISTAIT, IL FAUDRAIT LE SUPPRIMER
LA NATURE N’A FAIT NI SERVITEURS NI MAÎTRES, JE NE VEUX DONNER NI RECEVOIR DE LOIS
L’INSOLENCE EST LA NOUVELLE ARME RÉVOLUTIONNAIRE

Leo Ferré... 1964... i padri scrivono sempre per i figli...
NI DIEU NI MAÎTRE

La cigarette sans cravate
Qu’on fume à l’aube démocrate
Et le remords des cous-de-jatte
Avec la peur qui tend la patte
Le ministère de ce prêtre
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Et la pitié à la fenêtre
Et le client qui n’a peut-être
Ni dieu ni maître
Le fardeau blême qu’on emballe
Comme un paquet vers les étoiles
Qui tombent froides sur la dalle
Et cette rose sans pétale
Cet avocat à la serviette
Cette aube qui met la voilette
Pour des larmes qui n’ont peut-être
Ni dieu ni maître
Ces bois qu’on dit de justice
Et qui poussent dans les supplices
Et pour meubler le sacrifice
Avec le sapin de service
Cette procédure qui guette
Ceux que la société rejette
Sous prétexte qu’ils n’ont peut-être
Ni dieu ni maître
Cette parole d’évangile
Qui fait plier les imbéciles
Et qui met dans l’horreur civile
De la noblesse et puis du style
Ce cri qui n’a pas de rosette
Cette parole de prophète
Je la revendique et je vous souhaite
Ni dieu ni maître
Ni dieu ni maître
MAÙMAÙ Anche da noi i sociologi a Trento fermentano tosti nel mosto... con una

deriva gelida in abisso da brivido... br... boutade rocambole... magari lo fosse... Curcio br...
ma anche Manghi fimcisl... l’intellighenzia dell’avanguardia dei metalmeccanici nell’autunno caldo...
La brochure viene distribuita a tradimento... come una sparata a bruciapelo... pelo dello stomaco e più basso... il giorno proprio dell’inaugurazione dell’anno accademico... autorità
accademiche e cittadine e ministeriali se la ritrovano in mano e candide non avvertono l’insidia... Che diamine mai hanno ciclostilato questi bravi ragazzi?... l’incocciano presto il
sexuel... oddio... oddio... questi ragazzacci... e quando gli occhi si addentrano le viscere orripilano... si intorcinano... uno sdegnochilometrico ooooooohhhhhhh strangola la sala esonda nelle strade inonda la città... strepiti folgori anatemi... scandalo... scandalo... scandalo...
oportet ut scandala eveniant... macché oportet... macché eveniant... col cazzo... tutti se la
scordano la buona creanza tutti se la scordano la pietà cristiana... rispolverano il dio degli
eserciti... yahweh sabaoth... dominus deus sabaoth... lazzarano una tantum benevolmente
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Robespierre... l’inquisizione... al rogo al rogo la brochure al rogo... e alla ghigliottina i
pamphlettari... alla vergine di Norimberga o fanciulla di ferro che dir si voglia... conta l’esito... al palo al palo al palo... macché fucilati... impalati tre volte... i giornali fanno da cassa
di megarisonanza... scandale scandale scandale a titoli cubitali... forse a suggerire agli storici il titolo di quell’episodio... come sarà tramandato negli annali delle diavolerie... Le scandale de Strasbourg...
Maccheddiavolommai hanno ciclostitato quei bravi ragazzacci?... basta qualche assaggio di
quelle dieci frasi e passa che sconvolsero il mondo... accademico e no... chi lo faceva placido al messaggio?...
Nous pouvons affirmer, sans grand risque de nous tromper, que l’étudiant en France est,
après le policier et le prêtre, l’être le plus universellement méprisé.
Mais la misère réelle de la vie quotidienne étudiante trouve sa compensation immédiate,
fantastique, dans son principal opium: la marchandise culturelle.
Le principe de la production marchande, c’est la perte de soi dans la création chaotique et
inconsciente d’un monde qui échappe totalement à ses créateurs.
L’autogestion de l’aliénation marchande ne ferait de tous les hommes que les programmateurs de leur propre survie: c’est la quadrature du cercle.
La tâche des Conseils Ouvriers ne sera donc pas l’autogestion du monde existant, mais sa
transformation qualitative ininterrompue: le dépassement concret de la marchandise (en
tant que gigantesque détour de la production de l’homme par lui-même).
Ce dépassement implique naturellement la suppression du travail et son remplacement par
un nouveau type d’activité libre, donc l’abolition d’une des scissions fondamentales de la
société moderne, entre un travail de plus en plus réifié et des loisirs consommés passivement.
C’est que le problème de la révolution est historiquement posé à l’humanité.
La bourgeoisie et son héritière à l’Est, la bureaucratie...
La critique radicale et la reconstruction libre de toutes les conduites et valeurs imposées
par la réalité aliénée sont son programme maximum, et la créativité libérée dans la construction de tous les moments et événements de la vie est la seule poésie qu’il pourra
reconnaître, la poésie faite par tous, le commencement de la fête révolutionnaire. Les révolutions prolétariennes seront des fêtes ou ne seront pas, car la vie qu’elles annoncent sera
elle-même créée sous le signe de la fête. Le jeu est la rationalité ultime de cette fête, vivre
sans temps mort et jouir sans entraves sont les seules règles qu’il pourra reconnaître.

Dieudieudieu... oppio... oppio... dateci dell’oppio... qualcuno ce l’ha già rinfacciato sto
vizio... invano...
AUTREFOIS, NOUS N’AVIONS QUE LE PAVOT. AUJOURD’HUI, LE PAVÉ
LA MARCHANDISE EST L’OPIUM DU PEUPLE

merci?!... ma sono la nostra anima il nostro futuro... la nostra essenza...
autogestione?!... ma siamo noi i padroni...
alienazione?!... ma chi sono gli alienati?... noi o voi?...
consigli operai?!... e che cosa potranno mai consigliarci... il suicidio?
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soppressione del lavoro?!... ecco cosa vogliono... le ferie continue... le zero ore... dopo tutto
il cancan per avere le otto... tutto subito...
rivoluzione?!... abbiamo già dato nell’89... adesso godiamocela...
borghesia e burocrazia?!... no... ennò... noi a quelli là realcomunisti mica ci dovete paragonare... ennò... questo no...
festa?!... ce la vogliono fare a noi la festa... questo che vogliono...
Dieudieudieu...
La brochure viene il giorno dopo diffusa capillarmente agli studenti di Strasbourg... dopo
la stampa cittadina si scandalizza e si scatena la stampa regionale... si scatena si scandalizza
e si sdiavola la stampa nazionale... il diavolo lo fa a quarantotto... si scatenano i tribunali e
incatenano alle loro responsabilità i dirigenti studenteschi... a sto punto non può non controscatenarsi il casino... Nantes Lyon Nanterre in effervescenza solidale con Strasbourg...
Paris che fa?... dorme ancora... ovunque l’università è il puntaspilli... saranno anche spilloni... saranno vagamente al curaro... ma è un’agopuntura benefica... tonifica rinfocola smarea una nouvelle vague di contestazione... c’è puzzo lavandosulfureo del vecchio Wilhelm
Reich nell’aria... nell’aria pollina ormai e feconda lo slogan VIVRE SANS TEMPS MORT, JOUIR
SANS ENTRAVES... explicit della brochure incipit di tempi nuovi... bona tempora currunt... e
il vecchio Reich una volta desto mica pisola più... guardate lo stravecchio Marx... perennemente insonne... certo che si rivolta nella tomba con tutti i nipotini degeneri che si ritrova
ma è per dire che sarà sovrarugato sì ma le gambette... e pure la lingua volendo... le ha ancora da grillo... basta mettergli delle scarpette à la page...
MARX EST MORT, DIEU AUSSI, ET MOI-MÊME JE NE ME SENS PAS TRÈS BIEN...
NE CONSOMMONS PAS MARX

Le commencement de la fête révolutionnaire... che l’abbia tratto da lì
Tavernier il titolo del suo film?... Que la fête commence...
MAÙMAÙ

Nel 1967 il marzo è cruciale... la primavera alle porte tuppetuppa forte forte... com’è la temperie giovanile nel campus di Nanterre?... acne a tutto spiano... ha più brufoli Nanterre che
serpenti in testa le gorgonerinni... battono in testa gli ormoni e gli orgoni ribattono da par
loro al piano di sotto... vabbuono le libertà individuali... ovvero i nuovi diritti dell’uomo studiante... vabbuono la critica del consumismo autoritarismo imperialismo ma ci sono pure
gli spiccioli... anzi gli spiccioli paglia s’infiammano meglio... chi lo direbbe mai che la festa
ti va a cominciare per il diritto d’accesso dei maschietti ai dormitori delle maschiette?...
maschiette inzigatrici non certo ospiti passive... è il primo giorno di primaverivoluzione
direbbero i posteri...
ILS POURRONT COUPER TOUTES LES FLEURS, ILS N’EMPÊCHERONT PAS LA VENUE
DU PRINTEMPS

Sfarfallimpazza il polline della ribellione sessuale e libertaria... le ribellioni s’abbrivano tutte
dalle piccole cose... una tazza di tè... un paio di culottes... una piccola gonna non più gonna
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invece dei mezzisottanoni mezzivittoriani... il ginocchio il discrimine la coscia la conquista...
un regolamento universitario antidiluviano... ancora ma basta!! la divisione tra maschi e
femmine come all’oratorio... ma allora metteteci i grembiuli... i bavaglini... pure alle zone
intime... abbiamo vent’anni signori... vent’anni... professori siete matusalemmi e la vostra
cultura è dinosaura...
PROFESSEURS, VOUS ÊTES AUSSI VIEUX QUE VOTRE CULTURE, VOTRE MODERNISME N’EST
QUE LA MODERNISATION DE LA POLICE, LA CULTURE EST EN MIETTE [LES ENRAGÉS]

Ebbasta... basta... basta con sto divieto del culo che noi ragazzi con le ragazze di notte nelle
loro stanze no... basta... vietato vietare... primassaggio del mai... L’ascensore delle ragazze è
da anni mesi un nanterrian graffiti... è il portone della cattedrale di Wittenberg... le tesi non
affisse ma legnincise... non sono 95... forse di più... ne basta una e canta per tutte... JOUISSEZ SANS ENTRAVE!... ovvero mandrilli di tutto il mondo unitevi... per di qui si va dalle mandrille... Martin Luther non l’ha pure lui calcinculato il celibato?... c’è pure una seconda tesi
che viene sloganata in tutto il campus... LIBERTÉ DE CIRCULATION!... dalla circulation alla
révolution che ci vorrà mai?... l’abbrivo naturale è il cherchez la femme... l’approdo è il nocciolo della femme... la révolution de la vie... rivoluzione permanente ben venga specie in
campo sessuale... è ora di far fare alle tesi il loro corso dialettico... una bella musata all’antitesi... da romperci le corna a tutti gli antipatici antitetici... e una bella incarnierata della sintesi... da prosciugarci noi i marroni... gli studenti maschi si sentono prudere... non tanto le
mani... gli istinti primaverili...
IL EST INTERDIT D’INTERDIRE
NE PRENEZ PLUS L’ASCENSEUR! PRENEZ LE POUVOIR!
CONSOMMEZ PLUS, VOUS VIVREZ MOINS

La serata del 20 marzo è una barba... e pensare che è splendida... aria cielo notte da sogno...
che c’è di più splendido?... e tutto quel figame a portata di mano ma non di piede... il regolamento sempre fra i piedi... un’anima candida si accorge che il re è nudo... Ahò ragazzi ma
perché non occupiamo l’edificio delle ragazze?... detto fatto... una mandria imbufalita invade manu sexuali l’ala notturna delle femmine incorna gradini zoccola corridoi sventra stanze e letti... nessuna opposizione... mutua soddisfazione... Così dice la leggenda metropolitana... vi piacerebbe che sia andata così... pelle e pelo... magari... rinfoderate ogni morbosa pruriginérie... sguainate la rugginosa pruderie... La notte dell’occupazione dell’ala femminile è

20 MARZO 1967, OCCUPAZIONE DELL’ALA FEMMINILE, FOTO GÉRARD AIMÉ
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una notte casta... è costato ma è stata casta... in quel sogno di una notte di mezza primavera... vabbe’ è inizio ma la licenza letteraria viene buona per l’omaggio al grande Willy... non
si fa che occupare in qualche decina l’edificio... qualche vis a tergo e in petto ai custodi qualche spallata alla porta d’accesso... preso possesso dei corridoi e qui accoccolati per la notte...
qualcuno con il broncio magari dell’attesa delusa... tutto qui... le stanze non sono violate...
men che meno le femmine stanziali... con rammarico sicuro come il sole di qualcuna... più
d’una... Magari le orge... magari le canne... magari le ammucchiate... magari le bravate...
magari magari magari... invece tutti sfocati tutti sbollentati tutti despiritati... l’acme del masochismo rivoluzionario... è solo la stampa che accampa al solito la pampa per l’aiuola... l’obiettivo è smutandare il potere mica le donzelle... tanto dormono di loro tutte bell’e nude...
L’indomani mattina le mademoiselles sono inopportunamente evacuate dei loro falliti cicisbei notturni... la police infrange fragorosamente una tradizione millenaria di asilo studentesco... nessuna incursione mai del potere repressivo entro la cinta universitaria... la police
insozza dei suoi stivaloni il sacro suolo universitario impipandosene delle franchigie medievali... roba da medioevo no?... Non c’è assalto al culo bianco... nessuna vis a tergo muscolare... non aggiungiamo clamore a scandalo per carità... c’è un lungo conciliabolo... un
tirammolla che t’ammoscia... ci vuole un’intera mattinata di trattative per sgomberare il
branco di scalmanati arrapati primaverati... Ahò giovani non vanno più di moda le pugnette?... risolvetevela allora con le fraschette... anvedi quante ce ne stanno a Nanterre... un po’
scurette... ma ce stanno... e ci stanno... macché franchigie vogliono franchi... Ci cacciate?...
ritorneremo... ci ricacciate?... ritorneremo come cavallette... tanti e sbavanti... contateci... chi
l’ha dura la vince... e si sottolinea la... alla siciliana... a buon intenditor... c’induriremo di più
dei vostri matraques...
LES LARMES DES PHILISTINS SONT LE NECTAR DES DIEUX
METTEZ UN FLIC SOUS VOTRE MOTEUR

C’avete sgombrato?... e adesso ve lo ringombriamo noi il campus... Anvedi la sassata...
Boris Fraenkel invitato conferenziere a Nanterre... Jeunesse et sexualité... il botto a caldo lo
fa eccome... lo sentiranno echeggiare fin nel maggio dell’anno seguente... il botto della conferenza e del conferenziere...
LA POÉSIE EST DANS LA RUE
VIVE LES ENRAGÉS QUI BÂTISSENT DES AVENTURES

...sì perché Boris Fraenkel è il traduttore in Francia di Wilhelm Reich Herbert Marcuse
Gyorgy Lukacs Lev Trotskij... è un ebreo polacco... nato nel 1921 nella libera città di
Danzica o Freistadt Danzig o Wolne Miasto Gdansk o ville libre de Dantzig o free city of
Danzig... un residuo medievale... una città-stato che mettono su il trattato di Versailles del
1919 e la Società delle Nazioni e su resta dal 1920 al 1939 quando i nazi se la pappano...
tutto per dire che Fraenkel è un apolide... come Daniel Cohn-Bendit...
LES FRONTIÈRES ON S’EN FOUT
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L’EDIZIONE 1966 SENZA INDICAZIONE
DI EDITORE E DI TRADUTTORE

LOTTA CONTRO LA LISTA DEI 29, FOTO GÉRARD AIMÉ

Fraenkel è un sionista d’estrema sinistra... quasi quasi la Gestapo gli sala la coda in una retata... raggiunge la Svizzera dove te lo internano come refugié... come appestato... vicino a
Zurigo... be’ l’occasione gli è propizia e proficua... nel campo viene cooptato nella cellula
clandestina troschista... l’Elvezia-il-tuo-governo-schiavo-d’altrui-si-rende lo scaccia nel
1949... la colpa?... l’aver presenziato a una conferenza su marxismo e giudaismo... se era
solo marxismo che accadeva?... non cambiava na virgola... Karl Marx era già ebreo di suo...
L’anno prima della conferenza a Nanterre Fraenkel ha messo mano e zampino in una traduzione di Reich diciamo così corsara... la Lutte sexuelle des jeunes esce in brochure a Paris
senza ombra di editore né traduttore... e senza si presume introitatore di diritti... Al pubblico ormonato di Nanterre Fraenkel si presenta più che ferrato... solo che gli zoccoli fanno
scintille e le scintille sono un innesco... a Nanterre basta anche solo una vibrazione del terreno più vibrante del solito... a Nanterre c’è la nitroglicerina della ségrégation sexuelle...
Sanzioni... hanno detto e stradetto i giuda accademici che non sanzionavano... invece ci piccicano un corollario al teorema dello sgombero... uno strascico lungo 29 cippi... pietre
miliari della malafede autoritaria... vittime spartachiane da crocifiggere lungo la via nanterrappia... circola voce... è un vocione... di una liste noire... una lista di proscrizione... 29 nomi
di rompicoglioni... non tutti hanno occupato ma tutti hanno da sempre oltremodo smarronato... Eccheccimporta a noi se non hanno violato nessuna verginità?... a noi ci interessa illistare quelli che hanno precedenti di bollori politici... vediamo di farli interdire dai
corsi... o di farglieli ripetere i corsi... soprattutto vediamo di ibernare quella testacalda di
quel Daniel... Il nome di Daniel l’illumina a giorno la liste noire segreta... E sventoliamoglielo sotto il naso e davanti al culo sto benedetto foglio di via... non teniamolo ancora nel
cassetto... chissà che non rinsavisca... Chi è listenoirato pendolerebbe come un impiccato
tra l’esclusione dai corsi e il fottimento agli esami... già... come in aeroporto... foto segnaletiche al check-in... stessa fazza stessa culazza... Vieni caro al tuo esamuccio... impalamento garantito... La liste noire scandala... scandala più dell’assalto al dormitorio scandala più
dell’assalto blasfemo della police all’università... la liste noire di merd è una tigre di carta
igienica... va a finire nel bianco del nulla di fatto... tanto casino per nulla... care autorità
accademiche... slambiccatene un’altra di pensata... e riabortitela... siete maestri voi...
Lancia pungente nel costato la questione dei dormitori liberi ha un lungo decorso... ma diobonino non c’è mica solo la libertà del cazzo da conquistare c’è anche la libertà della cocuzza... la libertà di esprimere qualunque idea politica del cazzo... vietato vietare... e se a lorsignori non sta bene c’è sempre la libertà di protestare... cos’è questa se non democrazia?...
meno male che ci sono gli anarchici... meno male che ci sono gli spontaneisti... meno male
che rompono gli schemi cerebrali e dottrinari... la felicità dell’individuo è o non è parte della
felicità collettiva?... cazzo se lo è... è il suo propulsore...
NE ME LIBÈRE PAS, JE M’EN CHARGE
LA LIBERTÉ C’EST LE CRIME QUI CONTIENT TOUS LES CRIMES. C’EST NOTRE ARME ABSOLUE!
LA LIBERTÉ D’AUTRUI ÉTEND LA MIENNE À L’INFINI
ON ACHÈTE TON BONHEUR. VOLE-LE
LE BONHEUR EST UNE IDÉE NEUVE
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10 JOURS DE BONHEUR
MERDE AU BONHEUR (VIVEZ)
JE DÉCRÈTE L’ÉTAT DE BONHEUR PERMANENT
DÉJÀ

Il sesso spurga il sesso abbriva oltre che rilassa il sesso slancia... dal presunto ratto delle
nanterrine all’attacco all’alcova del potere... dove ha più molle il ventre... lì la lancia... traverso il costato dritta dritta a pungolare il fegato... I corsi cattedratici... le lectiones magistrales hanno fatto il loro tempo... confronto non inculcamento... la società è contraddittoria?... ci vuole il contraddittorio se noi a sociologia a Nanterre studiamo la società... basta
recepire da pecore... ci vuole scambio di vedute non visioni del mondo dal monocolo...
basta mettere il punto finale basta ipse dicit basta memorizzare e non analizzare... basta con
la dittatura della verità monocromatica e monocratica... Senno di poi delle accademiche
autorità affrante... smunte proprio nel frantoio... Senna adnuente... quant’acqua e che acqua
sotto i ponti... Meglio era meglio darglieli e bondanti i circenses a quella muta di riottosi...
e a ragion veduta... quanto mai non l’abbiamo vista... volevano cavalcare a pelo?... e diamogli più cavallerizze che cavalli...
Assemblee oceanano manifestazioni mareano... il ritmo circadiano dell’adrenalina collettiva... altro che canne... le canne aiutano ma devi aiutarti tu se vuoi davvero cambiare il
mondo... anche le minigonne aiutano... non dimentichiamocele le minigonne... portate ti
fanno sgambare meglio e mai da sola... rimirate ti agevolano la scalata al cielo... quel che c’è
sotto lo si elisia meglio dal basso...
LE BÂTON ÉDUQUE L’INDIFFÉRENCE
UN HOMME N’EST PAS STUPIDE OU INTELLIGENT, IL EST LIBRE OU IL N’EST PAS
DANS LES CHEMINS QUE NUL N’AVAIT FOULÉS, RISQUE TES PAS! DANS LES PENSÉES QUE NUL
N’AVAIT PENSÉES, RISQUE TA TÊTE!
DÉBOUTONNEZ VOTRE CERVEAU AUSSI SOUVENT QUE VOTRE BRAGUETTE
LES MOTIONS TUENT L’ÉMOTION
AVANT DONC QUE D’ÉCRIRE, APPRENEZ À PENSER

MAÙMAÙ Mammamia come mi tornano in mente i tempi della Cattolica a Milano...

Anno accademico 1967-68... gli iscritti aumentano ancora... rischia di scoppiare anche
Nanterre... primo meeting di protesta nell’atrio principale... leader improvvisati assaporano
l’ambrosia del potere parola... gli studenti gli gusta riunirsi... e anche scindersi... si moltiplicano le etichette dei gruppuscoli... nipotini dei club des jacobins des feuillants des cordeliers e compagnia bella... gli studenti clubbano e clubbano e s’ubriacano di parole e mitologie... e i miti portano ai moti... moti dell’anima e della piazza... Dieudieudieu venisse uno
a far piazzapulita... carta bianca avrebbe... cartissima... pure costituzionale... fusse napo o
fusse carlo o napocarlo...
PARLEZ À VOS VOISINS!
PARLEZ À VOS VOISINS (ET À VOS VOISINES, BORDEL!)
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JE SUIS VENU, J’AI VU, J’AI CRU
PENSER ENSEMBLE, NON. POUSSER ENSEMBLE, OUI
REGARDE-TOI: NOUS T’ATTENDONS!
SI VOUS PENSEZ POUR LES AUTRES, LES AUTRES PENSERONT POUR VOUS
SOIS JEUNE ET TAIS TOI

Novembre 1967... tempo dei compromessi degli zuccherini dei pannicelli caldi sopra le
pustole finito... game is over... ci vorrà il ciclo di tre stagioni... autunno inverno primavera...
tre sfilate di polpacci bicipiti e idee paura imbandierate perché war is over... adesso è war...
barricate spartiacque a spartire tutto lo spartibile... di qua o di là... vecchio o nuovo... fantasia o burocrazia... futuro o passato... verdure o pattume...
SOYEZ SALÉS, PAS SUCRÉS!
L’IMAGINATION PREND LE POUVOIR
L’IMAGINATION PREND LE MAQUIS
EXPLORONS LE HASARD
EXAGÉRER C’EST COMMENCER D’INVENTER
MANQUER D’IMAGINATION, C’EST NE PAS IMAGINER LE MANQUE

Grappin è pur uomo di sinistra uomo della resistenza uomo di buon senso... Ve la do la
cogestione... ve l’ho già data... gli enragés un baffo... gli va ormai storta anche quella... Ma
quale cogestione?... sciroppatela tu vecchio babbione... Raymond Barbet sindaco comunista di Nanterre gli sgorga di natura un motto di solidarietà... gli enragés gli esondano dalle
gole insulti a non finire... Barbet te la facciamo noi la prossima barbetta... La corda è tirata la corda è intaccata... sulla corda non ci si cammina più... si salta dalla corda e si balla...
pìgliate na Bastiglia sient’a mme... i croissants non pavlovano più... che la festa cominci...
sai la goduria di scoperchiare la pentola di tutte le ipocrisie e metterci a sbollentare i marroni di tutti i perbenisti conformisti e cagasottisti?...
UN RÉVOLUTIONNAIRE EST UN DANSEUR DE CORDES

Ci ricuciamo all’episodio scintilla della piscina... anche l’acqua prende fuoco... tutto il gennaio è un falò... e il febbraio e il marzo... il fatidico marzo di Nanterre... sempre in marzo
cosano le cose a Nanterre... il 22 marzo vedrà la sfiammata sacrilega... Questi sacripanti
esagitati hanno trovato un altro cavallo e battagliano... battagliano come i gialli a Dien Bien
Phu come gli algerini nella Casbah come la vecchia guardia a Waterloo... non importa se
ha perso... ha battagliato coi capelli e coi denti... La selezione... cos’è mai la selezione se
non quella darwiniana?... dei più capaci e meritevoli no?... none che non è... loro ti mettono in mezzo la selezione classista delle anime... Nessuno sa nulla di Lettera a una professoressa... uscita nel maggio 1967... e sottolineo maggio... ma a Nanterre è come se la
volessero scrivere loro direttamente in francese... niente più jeangianni segati sui primi
gradini della scuola perché anche i loro compiti puzzano di minestraccia... tutti pierrepierini che sanno scrivere alla virgola e far di conto... loro i pierrepierini fortunati di Nanterre
vorrebbero che tutta la Francia s’impierrinasse... come se non ci fossero già abbastanza
asini in giro... Alla sacrosanta selezione meritocratica ti oppongono la loro crociata della
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selezione delle materie... così ti studiano quel che gli garba studiare e nulla più... e delle
mondovisioni... non sanno neppure come si scrive Weltanschauung e vogliono sindacare
a quale visione del mondo dobbiamo tesserarci... noi depositari giudiziosi del giudizio critico della libertà di giudizio del libero arbitrio della libertà libera... giudicate voi... noi professori per passione e per carisma a noi ci selezionano... a noi... a noi ci mandano nei carri
bestiame... noi e la nostra cultura la nostra saggezza la nostra esperienza del sapere e del
mondo... nei forni crematori ci spediscono a calci insieme con la nostra tradizione i nostri
costumi la nostra beneamata e bencotta università... la terra il mondo il cielo messi sottosopra... Non bastassero gli studenti arroganti si intraversano tra le palle anche gli assistenti
di sociologia... dovrebbero somministrare la camomilla sociale e invece te la papricano con
le loro mani in dosi da cavallo... per asini appunto... Si occupano locali di studio e amministrativi... occupare è il verbo à la page... occupo ergo esisto... alle ortiche le regole della
composta diatriba sindacale studentesca... Il preside Grappin è uomo di dialogo... ma ha
un diavolo per capello a star dietro alle bubbolerie studentesche... alle loro come le chiamano nuove strutture di discussione... e va a finire che la stessa assemblea di facoltà in
riunione straordinaria con bivacco di delegazione studentesca... gufo sulla spalla... sancisce la nascita delle commissions paritaires... che sanno già tanto di salute pubblica... metà
docenti metà studenti... solo che sono tutti studenti enragés... presenzialisti e grossovocianti... l’università è ormai in meeting permanente... regno degli enragés... piantatori di
slogan provocatori... estirpatori di conformismi e acquiescenze... diavoli insomma... anarchici quali sono del diavolo hanno pure i colori... agitano la cultura come una clava... una
clava centofiorita e iperfronzuta ma sempre clava... la sfrontatezza poi... l’irriverenza... la
facciatostità... s’è mai visto uno sbarbatello latte ancora alla bocca sbertucciare un ministro della repubblica come fosse il figlio del lattaio sottocasa?... s’è visto si vedrà a
Nanterre...
COURS, CAMARADE, LE VIEUX MONDE EST DERRIÈRE TOI
QUAND L’EXTRAORDINAIRE DEVIENT QUOTIDIEN, C’EST QU’IL Y A LA RÉVOLUTION!
L’ANARCHIE C’EST JE
DEBOUT LES DAMNÉS DE L’UNIVERSITÉ
LA NOUVEAUTÉ EST RÉVOLUTIONNAIRE, LA VÉRITÉ AUSSI
VIBRATION PERMANENTE ET CULTURELLE
VOIR NANTERRE ET VIVRE. ALLEZ MOURIR À NAPLES AVEC LE CLUB MÉDITERRANÉE

L’inverno è rigido gli enragés scamiciano spiriti bollenti... ne hanno da sprecare... impazzano d’energie mefistofeliche e spandono rosa-dei-venti slogan mefitici su tutto il corpo
docente... e sottolineo corpo... che il preside sia uomo di sinistra che i docenti più in vista
siano di sinistra ecchissennimpipa... la rivoluzione è risaputo... ma questi te l’hanno appena
leggiucchiato in un librettino rouge di un certo Mao... il capo dei maumau?... la rivoluzione non è un pranzo di gala... loro ti portano via le posate e la tovaglia... loro disertano la
sala... loro s’intruppano in sit-in seminari collettivi comitati... almeno lì di buono c’è la
musica... gli enragés sono anche artisti polivalenti... teatro poesia musica... aleggia echeggia
scoreggia una loro canzone...
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CHANT DE GUERRE DES POLONAIS DE NANTERRE

(sur l’air de La Carmagnole et du Ça ira)
M’sieur Grappin avait résolu (bis)
De nous faire tomber sur le cul. (bis)
Mais son coup a foiré
Malgré ses policiers.
refrain
Valsons la Grappignole
C’est la misère ou la colère.
Valsons la Grappignole
C’est la colère
À Nanterre.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Morin, Lefebvre, on les emmerde.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Et le Touraine on s’le paiera.
Et si on s’le paie pas
On lui cass’ra la gueule.
Et si on s’le paie pas
Sa gueule on lui cass’ra. (air connu)
Bourricaud s’il fait des dégâts (bis)
Ce n’est pas avec ses gros bras. (bis)
C’est la sociologie
Qui pète quand il chie.
au refrain
Ricœur n’crach’ pas sur les bonnes sœurs (bis)
Mais il préfère les pasteurs. (bis)
C’est tous les jours dimanche,
Et le Bon Dieu dans la manche.
au refrain
Maisonneuve écrit dans L’Aurore (bis)
C’n’est pas un singe, c’est un porc. (bis)
Doazan n’aime pas Fourier
C’est qu’il est constipé.
au refrain
Les staliniens de l’Uec (bis)
Voudraient baiser les ouvriers. (bis)
Ils n’ont qu’leurs permanents
À se fout’ sous la dent.
au refrain
Les étudiants sont des pantins. (bis)
Moi, j’en chie vingt tous les matins. (bis)
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Déjà leurs lendemains
Chantent comme des catins.
final
Valsons la Grappignole
Flics en civil, murs de béton.
Valsons la Grappignole
Profils d’étude, programmation.
Cette chanson vous est offerte par les enragés de Nanterre. Si vous voulez en savoir plus long
sur l’Université et sa misère, attendez avec impatience notre catalogue illustré.
Nanterre, le 13 février 1968

E prima c’è stato un volantino arrabbiato...
LE DÉSHONNEUR DES POÈTES

Lundi 11 décembre 1967, une troupe de poètes-étudiants «pour la plupart édités» (!) ont
présenté dans cette faculté un spectacle intitulé Happ poèmes.
S’agissait-il de happening (quoi qu’il en soit, Jean-Jacques Lebel est un con)? De toute
façon, il finit mal: les gardiens de la paix sur la scène; dans la salle, les machines et les
psychiatres démocrates: démocratie, tilt, spectacles, tilt, poésie, tilt, tilt, tilt et tilt.
La vie est ailleurs
C’est ce que n’ignoraient pas, et crièrent en conséquence deux mauvais étudiants: “Les
flics, les curés de demain seront aussi des poètes!”. Si les professeurs-ordinateurs attendent en général une année entière pour faire la peau de ces mauvais étudiants lors des examens, seule occasion pour eux de faire usage de leur minuscule puissance de petites frappes, les poètes-étudiants, pour leur part, ont choisi de leur casser la gueule sur-le-champ.
Rien là d’étonnant. Une seule chose pourrait encore étonner quelques naïfs: que ces flics
se fassent appeler “poètes”. Mais que les naïfs se rassurent: ils n’ont pas affaire à une nouvelle race de poètes; tout au plus à une nouvelle race de flics.
De toute façon, ces étonnés feraient mieux de s’occuper d’autre chose que de poésie;
qu’ils se mêlent plutôt de nous parler de Nanterre (Hauts-de-Seine), ville-pilote, bidonvilles, foyer des travailleurs nord-africains de la préfecture de police, métro express, mairie
stalinienne, future préfecture, future caserne de la garde républicaine. Et qu’ils nous parlent aussi de la faculté de Nanterre, université ghetto en voie de cybernétisation, répression sexuelle, policière, liste noire pour trublions, communauté chrétienne, jeunes bureaucrates de l’Unef, prêtres et poètes-étudiants, sans compter les bonnes sœurs qui traînent
un peu partout, activités culturelles en tout genre…
“Comme on va pouvoir s’ennuyer là-dedans!” disait déjà Breton en 1932.
L’ennui est contre-révolutionnaire!
La lutte contre les flics, les curés, les cybernéticiens, les professeurs et les sociologues de
demain commence aujourd’hui.
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Pas de quartier pour les professionnels et les apprentis du spectacle.
Contre l’ennui, le jeu.
Contre les “poètes”, la vie.
François X, assassin de quinze ans, est avec nous!
Pour en finir avec les maquereaux des bidonvilles et les maquereaux de la culture, cultivons l’ennui général jusqu’à ce qu’ils en crèvent.
“De tout poème authentique s’échappe un souffle de liberté entière et agissante, même si
cette liberté n’est pas évoquée sous son aspect politique ou social, et, par là, contribue à
la libération effective de l’homme.” (Benjamin Péret)
La jouissance est notre but :
Transformer le monde, c’est aussi changer la vie.
Nanterre, 13 décembre 1967

E un altro volantino a ruota... sempre arrabbiato...
EN ATTENDANT LA CYBERNÉTIQUE LES FLICS

Camarades!
Grappin-la-Matraque, épaulé par son Bouricaud, soutenu par les arguments des Morin &
Touraine, a donné la mesure de ce qu’il veut bien “désavouer” en plaçant son ghetto et
leurs rackets sous la protection de la gendarmerie.
Les accords du Latran qui régissent ce vieux monde et son Université moderniste
avouent leur ultima ratio, leur raison d’État: le recours à la violence policière éclaire les
conditions réelles du “dialogue” sur le campus. Abus de confiance à gauche. Abus de
pouvoir à droite.
Pour tirer l’esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud!
(L’Internationale)
Nanterre, le 29 janvier 1968

Grappin s’aggrappa al suo liberalismo al lumicino... miserabile stoppino... chiama la police... efficacia della misura zero assoluto... adesso anche i tiepidi solidarizzano con gli enragés... Grappin ha toccato il fondo e rimbalza... indice un concorso di palestrati... più muscoli hanno più probalità c’è di successo... ne esce un corpo di milizia universitaria da schierare in primis durante gli esami... studente avvisato... avvisate sono anche le autorità... l’annosa querelle dormitori unisex sì dormitori bisex no ha un taglio gordiano... il regolamento gestapo è unilateralmente gettato nel cesso dagli ex regolamentati...
MORT AUX TIÈDES
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A scaldare animi e motori... perché ce n’è bisogno?... ritorna in campo Rinaldo Wilhelm
Reich... la sua diagnosi del chaos sexuel è al centro di una nuova conferenza pietromicca...
erede di Boris Fraenkel è Mme Myriam Revault d’Allonnes... Sexualité et repression ovvero ovvero La révolution sexuelle... visti i bassi della repression e l’auge della révolution...
giovedì 21 marzo sera è un happening al foyer F di Nanterre... festa festante... culturalmente festante... il vecchio Reich non ha mai grondato di tanta popolarità sotto la Tour
Eiffel... e solo tre mesi prima a Nanterre ha fatto tappa il Living Theatre... la festa non è
solo cominciata la festa continua...

20 MARZO 1968, MANIFESTAZIONE PRO VIETNAM
E DEVASTAZIONE DELLA SUCCURSALE
DELL’AMERICAN EXPRESS, FOTO GÉRARD AIMÉ

Les événements... così hanno chiamato chiamano chiameranno il mai... semplicemente les
événements... prendono storicamente a rullare rotolare rombare... in una parola rock’n’rollare... la sera del 22 marzo 1968... è un venerdì... santo dopo ma allora prosaicamente profano... un venerdì non un sabato... non dovrebbe esserci nessuna febbre... ma... il ma è grosso... la settimana non è andata tranquilla... fin dalla domenica notte... a Paris attentati contro la Chase Manhattan Bank la Bank of America e la Twa... non noccioline non petardi...
cariche di plastico... ecchì ce le ha messe?... di plastico a Nanterre c’è solo quello originario
del campus... se dell’altro traccia ci fosse l’obiettivo casomai è lì a portata di mano... il quartiere affaristico della Defense... la city di Paris... o magari magari l’obbrobrio delle bidonvilles... da far saltare d’un botto in faccia al mondo... con il consenso e concorso degli interessati naturalmente... a garantirgli nuovo alloggio naturalmente... Mercoledì manifestazione pro Vietnam... Vietnam padre di tutte le guerre studentesche lungo tutto l’anno... devastazione della succursale dell’American Express dietro l’Opéra de Paris... all’angolo tra rue
Scribe e rue Auber... lancio di pietre... la pietra di davide contro il simbolo del potere di
golia... arresti in successione di Xavier Langlade... studente di Nanterre mentre sta imboccando il metro... di quattro liceali e di un membro di un comité Vietnam... oddio sono tutt’e sei membri del Comité Vietnam national... la police riordina come sa e ama fare le loro
stanze... bottino libretti rossi bandiere vietcong volantini... gli arrestati li conoscono bene
al Quartiere latino... rigorosamente non si fanno di cocacola e s’incuffiano esclusivamente
Joan e Bob... Baez e Dylan of course... la police non gli riesce di disculargli niente d’illegale... ma in guardina li vuole a tutti i costi ospitare...
Una pietra... un rolling stone... fa primavera?... fa mai?...
Venerdì 22 marzo 68 sera... il giorno dopo la conferenza polveriera di Mme Revault
d’Allonnes c’è in cartellone un concerto relax dell’Orchestre de Paris all’amphitéâtre B2
della facoltà... Daniel corteato da una ventina di studenti si gode la fine... non l’interrompe... ma siamo scemi?!... il pubblico goduto non evacua... si metamorfosa in assemblea...
l’assemblea s’oceana... sono ormai 600-700 studenti... introduce Daniel... discussione per
un’ora e mezzo buona... l’assemblea tumultua dialoga battibecca... dialettica nanterriana...
tesi massiva Facciamoci sentire dopo gli arresti di qualche giorno prima... liberiamo i compagni... antitesi blanda Cazzi loro... sintesi corale Tutti sotto la tour administrative della
facoltà... cantiamogliela dura... La torre ha otto piani... è il simbolo del potere fallico della
facoltà... in cima c’è la cappella... pardon... la sala del consiglio dell’università... il sancta
sanctorum... l’assemblea itinerante occhieggia di propositi... Dentro... andiamo dentro... il
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NANTERRE, 22 MARZO 1968, OCCUPAZIONE DELLA SALA CONSILIARE, FOTO GÉRARD AIMÉ

pianterreno è invaso... E mo’... ce ne stiamo qui come tanti coglioni?... saliamo no?... In
cima sì... in cima... la sala consiliare... occupiamo la sala consiliare... Qualcuno vorrebbe
volare più basso... perché non invece un’aula magna?... scalare il settimo cielo... pardon...
ottavo... sembra ancora una missione impossibile... tempo al tempo... Perfino Daniel tituba... tentenna... tergiversa... temporeggia... Daniel che quintofabiomassimeggia?... Daniel
che traccheggia?... anche i capi impudenti e impuniti si devono rodare... Cicci guardate che
se occupiamo la sala del consiglio ci fanno un culo così... quelli mobilitano magistratura
polizia e esercito... occhio... Daniel un occhio nero te lo rimedi subito... Evvabbe’... se la
maggioranza è d’accordo... Sìììììììì... e chi te lo trova un braccio abbassato?... E allora mi
inchino e allineo... Daniel è il primo a slanciarsi verso l’empireo... All’ottavo! all’ottavo! tale
quale alla Bastille! alla Bastille!... c’è un primo timido rinculo... il rappresentante del preside
e il capo del personale e qualche bidello s’immolano all’urto eretico... ma che possono mai
quattro vaccari contro la mandria n’altra volta imbufalita?... si indietreggia per la rincorsa...
e d’un soffio l’ottavo è conquistato... Gradin facendo piano dopo piano conquistando la
marea si è assottigliata... non l’asma la strizza... nella sala consiliare posano chiappe e ardori in 142... caldeggiano subito le solite teste luddiste del cazzo... Macché scassare tutto... vi
scassiamo noi la minchia e il culo se solo vi azzardate... questa è un’iniziativa politica non
un bordello... al massimo possiamo lasciare la firma... sui muri... candidi così sono una provocazione... Ce l’ho io lo spray... i soliti previdenti... comunque sarà bene ordinarne qualche tir... verranno buoni... primi assaggi dei graffiti del mai... PROFESSEURS VOUS ÊTES
VIEUX, VOTRE CULTURE AUSSI!... LE SAVOIR EST EN MIETTES, CRÉONS!... verrà smurato di
meglio... strada facendo... e anche strada fin qui fatta...
LES MURS ONT LA PAROLE
LES MURS ONT DES OREILLES, VOS OREILLES ONT DES MURS

L’occupazione della torre amministrativa dell’università ha la portata del sacco di Roma...
dell’oltraggio di Anagni... è come entrare nel sanpietro accademico con le scarpe sporche
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del fango della Folie... è una rasoiata in piena chiappa al potere sacrindiscusso del mandarinato universitario... i 142 l’occupano tutta la notte la sala del consiglio... la notte non porta
consiglio?... agli studenti non solo ai professori... c’è anche Xavier Langlade... è l’unico dei
sei rimesso in libertà... sforna pepata la sua pizza dell’arresto e dell’interrogatorio... Ecché
ti fa un’assemblea ponzato che ha tutta la notte?... redige un odg... che è in forma di appello volantino urbi et orbi... su 142 due contrari e tre astenuti... è la democrazia assembleare... democrazia diretta... stavolta unanimità di decisioni... Studenti di tutto il mondo unitevi... la primavera di Paris è alla porte... non vorremo lasciare il monopolio a Praga?... l’università è nostra il mondo è nostro la vita è nostra... crêpes per tutti... e pure champagne...
Sono le due di notte...
MILLIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS, LE VENT TOURNE

La firma in calce è storica... stanotte non conta l’appello conta l’appellante... l’assemblea si
nomina mouvement du 22 mars... senza gerarchia senza programma senza disciplina... perché dovrebbe averne?... è un movimento spontaneo... non una caserma partitica... funziona alla perfezione attraverso l’azione l’immaginazione la spontaneità...
L’ACTION NE DOIT PAS ÊTRE UNE RÉACTION MAIS UNE CRÉATION
LE SOCIALISME SANS LA LIBERTÉ, C’EST LA CASERNE
À BAS LE RÉALISME SOCIALISTE. VIVE LE SURRÉALISME

MAÙMAÙ Dal mouvement du 22 mars Valpreda e i suoi compagni hanno mutuato

il nome del loro circolo... che non ha dato però nessuna scintilla storica... casomai quelli del
22 marzo italiano li hanno graticolati ben bene... memento piazza Fontana memento le
canagliate della strage di stato...
Qualcuno l’immortala la storia... un enragé... Gérard Aimé... studente e militante a
Nanterre... con la sua macchina fotografica srullina la vita ruggente del primo campus bollente del mai... è il solo occhio la notte del 20 marzo 1967 a incamerare l’occupazione dell’ala femminile della residenza universitaria e sempre il solo l’anno dopo... 20 marzo sempre... a testimoniare l’attacco sfregio alla sede parigina dell’American Express... e è il solo a
pellicolare l’invasione occupazione della torre amministrativa della facoltà di Nanterre e la
fatidica assemblea della notte del 22 marzo 1968...
SHADI E il mai lo vedrà con l’occhio sempre impegnato... tanto da farne anni e anni

dopo un patinato libro reportage testimonianza... con titolo in rima baciata... Les gens de...
Mai... persone e personalità del maggio... par Gérard-Aimé... già... col vezzo del trattino... è
il suo marchio di fabbrica... il suo copy... da fotografo affermato... con tanto di patente
acquisita sul campo... Gérard-Aimé photographe officiel officieux du mouvement... “Je suis
né en 1943 et je faisais donc partie des aînés lors du mouvement de mai. J’avais milité au
Pcf et dans ses franges dès la guerre d’Algérie... Je suis arrivé à Nanterre, en sociologie,
pour l’année universitaire 1965-1966, deuxième année de fonctionnement du campus mais
première de la résidence, où je logeais. J’ai alors entamé une chronique photographique des
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lieux. J’appartenais au petit pourcentage de la classe ouvrière poursuivant des études: mon
père était chauffeur routier, ma mère travaillait en usine.”
SHADI Manuscò c’ero anch’io... c’era anche un negro nella sala del consiglio ma nes-

suno storico lo conteggia tra i 142... ero dietro le quinte... dietro l’obiettivo di Gérard
Aimé... c’è un intero rullino forse più in giro... tante istantanee della sala e degli assembleati... ma... ti devo dire la verità... la foto che più mi è rimasta impressa è una foto vuota di
persone... l’ultima che Gérard ha scattato... la sala deserta carte cartacce cartame dappertutto... niente d’appallottolato... fogli volantini fogli svomitati sui tavoli sruttati per terra...
la solita ideologia unnovandalica dura a morire... occupa bivacca abbandona... fuggi a rioccupare ribivaccare... è così anche nelle bidonvilles... chissà perché quando la tanto vituperata proprietà la conquisti... è tua... è la tua rivalsa... chissà perché non la tieni come terresti casa tua... la lasci zozza... come se l’obiettivo non fosse la sua conquista ma il suo sfregio... anche nelle bidonvilles c’era c’è la locura della lordura... la monnezza fuori dell’uscio...
come se il fuori dell’uscio non fosse il tuo fuori della tua casa... e perché non tenerlo pulito come il dentro?... anche nelle bidonvilles c’è stato c’è impellente e imperante il bisogno
di un’école de nettoyage... già... una scuola di pulizia... abbiamo anche coniato uno slogan...
La propreté de la proprieté... perché la bidonville è nostra... che almeno questo ce lo riconoscano... nostra e pulita... le mani le abbiamo pulite... le coscienze le abbiamo pulite...
abbiamo le case... le baracche pulite... anche le bidonvilles siano pulite...
PARTICIPEZ AU BALAYAGE. IL N’Y A PAS DE BONNES ICI

MAÙMAÙ

Gérard Aimé... Daniel Cohn-Bendit... li hai conosciuti tutti... puoi ben

dire Io c’ero...
SHADI Molti... alcuni di quei 142 dell’assalto al cielo... alla tour administrative... sono

venuti da noi alla Daoudécole... a dare una mano... non è durato molto ma è servito a cucire il cordone ombelicale université-bidonville... La vuoi sapere una bella?... è fresca... quasi
fresca... siamo nel marzo del 2008... sempre marzo... c’è un abbonamento storico al marzo...
il 13 marzo stavolta... Daniel e Gérard si ritrovano dopo quasi mezzo secolo al parlamento di Strasbourg... credo nell’ufficio di Daniel... gli amici ritrovati... non più le scandale de
Strasbourg ma Pigalle à Strasbourg... è una festa... ci starebbe bene anche Tavernier... o
almeno il manifesto del suo film appeso alla parete...

La stampa all’inizio il nome un po’... molto castrista... il mouvement du 22 mars riecheggia
sierramaestramente il Movimiento 26 de julio... l’attacco alla caserma Moncada a Santiago
di Cuba nel 1953... M-26-J o M-26-7... gemellato con la presa della sala docenti della tour
administrative di Nanterre... M-22-M o M-22-3... umili gli enragés... e soprattutto chiari di
idee... alla stampa non gli sfagliola mica... preferisce quelle testecalde continuare a chiamarle
les enragés... una ragione c’è... non certo in omaggio a Osborne e agli angry young men...
mai più... i francesi sono sciovinisti fino al buco del culo... ma in ricordo degli enragés della
Révolution française... un groupuscule radicale che nel 1793 si fa notare per i saccheggi dei
mercati alimentari in reazione all’aumento dei prezzi... un vero e proprio esproprio prole-

1787

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 26 UNIVERSITÉ NANTERRE MOUVEMENT DU 22 MARS

tario... les enragés de Nanterre hanno dna diversi... libertari anarchici anarcomunisti situazionisti troschisti... organisés e inorganisés... sarà il mai a far da collante organizzativo...
coagulando tutta la feccia fervida della sinistra... se fanno proseliti tanti proseliti nel mai una
qualche ragione d’essere ce l’avranno... una sinistra ragione d’essere... Una risata come un
sinistro al mento vi seppellirà... è uno slogan buono a slogare pure le caviglie del potere...
se è un colosso d’argilla crollerà fracico come un fico...
LA PÈGRE, C’EST NOUS

La stampa che ha per vezzo scoop la reductio ad unum prende a bersaglio e resoconto di
quelle giornate in movimento Daniel Cohn-Bendit... Dany le rouge...
Daniel è al secondo anno di sociologia... ha 23 anni e a parere del professor Henri Lefebvre
è una mente dio sa quanto brillante... è nato in Francia... a Montauban nel 1945... da ebrei
immigrati... non proprio ebrei ortodossi... il padre credente tiepido se non miscredente... la
madre sionista di sinistra... sarà ortodosso il figlio?... tedesco è il padre avvocato... francese
la madre... ma vivono in Germania... per questo Daniel lo chiamano le roux sans pays... ha
i capelli rossi... la sua bandiera è nerorossa... è metà anarchico metà marxista... nessuno
meglio di lui sa distillarsela la nazionalità... francese no tedesco no... diciamo le cose come
stanno... un bastardo... ecco chi è Daniel secondo Daniel... e secondo tanta stampa che lo
prende in parola e glielo scoreggia in faccia dalle colonne inchiostrate inviperite... I suoi rottadicollano dalla Germania in Francia nel 1933... la data è brutta l’ora è brutta... per loro e
per tanti... nasce nel 1936 il loro primogenito Jean-Gabriel e chiedono per lui la nazionalità francese... non così per Daniel... c’è in famiglia il progetto di cambiare aria di valicare l’oceano meta New York... Daniel non è né carne né pesce... è apolide... Alla fine della guer-

DANIEL COHN-BENDIT, DANY LE ROUGE
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ra la famiglia si divide... il padre rientra da solo in Germania... nel 1958 la famiglia si riunisce... Daniel con la madre non varca l’oceano varca il confine franco-tedesco... nel 1959
Daniel una nazionalità alla fine ce l’ha... tedesca... è una scelta con un fondo di obiezione
di coscienza... Daniel vuole dribblare il servizio militare in Francia... La madre muore nel
1959... il padre nel 1963... a Daniel resta il fratello maggiore... lo raggiunge in Francia e nel
1965... profittando del finanziamento che la Germania concede agli ebrei residenti all’estero... una borsa di studio a titolo di risarcimento per danni collaterali di guerra... si iscrive
prima a un corso propedeutico per stranieri alla Sorbonne-Censier e poi nel 1967 a sociologia a Nanterre... campus santo e fertile di anarchismo e comunismo libertario... Nanterre
la rouge Daniel le rouge la vie en rouge...
MAÙMAÙ

A Nanterre magari anche i bidelli sono rouges?... rouge anche l’acqua

della piscina?...
SHADI Il sangue nelle bidonvilles poco ma sicuro...

Mi viene in mente un antico detto milanese... Cinq ghei pusé ma russ...
ovvero cinque soldi in più ma rosse... sì rosse non rossi... le angurie... non le monetine...
Dany-le-rouge... quasi una griffe... la mettiamo al posto del coccodrillo?...
SHADI Un koala... a guardarlo toccarlo Dany... anche nelle foto di Gérard... ha tutta
l’apparenza di un pacioso morbido peluche... peccato che nelle foto non venga la sua famosa risata... è stata la chiave per sbeffeggiare istituzioni e i loro rappresentanti pavoni... l’insolenza necessaria per irridere il potere... davvero una risata da seppellirti il mondo...
MAÙMAÙ
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Magico il mai ma dura poco per Daniel... la spada di damocle gli cala davvero a livello del
culo... alla fine dagli e ridagli molla e rimolla la ghigliottina dell’espulsione cala... Daniel è
interdetto dal territorio francese fino al 1978... Il 21 maggio mentre soggiorna in Germania
gli notificano l’espulsione... guai a rimettere piede e voce in Francia... non è uno scherzo e
non sarà una bagatella... sarà un esilio anche più lungo dell’esilio latinoamericano di
Manuel... durerà non un ochenio un decennio... durerà... per adesso non dura... La police
lo attende pie’ fermo alla frontiera... Dany le rouge... ma qualche giornale lo ribattezza primula rossa... gli sguscia sotto le gambe e gli attributi vuoti... si tinge i capelli che scottano
più dei suoi lineamenti... scivola clandestinamente fino alla Sorbonne... lo acclamano... lancia lo slogan NOUS SOMMES TOUS DES JUIFS ET DES ALLEMANDS... Ich bin ein Berliner suonava in accento bostoniano... lo slogan lo immortalano in un manifesto...
NOUS SOMMES TOUS DES JUIFS ET DES ALLEMANDS
NOUS SOMMES TOUS INDÉSIRABLES

Calcinculato fuori di Francia Francoforte l’accoglie... fa l’educatore in un asilo alternativo
dove impera il vietato vietare del mai... la coerenza vorrà pur dire qualcosa... la coerenza è
lucida... brilla... non è il caso di tenersela nelle mutande... o nei pantaloni se preferite...
LÉO FERRÉ
LA SOLITUDE

Je suis d’un autre pays que le vôtre, d’un autre quartier, d’une autre solitude.
Je m’invente aujourd’hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous.
J’attends des mutants. Biologiquement je m’arrange avec l’idée que je me fais de la biologie: je pisse, j’éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos
idées comme s’il s’agissait d’objets manufacturés.
Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais...
La solitude...
Les moules sont d’une testure nouvelle, je vous avertis.
Ils ont été coulés demain matin. Si vous n’avez pas dès ce jour, le sentiment relatif de
votre durée, il est inutile de regarder devant vous car devant c’est derrière, la nuit c’est le
jour. Et...
La solitude...
Il est de toute première instance que les laveries automatiques, au coin des rues, soient
aussi imperturbables que les feux d’arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience
et qui n’est qu’une dépendance de l’ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et
pourtant...
La solitude...
Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l’appellerons
“bonheur”, les mots que vous employez n’étant plus “les mots” mais une sorte de conduit à travers lesquels les analphabètes se font bonne conscience. Mais...
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La solitude...
Le Code civil nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l’incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties.
Je voudrais m’insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
MAÙMAÙ Ti piace Ferré...
SHADI L’adoro Leo...

Apparentemente Daniel esce dalla vita politica... a Francoforte c’è spazio e tempo per qualche colpo di coda rivoluzionario... ce n’è di anarchia nel mondo... 1978 il governo francese
magnanimo orco lo toglie il veto alla sua sgraditissima presenza... Daniel se ne fotte e resta
dov’è... non resta dov’è con la sua coscienza... si srossa... troppo sole troppa luce troppa
fiamma... troppo stroppia... meglio mettersi all’ombra delle fresche frasche... il verde è di
moda... il verde tira... Dany le vert... Daniel der Grün... anche se nessuno in Germania lo
chiama così... la deriva della socialdemocrazia è un toboga voluttuoso... zuccheroso... ti dà
il diabete della realtà... c’è il rischio di diventare più realista del re... metti i piedi per terra i
calcagni ringraziano e s’assuefanno le ginocchia si crogiolano si piegano... e metti alla fine
anche il culo a terra... non voli più... la terra t’incatrama alla quotidianità e il futuro non lo
vedi neanche col binocolo... sarai anche un parlamentare europeo ma di certo non più un
profeta... il mondo non sa che farsene di eurodeputati... è di profeti che ha bisogno... certo
ci si appiccica un’etichetta lustra lustrenta addosso... liberallibertario... bella... ma ci si trova
anche a bofonchiare amaro Nous l’avons tant aimée, la révolution... la differenza è tutta in
quel passato prossimo... non è presente... non è futuro... Dany le rouge Dany le rosé Dany
le vert... mai Dany le blanc... gli va riconosciuto... semmai Dany la rouille... ruggine... è stato
quando doveva acciaio ben temprato... magari anche... per chi la musica sociale l’apprezza...
un clavicembalo ben temperato... Dopo quarant’anni il ritorno alla Sorbonne... Dany dispensa pillole sciape di scontata e abusata saggezza... il principio di realtà ricordatevi del
principio di realtà... dove le ha gettate... nel cesso?... le pillole rougedanielate di Nanterre?...
quelle sì che lo mettevano l’argento vivo addosso... argento rosso... l’immaginazione al
potere è rimandata ancora una volta a settembre... se non alle calende greche...
MAÙMAÙ Che ricordo hai di Daniel?...
SHADI Non è che abbiamo potuto cementare un’amicizia... non c’è stato il tempo
di farla seccare... ci siamo frequentati per nemmeno cinque mesi... è Patrice a raccontarmi
spanciandosi della notte del dormitorio femminile... e una sera di gennaio in un bistrot di
Nanterre città ce lo troviamo vicino di tavolo... Daniel sa che Patrice è congolese... si mettono a parlare di Lumumba... dal Congo all’Algeria il passo è breve... Dany mi fa passare la
notte a raccontargli della bataille... meno male che Sanougue all’epoca non c’è ancora... Che
ti posso dire MaùMaù?... era... è... credo... una persona maledettamente piacevole... sfavillante... esilarante a volte... loquace sagace salace... irruente irriverente irritante anche... un
maledetto proprio... un amico... da amico si è comportato quella volta... Siamo alle prese
con le fondamenta della Daoudécole... ci mancano sedie ci mancano soldi ci manca tutto...
la sera stiamo imbiancando ricordo alla luce di un fornello da camping... arriva Daniel e due
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o tre suoi compagni con un furgone... hanno saccheggiato con discrezione il magazzino
della facoltà... e mica tutte sono vecchie le sedie... se vecchie si può dire... quattro anni... e
oltre le sedie una busta... una colletta... Si vede che voi africani alle nostre ragazze gli andate a genio... chissapperché... hanno fatto un passamoneta mica da ridere... e tutto in un giorno... e per te Patrice c’è sto sacco... questo è opera maschile... qualcuno ha il dito facile e la
serratura dell’infermeria be’... apritisesamo... penso che per un po’ tirerai avanti no?... Le
sere si passano insieme... c’è sempre qualcosa alla facoltà... concerti conferenze... ma basta
una chitarra e una buona bottiglia di vino... facciamo due... la tua vita ti trovi a raccontarla
e a sentire la sua... donne battaglie sogni... come capita tra amici... gli amici non li vedrai
magari più gli amici non li scordi... Aah... sai con chi sono andato alla manifestazione quel
giorno che poi con Manuel e Cecilia ci siamo conosciuti in casa loro?... già con Daniel... e
con Patrice naturalmente... a Daniel gli facciamo da pretoriani neri... più Patrice... lo dovresti conoscere Patrice... il primo pensiero che ti ispira è Con quello lì litigare mai... eppure è
buono come il pane... pane pane... non pane nero...
Mai è alle porte... mai tituba se metterlo un dito fuori... l’aria di primavera è leggermente
affocata... sa di escalation... le manifestazioni sommuovono a sommossa... le sommosse
plasmonano in insurrezione... escalation è una parolona di moda... sa di napalm e di tritolo... sono bombe su bombe su bombe sulla povera gente del Vietnam... ci si fa il callo e la
parola scottante la si importa nella lingua corrente... a Nanterre è un’escalation... sono giorni su giorni su giorni nella clessidra bollente che lentamente va dissabbiando il mai... a scandire la nascita della nipotina della Révolution française... la sabbia distilla a sinusoide... i seni
alti sono conquiste... i seni bassi arretramenti... divieti chiusure scontri... fermenti lavici e
maldipancia... crisi di identità crisi di coscienza... coscienza della crisi... coscienza della
nuova appartenenza... Vardatè... ho una strada piana davanti... neanche una salita... laurea
professione matrimonio qualche aiuto ai miei qualche beneficenza... perfetta integrazione
nella società... e adesso ci ritrovo una barricata... di qua o di là... non si sgarra... sopra no...
non è comodo né conveniente... con quel che piove... non è comodo né conveniente neanche stare di qua... con migliaia e migliaia e migliaia che ti alitano sudano sgolano addosso
spalla a spalla... ma è appassionante e ci sto... ci sto anch’io...
L’università chiude... l’università riapre come un’ostrica perlifera... il nuovo sfonda il vecchio scalcia... le barricate irrompono e rompono la vita quotidiana... contestateurs e conservateurs... il museo della cultura s’innova... anche la società è un museo... imperativo categorico svecchiarsi... colpi di testa colpi di coda... colpi di ariete e rinforzo del chiavistello...
piede di porco e saldature autogene... un passo avanti due indietro ma per prendere la rincorsa e avanzare di altri due... il nuovo è così... si incaponisce a nascere... fisiologia oblige...
è il vecchio che si ostina perversamente giovane...
La minoranza silente non troppo del corpo e dell’anima docente si antepone unghie e denti
finti agli enragés del 22 mars... petizione al consiglio di facoltà esattamente nel trigesimo
dell’ascensione alla tour administrative... vogliono il loro termidoro... polizia pretoriana universitaria... consiglio pugnodiferro di disciplina... che la rispolveri la ghigliottina... il guanto
di velluto condannato a far flanella... legge marziale... articolo uno... la polizia è totalmente

1792

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 26 UNIVERSITÉ NANTERRE MOUVEMENT DU 22 MARS

legittimata a fare piazzapulita nei corridoi e nelle aule... annessi e connessi... sottoscala e
cessi... ovunque comunque quantunque... macché franchigie medievali... revocato l’habeas
corpus all’università... revocata la magna charta libertatum... revocato il bill of rights... revocata la déclaration des droits de l’homme et du citoyen... revocato il diritto d’asilo... revocato il diritto libertino di creare rovesci disordini insurrezioni... revocato il diritto dei riottosi... macché libertinaggio delle libertà... è deciso... dopo la famigerata notte del 22 guardia armata di bastoni a controllare gli ingressi... le forche nanterrine...
Non c’è tiro alla fune... la fune la tagliano... zac... aule sì aule no?... tiè... aule non te ne dò...
gli altoparlanti decibelano la condanna degli enragés... per colpa loro i corsi verranno sospesi... venerdì 29 marzo... e pure il 30 sabato... godetevi figlioli un bel week-end lungo lungo...
la facoltà è chiusa ma chi vuole può bivaccare nel campus... l’erba è di tutti... soprattutto
delle capre... e dei caproni... gli io-non-c’ero-se-c’ero-dormivo... gli io-non-vedo-io-nonsento stavolta parlano... meglio frignano... non gli va giù proprio la bua brutta proprio brutta dei due giorni di punizione decretati dal preside... due giorni d’università in meno è una
cesura insopportabile per ogni secchione ipersensibile al pro-domo-sua... l’individuo conta
solo l’individuo la società è solo l’ammasso degli individui... All’ammasso e alla rottamazione voi... rottinculo individualisti... gli ribattono enragés come non mai... Il mouvement
du 22 mars indice una journées des débats per il 29 marzo... è la prima uscita pubblica...
spopola e sbanca la lotta antimperialista... ormai si pensa in grande... il mai arde di sbocciare... la Sorbonne è gravida... Nanterre fa da levatrice... gli studenti 22marsisti occupano
i prati si siedono in cerchio... gran bel sit-in permanente... mattino pomeriggio e sera... ci
presenzia pure la police... gli va pure a lei l’idea del cerchio... esterno... i cerchi concentrici...
eccellente disposizione sul campo... Che si provino quelli del cerchio interno a esagitarsi...
a spettinare soltanto l’erba del campus che gli facciamo un culo quadrato così... Gli stanziali permanenti in circolo sono circa trecento... la journées des débats è riuscita...
MAÙMAÙ Eran trecento eran giovani e forti... aspetta Shadi... pausa... ti faccio sen-

tire una canzone... Luigi Tenco 1967... gli anni sono gli stessi... l’antimilitarismo identico...
LI VIDI TORNARE

Li vidi passare
vicino al mio campo
ero un ragazzino
stavo lì a giocare
Erano trecento
eran giovani e forti
andavano al fronte
col sole negli occhi
E cantavano cantavano
tutti in coro
Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
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Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
Avrei dato la vita
per essere con loro
dicevano domani
domani torneremo
Aspettai domani
per giorni e per giorni
col sole nei campi
e poi con la neve
Chiedevo alla gente
quando torneranno
la gente piangeva
senza dirmi niente
E da solo io cantavo
in mezzo ai prati
Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
Ma una sera ad un tratto
chiusi gli occhi e capii
e quella notte in sogno
io li vidi tornare
Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
ciao amore ciao amore
ciao amore ciao

Alla Sorbonne c’è divieto dall’alto di riunirsi... la Sorbonne non vuole essere da meno... si
fa occupare... ci sono anche i nanterriani... c’è Daniel... alla Sorbonne si discute fino a mezzanotte... e prima di lasciare l’università i manifesti del rettore LES DISCUSSIONS SONT INTERDITES subiscono l’erratacorrige pennarello classico rosso... LES DISCUSSIONS POLITIQUES
SONT AUTORISÉES... Nanterre mantiene l’avanguardia... libertà d’espressione acquisita... sala
riunioni per le organizzazioni studentesche... Grappin gli è finito il grappino sui piedi... il
ministro dell’educazione opta per l’attacco agli attaccanti... è una strategia innovativa... accelerata massima alla traguardazione delle strutture culturali e sportive già avviate nel campus.... i circenses sul binario tardo... Chissammai che riusciamo se non a sbollentarli almeno a distrarli... Ma... arriva sempre una mosca-ma al naso stralunato del potere... ma la liber-
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tà se l’annusi ti inebrii... non ci sono tariffe alla libertà... né saldi né limiti... rilanciano anche
i nanterre ventiduemarzisti... qualcuno li vorrebbe marziani... Se dobbiamo liberarci liberiamoci del tutto... e subito... ottima applicazione del saggio detto batti il ferro finché è
caldo... L’abbiamo già messo in un volantino adesso facciamoglielo provare sulla pelle... E
diamogliela sta mazzata... attenti solo a non spetasciarci i nostri di coglioni...
Aprile macché dolce dormire... aprile più turgido di marzo... il mondo esterno irrompe a
Nanterre e sono carichi pesanti... non c’è più solo il petto contro petto... canto controcanto... litanie rosse litanie bianche... Io boicotto gli esami... Io me li voglio fare... Io manifesto... tra parentesi 1500 persone partecipano all’assemblea del mouvement du 22 mars... le
voci non reclamano più solo Daniel... reclamano il Che... il Che nelle bidonvilles... Be’ io
allora vado al cine... Io voglio la libertà di... Io pure... La libertà va liberata... La libertà già
c’è teniamocela com’è...
MAÙMAÙ La libertà non è star sopra un albero... bisogna scendere dal pero...

...È la solita lagna di lana caprina... delle rivoluzioni benefiche se ne accorgono e approfittano tutti dopo... ma nel mentre... nel momento che si fanno si vedono soltanto i pericoli i
disagi le irregolarità... si guarda allo strappo e non al tappo... se champagne ci deve essere
champagne per tutti... il tappo ha da saltare... se no la bottiglia così com’è la mettiamo in
un museo e viviamo nel ricordo di chi semmai l’ha degustata... e noi col palato in secca... e
mettiamocelo un po’ di brio... Macché... ci sono le capesante... ottime allo champagne... e
ci sono le capetoste... i legalitari fino al buco del culo... le mammole dello status quo e guai
a chi lo tocca... e ci credo... è tutto pro domo loro... chi se non i futuri legulei?...
Giurisprudenza contro sociologia... gli studenti di diritto... e sottolineo di... non vogliono
interruzioni di esami e soprattutto rogne con la facoltà... non vogliono neanche lo status
quo... con tutto sto casino... vogliono esigono reclamano lo status quo antea tanto bello
tanto calmo... perché rovesciare l’ordine delle cose?... il diritto non contempla rovesci... che
si mettano in galera piuttosto gli enragés... mica lo vogliamo noi un campus marxista...
eccheccazzo... Diritto diritto diritto... andiamoci dritto in fondo... diritto di chi? diritto di
che?... hanno diritti i bidonvillois?... hanno diritti gli studenti esclusi dall’università per
censo... hanno diritti gli operai?... sì che li hanno... minimi... e se li scordano sovrastati come
sono dai doveri... ha diritto il quarto stato durante la Révolution?... ha diritti il Terzo
Mondo?... se il mondo va così storto è proprio perché rigonfia rigurgita ribolle di diritti particolari contro i diritti universali dell’uomo e del cittadino... e siamo daccapo alla santa e
sacra liceità della Révolution... Sociologia contro giurisprudenza... conta di più la difesa
arroccata della proprietà privata di pochi privilegiati o la lotta alla miseria dei tanti che quella proprietà genera così come respira?... e allora scegliamoci gli zoppi con cui zoppicare...
nemici come prima... il diritto è un frullatore d’aria e fumo in faccia ai rovesciati dalla
sorte... e noi vogliamo il diritto di riparare ai rovesci... la questione è se voi conservatori
avete il diritto di togliercelo... Au revoir...
MAÙMAÙ Parigi gemellata con Milano... oddio noi gemelli poveri... lo scenario è lo
stesso... 1967 Cattolica... 1968 Statale...

1795

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 26 UNIVERSITÉ NANTERRE MOUVEMENT DU 22 MARS

I comunisti francesi di griffe piuccheortodossa... non si sa se ancora di fede genuina... fossero ebrei i francomunisti porterebbero treccine antidiluviane non giamaicane... se la godono a mantenere la retroguardia... pure loro c’hanno da ridire sulle intemperanze degli enragés... tutto il mondo è paese... gli enragés fanno il gioco del potere... oggettivamente... quest’avverbio discriminante i comunisti di tutte le latitudini storiche lo sbavano...
CAMARADES, VOUS ENCULEZ LES MOUCHES
RÉFORME MON CUL
LE MASOCHISME AUJOURD’HUI PREND LA FORME DU RÉFORMISME

Il mondo esterno persiste a irrompere dilagare confondere... Berlino Ovest... sparano a
Rudi Dutschke... Rudi il rosso... un altro... ma quanti nipotini garibaldini si aggirano per
l’Europa?... il Quartiere latino manifesta in scalmanne... hanno appena zittito Martin Luther
King... stanno già meditando di esplodere la testa di Bob Kennedy... e Malcolm?... remember Malcolm... e Lumumba?...
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Il potere corre ai ripari... un progetto di legge draconiano... fine delle vacche grasse... nessun vitello per il figliol prodigo... niente più università automatica per tutti dopo il diploma... dopo il diploma ci sarà selezione mannaia e orientamento coatto... ci saranno dei bei
filtri caudini per l’ingresso all’università... Chi deciderà?... parbleu ma le facoltà naturalmente... non certo gli organismi studenteschi... gli metteremo il pannolone a quelli tanto si
cagheranno sotto... e c’è di più... la tanta aspirata facoltà di sociologia vedrà di molto sgonfiate le sue file e le sue vele... sociologia facoltà trainante a Nanterre... quel satanasso di
Daniel Cohn-Bendit è di sociologia... molti se non tutti gli enragés sono di sociologia... il
mouvement du 22 mars viene fuori da sociologia... e allora sociologia porcaputtana la
mandiamo vaccaboia a ranare... e a gamberare... sociologia dietrofront... indietro march
satana... alé satàn e léccatele... léccatele le ferite... E mettiamoci di mezzo pure la magistratura... che fa?... dorme?... non vede quel che combinano sti figuri?... è o non è la ricetta del
cocktail molotov quella bellamente divulgata sull’ultima pagina di quel foglio... Bulletin du
22 mars...?... che lo chiedano a quell’apolide rosso riccio... e intanto che in tribunale c’è che
gli chiedano pure conto di quella denuncia... uno studente dice di essere stato proditoriamente da lui colpito durante un tafferuglio con i valorosi studenti di destra... Daniel contraddice che lui nel tafferuglio la faceva casomai da paciere... non gli trovano niente di così
terribile in casa... lo rilasciano in serata... Del cocktail molotov i giudici alla finfine non
sanno farsene un accidente di niente... gli implode in mano... che se la siano bevuta che è
un cordiale vitaminico per studenti sotto stress?...
Aprile meno male si chiude in gloria... da Nanterre irradia coram mundo l’appello... un cicinìn bradipo... all’unità d’azione studenti lavoratori giovani di Nanterre... è la prima volta
che aggalla ufficialmente l’unità bidonville-université-banlieue... non è una bubbola...
sarebbe la strada maestra... Se devi predicare e agire in conseguenza... meglio fatti che
parole... contro questa zozza grassa ladra società la predica e l’atto ti vengono più facili e
fluenti se ti guardi Nanterre dalla finestra... c’è la Folie sotto di te... tutti i santi e sacrosanti
giorni...
CE N’EST PAS SEULEMENT LA RAISON DES MILLÉNAIRES QUI ÉCLATE EN NOUS,
MAIS LEUR FOLIE, IL EST DANGEREUX D’ÊTRE HÉRITIER

La Folie è di casa a Nanterre... è nella terra... la terra della bidonville e la terra del vecchio
campo militare dove radica l’università... la folie dei dormitori quiescenti in pectore roventi... inimmaginabile accoppiare i letti magari con più di due sopra... Paris folie proprio lei
la smoralata che grancassa le mutande di castità... Il cocktail nanterrov non è monogusto...
è politica non solo polifica... questione d’accenti... Nanterre la folle nata su un antico terrain vague in preda a una vague de chaleur... Gli studenti giocano alla fronda con la fionda di Davide... sai che botto la carcassona di Golia al suolo... roba da sentirlo a un mondo
di distanza... Les folies bergère a Nanterre la folle... un cancan da grankhan... Ah, ça ira, ça
ira, ça ira...
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Cos’è mai il mai?... lo si vede... lo si tocca... ci sono rullinate di foto come spetta a un’epoca
epopea star... non c’è obiettivo grande medio piccolo che non se lo faccia il mai... Paris ubi
maior si arroga la scena Nanterre minor cessat non cessa di ritrarla Aimé anche nel mai non
la scorda Kagan e nemmeno Rey... lui sì... il leonardo della monnalisa Marianna... l’icona universale del mai... e ci sono i muri... c’è il muro del suono infranto... c’è il muro del pianto in
secco... c’è un cabaret di graffiti affiches slogan... la storia si fa nelle parole... le parole si
fanno fatti... anche i desideri si fattuano... non tutti... Cet obscur objet du desir ha ancora da
lucere... luchar s’è luchato... la revolución ancora una volta s’ha da fare... il matrimonio liberté revolución s’ha da fare... domani... sennò sono guai seri... irreparabili... Scalda ancora il
mai sotto la cenere... echi di fuochi lontani... concerto a futura memoria... orchestra e coro
senza bacchetta del direttore... prova d’orchestra... anche Fellini approverebbe... lo si snasa
nell’aria dei secoli dopo... tempi gramamente apatici... il diavolo suona un altro spartito...
quale sinfonia non la intuisce ancora... una sola certezza in pentagramma... le note dominanti
non sono più... non potranno esserlo più... credere obbedire persistere... a obbedire e credere... fascinano più cento giorni da pecoroni incaproniti a far testate contro i capintesta
incalliti per diritto divino... del dio mammone... l’obbedienza non è più una virtù...
L’OBÉISSANCE COMMENCE PAR LA CONSCIENCE ET LA CONSCIENCE PAR LA DÉSOBÉISSANCE

NANTERRE, GENNAIO-MAGGIO 1968, FOTO GÉRARD AIMÉ

PARIS 3 MAGGIO 68, É. KAGAN RITRATTO DA G. AIMÉ
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JEAN-PIERRE REY

LA MARIANNE DE MAI 68, CAROLINE DE BENDERN, SULLE SPALLE DEL PITTORE JEAN-JACQUES LEBEL, 13 MAGGIO 1968, PLACE EDMOND-ROSTAND VICINO AL JARDIN DU LUXEMBOURG, FOTO JEAN-PIERRE REY

GRAFFITI ALL’UNIVERSITÀ DI NANTERRE, 1968, FOTO JEAN-PIERRE REY

SHADI Li possiamo sentire gli echi del mai nella voce di Dominique Grange... nella

MANIFESTAZIONE DEL 13 MAGGIO: ALAIN GEISMAR
E JACQUES SAUVAGEOT CON DANIEL (SOPRA CON UN
COMPAGNO E ALTOPARLANTE), FOTO JEAN-PIERRE REY

sua Chacun de vous est concerné...
MAÙMAÙ Mai sentita...
SHADI Ma certo che la conosci... nella sua versione italiana.... Canzone del maggio...
MAÙMAÙ Fabrizio?!...
SHADI Eccerto... la Canzone del maggio del tuo Fabrizio De André è la versione
italiana della canzone di Dominique... con varianti non trascurabili anche nella melodia...
naviga per credere caro il mio santommaso... ce l’ho il link per te... http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=3706... per sentirle tutt’e due le melodie... e leggerle
tutt’e tre le versioni del testo... perché De André ne fa due... la versione ufficiale della canzone in Storia di un impiegato è la seconda... alquanto diversa dalla prima... la prima versione... molto più dura... incappa nelle pastoie cesoie della censura... non è che Faber la getti
via... la registra non ufficialmente e la propone durante qualche concerto...

ANCORA I MURI DEL MAI
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DOMINIQUE GRANGE

FABRIZIO DE ANDRÉ

FABRIZIO DE ANDRÉ

CHACUN DE VOUS EST CONCERNÉ

CANZONE DEL MAGGIO PRIMA VERSIONE

CANZONE DEL MAGGIO VERSIONE IN LP

Même si le mois de mai
Ne vous a guère touché ;
Même s'il n'y a pas eu
de manif dans votre rue ;
Même si votre voiture
N'a pas été incendiée ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

Anche se il nostro maggio
ha fatto a meno del vostro coraggio
se la paura di guardare
vi ha fatto guardare in terra
se avete deciso in fretta
che non era la vostra guerra
voi non avete fermato il tempo
gli avete fatto perdere tempo.

Anche se il nostro maggio
ha fatto a meno del vostro coraggio
se la paura di guardare
vi ha fatto chinare il mento
se il fuoco ha risparmiato
le vostre millecento
anche se voi vi credete assolti
siete lo stesso coinvolti.

Même si vous avez feint
De croire qu'il ne se passait rien,
Quand dans le pays entier
Les usines s'arrêtaient ;
Même si vous n'avez rien fait
Pour aider ceux qui luttaient ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

E se vi siete detti
non sta succedendo niente,
le fabbriche riapriranno,
arresteranno qualche studente
convinti che fosse un gioco
a cui avremmo giocato poco
voi siete stato lo strumento
per farci perdere un sacco di tempo.

E se vi siete detti
non sta succedendo niente,
le fabbriche riapriranno,
arresteranno qualche studente
convinti che fosse un gioco
a cui avremmo giocato poco
provate pure a credervi assolti
siete lo stesso coinvolti.

Même si vous avez fermé
Votre porte à notre nez,
Une nuit que nous avions
Les Céhèresses aux talons ;
Si vous nous avez laissés
Matraquer sur le palier ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

Se avete lasciato fare
ai professionisti dei manganelli
per liberarvi di noi canaglie
di noi teppisti di noi ribelli
lasciandoci in buonafede
sanguinare sui marciapiedi
anche se ora ve ne fregate,
voi quella notte voi c’eravate.

Anche se avete chiuso
le vostre porte sul nostro muso
la notte che le “pantere”
ci mordevano il sedere
lasciandoci in buonafede
massacrare sui marciapiedi
anche se ora ve ne fregate,
voi quella notte voi c’eravate.

Même si dans votre ville,
Tout est resté bien tranquille,
Sans pavés, sans barricades,
Sans blessés et sans grenades,
Même si vous avez gobé
Ce que disait la télé ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

E se nei vostri quartieri
tutto è rimasto come ieri,
se sono rimasti a posto
perfino i sassi nei vostri viali
se avete preso per buone
le “verità” dei vostri giornali
non vi è rimasto nessun argomento
per farci ancora perdere tempo.

E se nei vostri quartieri
tutto è rimasto come ieri,
senza le barricate
senza feriti, senza granate,
se avete preso per buone
le “verità” della televisione
anche se allora vi siete assolti
siete lo stesso coinvolti.

Même si vous croyez maint'nant
Que tout est bien comm' avant,
Parce que vous avez voté
L'Ordre et la sécurité,
Même si vous ne voulez pas
Que bientôt on remett' ça ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

Lo conosciamo bene
il vostro finto progresso
il vostro comandamento
“Ama il consumo come te stesso”
e se voi lo avete osservato
fino ad assolvere chi ci ha sparato
verremo ancora alle vostre porte
e grideremo ancora più forte
voi non potete fermare il tempo
gli fate solo perdere tempo.

E se credete ora
che tutto sia come prima
perché avete votato ancora
la sicurezza, la disciplina,
convinti di allontanare
la paura di cambiare
verremo ancora alle vostre porte
e grideremo ancora più forte
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti,
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti.
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DOMINIQUE GRANGE

SHADI Nelle note dell’ellepì l’asterisco che connota Canzone del maggio Faber l’e-

splicita semplicemente così “liberamente tratta da un canto del maggio francese del 1968”...
non è che ignori chi sia l’autrice... la contatta... credo si scrivano... Dominique ha delle
rogne politiche... la police alle costole... non vuole comparire... regala il pezzo a Faber... non
vuole nessun diritto d’autore... la sola preghiera di non citare né il titolo della canzone né
lei... e Faber adotta quella formula vera ma criptica... canto del maggio francese 68...
Dominique apprezza il lavoro di Faber... l’apprezza tanto da restituire a Faber l’omaggio...
nella versione video che trovi sul web Dominique fa precedere Chacun de vous est concerné dall’introduzione in italiano di Storia di un impiegato... i cinque versi che precedono
Canzone del maggio...
Lottavano così come si gioca
i cuccioli del maggio era normale
loro avevano il tempo anche per la galera
ad aspettarli fuori rimaneva
la stessa rabbia la stessa primavera.

Ti confesso che Storia di un impiegato non è un album che amo... e la
canzone che mi rimane dentro non è Canzone del maggio... è Verranno a chiederti del
nostro amore... sentiamola dai...
MAÙMAÙ

Quando in anticipo sul tuo stupore
verranno a chiederti del nostro amore
a quella gente consumata nel farsi dar retta
un amore così lungo
tu non darglielo in fretta,
non spalancare le labbra a un ingorgo di parole
le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore
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dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei "sempre"
nell'ipocrisia dei "mai"
non son riuscito a cambiarti
non mi hai cambiato lo sai.
E dietro ai microfoni porteranno uno specchio
per farti più bella e pensarmi già vecchio
tu regalagli un trucco che con me non portavi
e loro si stupiranno
che tu non mi bastavi,
digli pure che il potere io l'ho scagliato dalle mani
dove l'amore non era adulto e ti lasciavo graffi sui seni
per ritornare dopo l'amore
alle carezze dell'amore
era facile ormai
non sei riuscita a cambiarmi
non ti ho cambiata lo sai.
Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre
come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre
i tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro
i tuoi occhi assunti da tre anni
i tuoi occhi per loro,
ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo
o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo
e troppo stanchi per non vergognarsi
di confessarlo nei miei
proprio identici ai tuoi
sono riusciti a cambiarci
ci son riusciti lo sai.
Ma senza che gli altri ne sappiano niente
dimmi senza un programma dimmi come ci si sente
continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito
farai l'amore per amore
o per avercelo garantito,
andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori
o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori
o resterai più semplicemente
dove un attimo vale un altro
senza chiederti come mai,
continuerai a farti scegliere
o finalmente sceglierai.
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Ai baroni rampanti sbilianti dalle retrovie dell’ignavia tiene testa dalle colonne del Monde
2 maggio 1968 l’avanguardia professorale libertaria... Paul Ricoeur in testa... Nanterre è in
temperie antimperialista... saltano i corsi... qualche enragé cinefilo la pensa bene di proiettare un film sulla vita del Che in un amphitéâtre riservato a un corso di storia... il luogo è
quantomai adatto ma è benzina sul fuoco... lesa lesissima baronità... è il corso di René
Rémond lo storicone... La police si schiera torva... qualche temerario strisciona... Paras,
vous avez échappé à Dien Bien Phu, vous n’échapperez pas à Nanterre... se è per questo
gli hanno focospiumato il culo anche a Alger... Continuano fisiologiche le contraddizioni
in seno al popolo... tafferugli tra studenti corsabolizionisti e studenti corsopresenzialisti...
Grappin s’aggrappa al codice... chiusura della facoltà... il polso del campus gli suona ormai
grancassa de profundis... la solita pensata non più in là del naso... e il naso smoccola
improvvidamente... Daniel e i suoi luogotenenti rinviati al consiglio di disciplina alla
Sorbonne... le manifestazioni fanno in men che non si dica latteginocchiare i giudici... se la
squagliano felloni uno dopo l’altro... Giù la cler a Nanterre sempre alzata quella della
Sorbonne... chiusa fuori di casa Nanterre trasloca... una lunga scia di benzina e di zolfo da
Nanterre rivola fino alla Sorbonne... basta un cerino ormai per sfiammare dal pavé il mai
français... te l’accende la police... Sorbonne... meeting di solidarietà con gli studenti di
Nanterre... il rettore invoca la police e la police abbocca... sono proprio boccaloni... evacua
la Sorbonne... nemmeno i tedeschi hanno osato tanto... a sera il Quartiere latino ululavvampa... falò e pavé e gas fetenti ovunque... volano cartelli stradali volano le sbarre delle
barrières des arbres volano candelotti volano urla volano sirene cola sangue... vola cola...
dio se è amara questa bevanda alternativa... A che serve tallonare un collo se tre si risollevano?... a che serve matraqueare una testa se tre si rialzano?... a che serve ruspare la ruera
morbillosa sotto il tappeto pavé quando il pavé è nel Quartiere latino?... i latini si sa son
fumantini...
SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE

Climax ascendente... ineluttabile poetico fisiologico... come un peto rutto dopo un pasto
luculdegaulliano... la parola d’ordine escalationa di un gradino... escalationa di un’intera
scalinata... Occupare Paris occupare la Francia... è maggio... l’aria ha il tepore giustinvitante... e diamola sta spallata all’ancien régime... è tanto vecchio che la reclama lui même una
botta di gioventù... I giorni del mai... les événements... eredi universali delle tarde idi nanterriane di marzo... occupazioni scioperi cortei... in tutta Paris e fuori barricate e braccia
incrociate a macchia d’olio... non ci sono solo capelli lunghi jeans e minigonne... ci sono
tute griffate Renault e Citroën... eppure vanno a piedi... milioni di scarpe per milioni di
metri di scarpinate... la Francia l’Hexagone... non c’è un lato angolo cuspide che si chiami
fuori... e pensare che tutto è nato da un pube troppo regolamentato... C’è anche un rendiconto socioeditoriale... éclatant... la vendita di libri a Paris aumenta del quaranta per
cento... le rivoluzioni stimolano la lettura... l’editoria dovrebbe essere rivoluzionaria... o
rivoluzionata...
LA BARRICADE FERME LA RUE MAIS OUVRE LA VOIE
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Il cerchio si chiude... bidonville-ville-lumière-lamiere-bidonville... gli studenti nanterriani e
no fanno campagna politica dentro le bidonvilles... La Folie Franc-Moisin Noisy-leGrand... volantini manifesti tazebao comizi... sa di trafila scontata... dov’è la fantasia al
potere?... li vogliono a braccetto con loro i bidonvillois... a vociare con loro... uniti contro
il potere... l’effetto è stridente... poverissimi e meno ricchi nello stesso sandwich... ma non
prorompente... sa di routine... sa di beguine ballata rituale... sa di minestra riscaldata e non
minestrone ribollente... sa di solidarietà pelosa... sa di déjà vu ma non vécu... L’interazione
université&bidonville ha vita effimera... nemmeno un anno un semestre scarso... dall’inizio
del 68 alla fine del mai... Daniel espulso Nanterre finisce per le terre... la Francia si sotterra... e le bidonvilles tornano a infangarsi... abbandono squallore vergogna... déjà vu e vécu...
Gli studenti ci solidarizzano di più con i dirimpettai algerini davanti ai cancelli di Citroën e
Renault che davanti alle loro baracche della Folie... in quella merda si sentono disorientati...
Già... sono sociologi non architetti a Nanterre... fossero architetti la loro radicalità progettuale la riverserebbero in quel groviglio di tuguri... la trapianterebbero lì la loro piscina
olimpionica... e la contornerebbero di strade e lampioni e di muri a piombo e di vetrate
panoramiche... acqua corrente a gogò e riscaldamento a rogò... con la ruspa giù tutto e con
la betoniera su tutto... di nuovo... Ribaltare la realtà... se è uno slogan del mai... è nella
bidonville che bisogna urlarlo e scavarlo... ribaltare le bidonvilles... nuova algerville in nuova
università in nuova società... la concretezza dell’utopia... rinascessero... rinascessero di maggio... architetti e sociologi e pure filosofi... c’infilerebbero la leva della Tour Eiffel a sgripparlo l’ossimoro... a mettere tessere concrete nel mosaico del sogno... fatti e parole... non
solo flatus vocis... chissà... ça ira ça ira ça ira...
La reazione è sì nel complesso positiva... la solidarietà dei giovani universitari di Nanterre
la Folie come può non accettarla?... la solidarietà da sempre è benvenuta là dove da soli si
è annichiliti da problemi da sempre insormontabili... ma c’è anche una controreazione... la
fifa... la fifa non organizza solo partite... anche partenze... c’è dentro la bidonville chi teme...
angosciosamente teme che la piega degli avvenimenti preannunci tinte fosche all’orizzonte... le autorità non bastoneranno solo gli studenti nei lungosenna del Quartiere latino... le
autorità loro i damnés li hanno sempre bastonati adesso rincareranno la dose... e ci sono
donne e bambini... Fanno le valigie in fretta e furia... e non sono quattro gatti sono
migliaia... qualcuno ha calcolato che diecimila portoghesi optano per affrontare le autorità
vendicative del loro paese piuttosto che la brutalità rincrudita di quelle francesi... e c’è chi
specula... compagnie di trasporto private fanno a gara di ribassi... avendo prima ben rialzato... nell’allestire viaggi speciali in direzione Portogallo Spagna Italia...
Quando il mai si assopisce esausto sul pavé... quando i rospi in gola da urlare cracracano
ormai flebilmente... quando il flusso si bea alla fine nel riflusso... quando la storia si pensiona in una più quieta cronaca... gli studenti di Nanterre... chi ancora ne ha forza... reduciano
dalle rues di Paris alla Daoudécole... qui il da fare è sempre una montagna che sfiora il cielo...
qui perdavvero bidonvillois e studenti uniti nella lotta... giovani francesi e giovani algerini...
ha ancora un senso di attualità e futuro... alla Folie la lutte continue... ce n’est qu’un debut
continuons le combat... alla Folie il mai è anche giugno settembre marzo ancora un maggio...
ancora un altro... finché i giovani non sono grandi... e si replica... finché giustizia non c’è...
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LA LUTTE CONTINUE
CE N’EST QU’UN DÉBUT, CONTINUONS LE COMBAT!

POURVU QU’ILS NOUS LAISSENT LE TEMPS...
EN TOUT CAS PAS DE REMORDS!

NOUS N’AVONS FAIT QUE LA 1ÈRE INSURRECTION DE NOTRE RÉVOLUTION

1805

PARTE SESTA 17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

CAPITOLO 26 UNIVERSITÉ NANTERRE MOUVEMENT DU 22 MARS

PARTE SETTIMA

QUINQUENNIO
1973-77

capitolo 27

Vida nueva

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

C

SHADI Ali Farka Touré?!... e chi è?...
SANOUGUE Al momento non è ancora qualcuno fuori del Mali... ma si farà... è trop-

po bravo... le sue dita maliarde sulla chitarra... la sua voce blues... il blues dell’Africa...
Ali Farka Touré nasce a Kanau sul Niger... a una cammellata da Tombouctou... nasce Ali
Ibrahim... è tradizione scaramantica in Mali rinforzare il nome del figlio superstite se ne hai
uno o più morti... rinforzarlo con un nome auguralmente forte... per Ali deve essere fortissimo... è l’unico sopravvissuto di dieci fratelli... sarà Ali Farka...
SHADI Che vuol dire...
SANOUGUE Asino...
SHADI Non cammello cavallo... asino...
SANOUGUE Non lasciarti fuorviare uomo di nessuna fede... è un complimento malia-

no... l’asino è simbolo di forza di tenacia di resistenza...
SHADI Ali è sempre stato fiero di essere un farka... un farka particolare a sentire le
sue parole... Je suis l’âne sur lequel personne ne peut monter...

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

AMADOU HAMPÂTÉ BÂ

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

ALI FARKA TOURÉ
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JOHN LEE HOOKER

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

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

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

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

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

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

1815

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 27 VIDA NUEVA

COPIE AUTOGRAFATE IN UNA LIBRERIA DI BOLOGNA

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

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

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

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

MANUEL En América tú puedes ser Neruda, y Neruda muere como ha muerto...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 aprile

GÉRALD BLONCOURT CON GAROFANO

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

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

padri... Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan... chi l’ha detto?... Keats?...
SHADI Ma chi altri c’era?...
MANUEL Lo puoi vedere da te... questa è la lista dei partecipanti... sono meticolosi i
burocrati dell’Unesco... mi hanno mandato il resoconto dei lavori... in inglese naturalmente... ma la lista è in francese... anche i documenti ufficiali hanno molti padri redattori...
SHADI Manuel non lo sa... be’ manco io allora... che fra i partecipanti c’è anche un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

novelista latinoamericano según Manuel Scorza (Perú)... Io me la sono letta in carta... tu te
la puoi leggere in video MaùMaù... http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-marginal-sin-poder-o-un-rebelde-con-causa-el-novelista-latinoamericano-segun-manuel-scorza-peru/html/6c17b342-5251-11e1-9bf7-00163ebf5e63_2.html#I_0_... ti accorgerai che
più che far parlare Manuel è Aínsa che perlopiù condensa... ma il succo resta...
“Los novelistas nos hemos condenado a ser marginales y a vivir fuera de la realidad.
Estamos todavía atemorizados por el triunfo del personaje Rastignac de la obra de Balzac
y todos los valores de la sociedad burguesa y capitalista que supone su dominio en un
mundo del que los escritores hemos huido atemorizados, utilizando el romanticismo y el
formalismo para disfrazar nuestra incapacidad de participación real. Un novelista hay que
decirlo con sinceridad, no juega ningún papel en el mundo de hoy, donde otros Rastignac
poderosos controlan los medios de comunicación y donde los libros casi no ejercen
influencia. Aunque los escritores nos creamos muy responsables y comprometidos, no
somos otra cosa que marginales sin poder.”
Con estas tajantes palabras, el novelista peruano Manuel Scorza autor de Redoble por
Rancas (1970) y de Historia de Garabombo, el invisible (1972), se lanza a una impetuosa
polémica sobre “el papel y la importancia del artista en la vida contemporánea”, justamente el que fuera tema de un coloquio celebrado en la sede de la Unesco en París, en
julio de 1974, donde Scorza participó en su carácter de escritor latinoamericano.
Aprovechando esa oportunidad fue posible esta entrevista.
“¿Qué podemos hacer los novelistas en esta sociedad gobernada por la influencia y el
poder del dinero, ese dinero que supieron convertir en tema de su obra Balzac y Zola y
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sobre el cual ahora tenemos miedo de escribir por un falso pudor que nos vuelve ineficaces?”; insiste a continuación Manuel Scorza, para proponer de inmediato que sean los
propios escritores, pintores y músicos, quienes se organicen comercialmente para la venta
y promoción de sus obras y para multiplicar las experiencias de talleres de escritores, fuera
de todo proteccionismo estatal o burocrático.
“Hay que hacer muchas cosas en el plano de la acción económica – sintetiza – porque el
escritor no tiene siquiera la protección del derecho al trabajo, reconocido legalmente a
cualquier artesano o costurera...
SHADI Sarta...

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

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

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

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

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

già nel 1974 di libri che usciranno nel 1977 e nel 1979... anche se il titolo del Jinete è ancora in cantiere... solo per la Tumba Manuel ha da subito la grazia del titolo... come dice alla
rivista argentina Crisis nell’aprile 1974... nel numero dove appare la poesia Lamentando...
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He terminado la tercera y la cuarta balada y comenzado a escribir el volumen final. Yo
creo... todavía no es definitivo... que se titularán El insomnio de Raymundo Herrera y
Balada cuarta...

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

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

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

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

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

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

...el insomnio de Raymundo Herrera a lo largo de esas cordilleras más abundantes en tumbas que en nieves. ...
SHADI Bella sta immagine... ma c’è nella novela?... dovresti mettercela...

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

ghi dei massacri a cogliere informazioni utili a Jinete e Agapito... e alla Tumba...
En ciertos casos sitúo en Yanacocha acontecimientos que históricamente ocurrieron en la
vecina comunidad de Ambo.
Ésta es una crónica pero también una novela. ...

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

...¿Novela? El 24 de diciembre de 1974, en el “Comercio” de Lima leo que Exaltación
Travesaño, presidente de la comunidad de Yanahuanca – patria de Garabombo, el
Invisible –...
SHADI Chinche... Garabombo non è di Chinche?...
MANUEL Sì... vabbe’... Yanahuanca è il capoluogo... è la patria del juez Montenegro...

la patria del diavolo...
...sigue reclamando contra los mismos atropellos que su comunidad denunciaba en 1711.
¿El tiempo está detenido? ¡En el Perú el tiempo está detenido! Quien recorra los Andes
con las crónicas de la conquista en la mano se encontrará con una realidad en poco o nada
cambiada desde que Pizarro, el afortunado porquerizo...
SHADI Guardiano di porci?...
MANUEL Non mi è venuto di meglio... né di più preciso...
SHADI Mi sa che venderai ancora meno in Spagna...
MANUEL Ma poi non è mica un insulto... l’insulto lo avrei appesantito con quattro-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxi ancora al 16 di rue Gracieuse... ancora il citofono...
CLAIRE Questo è l’ospite d’onore...
MANUEL Fatevi da parte... il colpo d’occhio sulla scena non sugli attori...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un’ombra vela gli occhi di Claire... un’ombra recidiva... velava anche gli occhi di Cecilia...
un’ombra che cala come un sipario a sentire la parola Perú... Manuel in Perú?!...
Maccome?!... Manuel ormai è a París... Chi si mette nei panni bollenti di Manuel?... può
Manuel autore di Redoble por Rancas... può il banditore ai quattro venti e quattro continenti della guerra altrimenti silenciosa... può Manuel non far rullare il suo tamburo e i suoi
occhi all’annuncio sensazionale che sta finendo un’era di governo militare?... che si aprono
le danze elettorali per l’assemblea costituente?... una costituzione per il Perú... un paese che
va a ricostituirsi... può Manuel fare orecchio da renitente?... e se lo chiamano?... se da Pasco
da Rancas da Yanahuanca lo chiamano lui si fa negare?... chi potrebbe crederlo?... Manuel
per primo no... Manuel risponde... deve vuole ansima di rispondere... se c’è dazio da pagare lo pagherà...
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SHADI Il Perú si è messo di mezzo tra Manuel e Cecilia... il Perú non una donna...

non è questione di corna... le corna ci saranno anche state... le corna ci sono sempre... gli
esseri umani li hanno dalla nascita filo e ontogeneticamente i fori craniali predisposti... ma
le corna del Perú le hanno oscurate le corna fisiologiche... il Perú ha imposto corna d’alce...
Quel poco che ho slabbrato a Manuscò... quel tanto che ho carpito dall’evidenza... è che
Manuel voleva una vita nova in patria e per la patria ma quel che si scilindrava per Cecilia
non era un dolce stil novo ma un vecchio paventato e spaventevole cliché... la lucha... la
lucha li avrebbe divorati... la lucha... la guerrilla magari... Cecilia ha ora una figlia... fai tu
MaùMaù... Una volta ho raccolto una scheggia di sfogo di Cecilia... raro... lei così schiva...
Manuel non è più lui... Manuel non ci sta più con la testa... Manuel è fuori di testa... Manuel
è come impazzito... Manuel non è più Manuel... E neanche un anno dopo... o poco più...
Manuel è in Perú per l’elezione della costituente...
Se c’è il Perú... se ci sarà... se dovrò andare in Perú... non lo farò senza
grande sacrificio... dovrò anche rinunciare a Saint-Cloud... Shadi non vorrai fare tutta la vita
il redattore?... il tuo sogno non era insegnare?...
SHADI Difatti alla banlieue insegno ai ragazzi...
MANUEL Intendevo insegnare in una scuola pubblica... in un’università... È da un
po’ che ci penso... e stavolta credo che non andrò oltre il prossimo anno... devo posso
voglio fare lo scrittore a pieno tempo... e magari qualcos’altro... il politico sui generis... devo
passare la mano come insegnante... e vorrei proporlo io il mio sostituto... Shadi perché non
ne parliamo con Michel García il boss di Saint-Cloud?... magari sarebbe bene che tu da questo prossimo anno partecipassi al corso... come uditore... la troviamo la formula... i ragazzi potrebbero così già conoscerti... una cooptazione e poi una sostituzione indolore... quando non potrò più esserci... prevedo che il 1978 sarà un bell’anno di fuoco... speriamo con
poca cenere...
SHADI Proposta allettante intellettualmente... lusinghiera quanto mai... ma non psicologicamente... sostituire Manuel Scorza?!... come surrogare un consommé con un brodino col dado... vuoi mettere la letteratura divulgata da un suo protagonista... e poi... più prosaicamente... ma da uomo li devo fare i conti della spesa... c’è l’aspetto economico... come
lo si eufemizza... i soliti franchi maledetti franchi... ti piace Manuscò questo calco su
Schlesinger?... Sunday Bloody Sunday... insomma non guadagnerei mai quanto da Grasset...
e le attività della banlieue lo sai costano...
MANUEL Si potrebbe integrare con delle traduzioni... Grasset ha la collana latinoamericana... altri editori ne hanno... Belfond no?... vuoi che Belfond voglia dispiacere alla sua
punta di diamante latinoamericana?... e poi c’è Claude... e dove Claude chiede nulla gli viene
negato... vero Claude?...
CLAUDE Certo... come no?... ho appena chiesto a Grasset di avere fiori sul mio tavolo e... sto usando una metafora evidentemente... chiedevo non fiori ma grano... e fuori di
metafora mi hanno d’acchito risposto picche picche picche... manco avessi chiesto una
tovaglia di piqué antico... eppure era una faccenduola da quattro francarelli in più... ma lo
sapete tutti come sono gli editori... tirati all’osso... di più... al midollo... cosa volete farci?...
è nella loro natura di pizzicagnoli... più tirati di un lifting hollywoodiano...
MANUEL
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VIDEO YOUTUBE, CARLOS ALLENDE, MANUEL SCORZA EN PARÍS, 1973-74

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

EDIZIONE BRASILIANA DI REDOBLE POR RANCAS

MANUEL CHEZ FELTRINELLI
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MANUEL CHEZ MONTE ÁVILA

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

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

LAPIDE SULLA CASA NATALE
DI ANGELO MAI A SCHILPARIO

BUSTO DI ANGELO MAI A SCHILPARIO

superfici scrivibili... la cartapecora costa e soprattutto scarseggia... pure la carta Cyperus
papyrus... a trovalla quella... pena incocciano un manoscritto che poco gli sconfinfera in
paragone a quello che gli urge di scribacchiare... non se ne fanno di problemi... una bella
lamata e via... tabula rasa... e prima di scriverci sopra na bella lisciata con la pomice... na
lavada na sugada la par gnanca duperada... vale per la topa vale per la carta... gli antichi credevano di essere scrocchi ma i moderni lo sono anche di più... i moderni si beano di scoprirgli gli altarini agli antichi... dall’alchimia non si è transustanziati alla chimica?... Chi lega
la propria vita al palinsesto e alla sua reincarnazione è un cardinale... Angelo Mai... Angelo
Angelo Angelo mio... nostro... archeologo della carta... schliemann dei tesori d’atreo della
cultura classica pagana... una grassa sfilza di tesori riesumati... e come Angelo ti fai palinsestatore?... tu sei teologo filologo non chimico... aah... il tuo maestro... il gesuita spagnolo Roque-Rocco Menchaca... pratico di chimica forse più che di dio... lui a carrierarti dentro i misteri dei palinsesti e i segreti per riportarli in vita e in vista... eeh la miracolosa spugnetta inzuppata di acido gallico... acido triidrossibenzoico per gli acribici... che la natura
provvidenziale alberga nelle insignificanti e anche un po’ maligne noci di galla... tumorini
di foglie rami tronco radici... e pure di semi e frutti parassitati da funghi batteri insetti
acari... le galle certosinamente frantumate e messe a bagnomaria... a far nascere l’acido gallico... avo del moderno luminol... a far rivivere l’antico inchiostro del testo abraso e issofatto a far risonare antiche voci di antichi saggi... occhio però... occhio... Angelo tu lo sai...
occhio alle dosi... si va a incappare in incresciosi infortuni... si abrade del tutto l’ex abraso... E così gallicando cautelosamente gallicando si mettono dopo secoli bui mani e occhi
sulle colonne interrate del sapere... la versione latina dell’Oratio de permutatione di
Isocrate... cuius pars ingens primum graece edita ab And. Mustoxyde, nunc primum latine
exhibetur ab anonymo interprete, qui et notas et appendices adiunxit.... anonimo ai tuoi
tempi... oggi sappiamo essere tu... i frammenti di sei orazioni di Cicerone... Pro Flacco Pro
Scauro Pro Tullio In Clodium et Curionem De rege Alexandrino De aere alieno Milonis...
sepolti sotto versi di Sedulio... poeta cristiano ben meno appetito di Marco Tullio... i frammenti di Plauto sotto il Vecchio Testamento... e la serie dei grandi successi... l’edizione delle
Antichità romane di Dionigi di Alicarnasso... titolo latino Antiquitates Romanae fatto precedere dall’originale greco Romaiké archaiología... l’epistolario di Marco Cornelio
Frontone... precettore di Marco Aurelio e Lucio Vero... scelto per loro dal padre adottivo
Antonino Pio... ne sapeva Frontone di cose sui tre... e ultimo jamais infimo traguardo...
dopo che ti sei sgesuitato per insignirti della carica di primo custode della Biblioteca apostolica vaticana... che ci scopri in quel pantheon?... gli ampi stralci del De re publica di
Marco Tullio Cicerone... sotto una patina cristiana naturalmente... sotto una copia tarda
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RITRATTO DI GIACOMO LEOPARDI, A. FERRAZZI, 1820

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

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

“FRONTONE”, PRIMA EDIZIONE, MILANO 1815

“FRONTONE”, RISTAMPA, FRANCOFORTE 1816

...e mica si ferma qui Giacomino... lui che di libri ne ha divorati a Recanati... lui che ti ha
letto nelle tue edizioni classiche... lui che a Roma ti fa visita... Giacomino te le corregge lui
alcune lezioni errate del De re publica... l’ha già fatto con il tuo Frontone... be’ la riconoscenza non è di questo mondo... quando il Frontone lo ripubblichi Giacomino lo citi
manco p’o cazzo... ma le sue note esatte te le stampi... nessuna vergogna tu Angelo?... Mai...
Ricompariranno... ricompariranno entrambe le dediche a Cecilia nelle edizioni successive... a Manuscò gli è servita la strigliata... era sottosopra... ferito... adirato...
furioso... con sé stesso e il mondo... uno spacca i piatti della cucina... fracassa il televisore...
lui tira una riga sopra... anzi sbianchetta... passato e peccato...
SHADI
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capitolo 28

Raymundo Herrera
e Agapito Robles

EL JINETE INSOMNE
Cantar 3
A papa, donde esté

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

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

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

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

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

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

1858

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 28 RAYMUNDO HERRERA E AGAPITO ROBLES

6
Sucesos que a su vuelta le acaecieron al apoderado Rodríguez
Fatti che al suo ritorno accaddero all’Apoderado Rodríguez
EPOSGRAMMA

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

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

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

Se volvió al fuego. El viejo encendió una vela. Esa noche, durante la cena, se mostró comunicativo. El cansancio o la preocupación se le esfumaron. Su tos disminuyó. Por primera vez
en años le habló de su infancia. Mardonia Marín lo oyó conmovida. El viejo le acariciaba
la cabellera con suavidad que la mujer desconocía.
Si girò verso il fuoco. Il vecchio accese una candela. Quella sera, a cena, si mostrò espansivo. La stanchezza o l’ansia gli sfumarono via. La sua tosse diminuì. Per la prima volta
dopo anni le parlò della sua infanzia. Mardonia Marín lo ascoltò commossa. Il vecchio le
accarezzava la chioma con una dolcezza che la donna non conosceva.
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10
De cómo mirar desde abajo lo que debería mirarse desde arriba
Di come guardare dal basso quanto si dovrebbe guardare dall’alto
EPOSGRAMMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Hay hitos plantados en el fondo de la Laguna de las Garzas. Allí nuestros abuelos enterraron grandes piedras donde están grabadas la “S” y la “J”, iniciales de nuestra comunidad. ... Cerca, cubierta por la hierba, encontrarás una muralla de los antiguos. En todas
esas murallas hay piedras-campana: suenan si se las toca con un guijarro. Bien. Detrás de
la piedra-campana de la muralla Pucush constan también nuestras iniciales...” Cerca del
mediodía, escondido en la maleza, encontramos un hito: una piedra con una “S” y una “J”
grabadas. ¡San Juan de Yanacocha! y la fecha: Año del Señor de 1705.
“Ci sono cippi conficcati in fondo alla laguna degli Aironi. Lì i nostri nonni seppellirono
grandi pietre dove sono incise la S e la J, iniziali della nostra comunità. ... Vicino, coperta
dall’erba, troverai una muraglia degli antichi. In tutte queste muraglie ci sono pietre-campane: suonano se le si percuote con un ciottolo. Bene. Dietro la pietra-campana della
muraglia Pucush, ci sono pure le nostre iniziali...” ... Quasi a mezzogiorno, nascosto fra le
erbacce, troviamo un cippo: una pietra con una S e una J incise. San Juan di Yanacocha!
e la data: Anno del Signore 1705.
22
Entonces se acordó de lo que pasó allá por mil ochocientos ochenta y uno
Allora si ricordò di quanto era successo da quelle parti nel milleottocentottantuno
EPOSGRAMMA
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No. No dormí. La fatiga de ese muchacho, Crispín, me removió los recuerdos. ¡Tan parecido al jovencito Lorenzo Chavalía que me acompañó, por esta misma ruta, a esconder nuestro Título en 1881! Asolaban nuestra tierra los chilenos, esos extranjeros casi tan crueles
con nosotros como estos patrones mismamente extranjeros de cuyo yugo, en vano, todas las
generaciones nos intentamos liberar.
No. Non ho dormito. La fatica di quel ragazzo, Crispín, mi ha rimosso i ricordi. Così simile al giovane Lorenzo Chavalía che mi accompagnò, per questa stessa strada, a nascondere il nostro Titolo nel 1881! Devastavano la nostra terra i cileni, quegli stranieri crudeli
con noi quasi quanto questi padroni ugualmente stranieri dal cui giogo invano, ogni generazione, tentiamo di liberarci.
23
Sorpresa que en llegando a Rabí encontraron los yanacochanos
Sorpresa che ebbero gli yanacochani arrivando a Rabí
EPOSGRAMMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HISTORIA DE GARABOMBO EL INVISIBLE, PLANETA 1972

1867

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

bre 77... è stato un sogno... che ti ristora placido dopo una cavalcata insonne... il Jinete
insomne nella sua gestazione sfibrante fa davvero onore a se stesso...
SHADI Tu non sai Manuscò il sollievo di vedere il Jinete uscire dalle tue mani di car-

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

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

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

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

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

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

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

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

1870

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 28 RAYMUNDO HERRERA E AGAPITO ROBLES

AUGUSTÍN GAMARRA MESÍA

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

storia e la patria... dovrebbero ribassare il prezzo... ma non si sognano... casomai ti appioppano un mila...
...Es la estafa eterna. Me parecía terrible que el dramático problema se repitiera a
través de los años. Yo me quedé terriblemente impactado por esta historia. Porque la historia de este hombre, después lo averigüé, era exacta, era rigurosamente exacta. A partir de un
hecho real, resolví lanzarme a la fantasía. Todas mis novelas tiene una base real y prolongan
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la realidad por la fantasía. Raymundo Herrera ha existido... ha vivido y ha muerto... este personaje me pareció grandioso... este personaje histórico es un personaje épico... en la novela
prolongo su vela... non faccio che estenderla nei secoli la sua veglia... che sarà mai una licenza aritmetica?... en lugar de durar treinta noches, ¡dura cien mil!... Las cien mil y una noches...
¿He hecho bien al alargar su despierto sueño a 257 años de insomnio? Al hacerlo, he evocado la memoria de todo un pueblo... la cabalgata de don Raymundo dura 257 años, que es
lo que dura el juicio. Porque es un juicio que, desgraciadamente, está sin solución hasta hoy...
hoy... el pueblo no ha obtenido lo que reclama desde 1705... e il conto degli anni aumenta...
non più 257 ma 272... e con gli anni i soprusi... ce lo dovevo mettere... per forza... se no avrei
forzato al silenzio la mia coscienza... ce lo dovevo mettere il postscriptum del 1974... con
l’articolo del Comercio de Lima... 24 diciembre de 1974... e anche l’articolo di Extra sempre di Lima... 26 de mayo de 1977... cambiano i calendari... l’unica cosa che cambia sono i
numeri... cambiano a vuoto... il tempo gira a vuoto... los hechos de 1705 siguen sin solución... en ese sentido, se puede decir que el tiempo está verdaderamente parado allí... Yo
creo que el recorte... il ritaglio... periodístico... due sì... dos recortes... que pongo al final de
El jinete insomne... se comprenderán mejor en el quinto libro... La tumba... cuando allí se
vea la raíz histórica del problema, porque, ¿qué es lo grave del problema?... lo grave es que
el problema que está planteado en 1705 es el mismo después de la revolución militar de
Velasco en 1968... Eso es lo terrible... Y ahí me encuentro yo con un problema terrible... un
problema letterario non storicopolitico... que Tomás... Tomás Escajadillo... il Jinete se l’è
letto pure lui in anteprima uscito ancora gocciolante dalla mia immersione salutare con
César... Tomás señala como incoherencia artística, y que yo señalo como coherencia histórica... quale problema?... una certa commistione di titoli... non certo per speculazione finanziaria... Entre las comunidades de Yanacocha y Yanahuanca hay títulos más o menos parecidos.... uno fotocopia dell’altro... Yanacocha tiene un título que data en realidad de 1711. El

1872

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 28 RAYMUNDO HERRERA E AGAPITO ROBLES

de Yanahuanca es de 1705. Pero son comunidades tan vecinas que el recorte de una valía
para la otra. E già che ci siamo vediamo anche le altre imputazioni di incoerenza che mi
muove sempre il mio caro amico Tomás... lui dice... e a ragione... e dando ragione fra l’altro
al suo nome visto che come il santo lui ci prende il gusto a mettere il dito nella piaga... come
qualcun altro che io ben conosco... tu Shadi di secondo nome fai per caso Tommaso?...
Tomás dice que hay hombres de una comunidad que se parecen a otros de la comunidad
vecina, pero que no tienen relación entre sí, que en todo caso, hay un poco de confusión...
touché... touché... credo almeno di essere touché... però lasciatemi almeno una scusante...
due... Bueno, primero habría que tener el genio de un Tolstoj para controlar la relación entre
tantos personajes... segundo, que cada pueblo es un infinito... mettiamola così... e c’è pure
una terza scusante... Yanacocha Yanahuanca... Yanahuanca Yanacocha... son talmente simili sti nomi che sarà umano o no? inciampare in qualche quiproquo... passatemeli se ci sono
per licenza poetica... non l’hanno concessa anche a Leopardi o a Borges?...
SHADI Aspetta aspetta... postscriptum del Comercio... articolo di Extra... poi c’è
l’Información... e che fine ha fatto la Noticia?... quella che ho letto... quando?... due anni
fa... non c’è all’inizio come nelle due precedenti novelas...
MANUEL Ho deciso di rinunciarci Shadi... era troppo una noticiona... ho salvato
però la frase delle tombe e delle nevi... esas cordilleras más abundantes en tumbas que en
nieves... la tua preferita... e ho deciso di metterla oltretutto in fondo... la ex noticia... come
información finale non più come noticia iniziale... una sorta di postfazioncina agile... datata 1974... una precedente redazione molto più scarna... però non l’ho buttata la noticia
lunga... l’anno scorso è venuto da me uno studente... Jean-Marie Lassus... tanto appassionato ai miei poveri liberi... poveri rispetto alla sua passione... come sdebitarmi?... l’ho data
a lui la tercera noticia del ciclo... magari così sarà pubblicata... in una tesi se non altro... o
su qualche rivista filologica... magari dopo la mia morte...
Per te il link MaùMaù... te la puoi stampare la storia della tercera noticia...
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/ar ticle/carav_11476753_1991_num_56_1_2455...
SHADI

CARAVELLE, ANNÉE 1991, VOLUME 56, NUMÉRO 56, PP. 53-74
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SHADI Non ci stai proprio nella rigidità mondriana degli schemi editoriali e redazio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“¡Wífala, wífala!” gritó. El humo de la danza lo envolvió. Ya no se le veía. Su poncho era
un torbellino de colores vertiginosos. Sin dejar de bailar, descendió la loma. Como candela
pasó chamuscando los eucaliptos. Yo lo vi. Cuidando que su calor no me alcanzara, lo seguí
de lejos. Sin piedad por los maizales que devastaba a su paso, sin atender al terror del caballaje que se revolvía piafando en los corrales, ¡wífala, wífala!, siguió bajando. ... ¡Toda la
quebrada estaba ardiendo! ¡Un zigzag de colores avanzaba incendiando el mundo!
“Wífala, wífala!” gridò. Il fumo della danza lo avvolse. Non lo si vedeva più. Il suo poncho era un turbine di colori vorticanti. Senza cessar di danzare, scese lungo il pendio.
Come una torcia passò bruciacchiando gli eucalipti. Io lo vidi. Badando che il suo fuoco
non mi raggiungesse, lo seguii da lontano. Senza pietà per i seminati di mais che devastava al suo passare, senza curarsi del terrore dei cavalli che si agitavano scalpitando nei recinti, wífala!, wífala!, continuò a scendere. ... Tutta la gola stava ardendo! Un serpeggiar di
colori avanzava incendiando il mondo!
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Agapito è un sanguigno uomo di terra e un uomo del suo mondo animista... pilastri mitici terra cielo per sostenere una vita terra terra... non per niente crede a
mamá coca... ma crede nella vita della sua gente e della sua terra... e questa corporeità fa
aggio su ogni possibile e plausibile mitologia... Agapito ha i piedi per terra... come
Garabombo come don Raymundo Herrera come Chacón... e sono i piedi che mettono in
riga la testa che si trastulla in deità e fatalismi... In uno dei miei periodici ritorni a Yanacocha
l’incontro Agapito... l’incontro come un vecchio e saggio amico... A París stai?... allora
amigo verrò a trovarti a cavallo... quanto mi ci vorrà di stare in sella?... Mi limito a dirgli
Guarda Agapito che sarà un viaggio molto ma molto lungo... non oso dirgli che ci vorranno più anni che la cavalcata del Jinete insomne nella novela... Anche Agapito è vivo... come
Chacón... adesso... quando esce il suo libro... doverosamente intitolato a lui... a Lima mi faccio fotografare con lui... prima l’ho fatto vedere in tivù... la cosa è fresca... nel luglio scorso nella trasmissione televisiva spagnola A fondo... Aquí estoy con Agapito Robles... e ho
mostrato la foto alla camera... Él no verá nunca esta emisión de televisión pero...
...Agapito è un capo... un grande capo indio... nient’affatto ingenuo... Agapito es
un hombre tan ejemplar... Yo he revisado el Libro de actas de la comunidad de Yanacocha,
y en diez años... quince años de pedidos... sì di richieste... di esposti meglio... di interpellanze... Agapito Robles jamás ha hecho un pedido personal... yo he visto sus pedidos y no
hay un solo pedido que haya hecho para él, es ejemplar... Es una cosa impresionante... non
s’è mai curato i cazzi propri come altri abusando della loro carica di personero... Agapito è
il personero vero della comunità di Yanacocha... Agapito ha sempre anteposto il bene della
comunidad... Agapito è tutt’uno con la comunidad...
...Este libro podría llamarse también, con perdón de Shakespeare, La tempestad,
porque luego que los comuneros comprendieron, gracias, entre otros, al jinete insomne,
que la única justicia posible le vendría de sus manos, organizaron una recuperación de tierras aún más vasta, más grande, más épica que la que dirigió Garabombo... A partir de la
segunda guerra mundial ya se empieza a cuestionar la propiedad... el título maravilloso que
ha brillado en El jinete insomne durante más de doscientos años... el título maravilloso que
exhala luz se ha apagado... si è spento... si è stinto... il sogno s’è infranto... perché i sogni
sono illusioni la ribellione no... i sogni sono l’utopia che innesca e innerva il movimento
della vita... ma è la vita a dover imporre la sua nudacruda realtà... ¿Cuándo se volverá a
poner en marcha ese tiempo detenido in cui si è imbattuto e imbrigliato fino a morirne don
Raymundo Herrera?... El tiempo se vuelve a poner en marcha en el Cantar de Agapito
Robles... Este personero de la comunidad de Yanacocha... camarada y sucesor de
Raymundo Herrera... come capopolo perché Herrera era il presidente della comunidad...
tiene clara conciencia del hecho de que la cabalgada demencial... santa pazzia... de don
Raymundo ha demostrado que no se puede probar nada ante la justicia peruana. Él recupera la memoria colectiva, es consciente que ya no se puede obtener nada del Perú. Sabe
que los indios han sido engañados desde 1705. Sabe que no hay ninguna posibilidad de alegar nada contra la fuerza y la injusticia... Las reclamaciones son inútiles. Agapito Robles
comprende que ya no tiene nada más que esperar de la justicia y entonces empieza la
lucha... è finito il tempo dell’immobilità...
...En la realidad y en la novela Agapito Robles organiza la mayor invasión de tierras que haya conocido el Perú contemporáneo... él es el que va a dar el golpe final tomanMANUEL

AGAPITO CON MANUEL NEL 1972

1893

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 28 RAYMUNDO HERRERA E AGAPITO ROBLES

MANUEL SCORZA, OBRAS COMPLETAS,
VOLUMEN 5, CANTAR DE AGAPITO ROBLES,
SIGLO VEINTIUNO EDITORES, MÉXICO 1991
[TUTTE LE SEGUENTI RIPRODUZIONI DI PAGINA DEL CANTAR
DE AGAPITO ROBLES PROVENGONO DA QUESTA EDIZIONE]

do la hacienda Huarautambo que era considerada allá como La Bastilla del feudalismo de
Cerro de Pasco... esto equivalía a la caída de la Bastilla... Cuando Agapito Robles toma por
la fuerza la hacienda Huarautambo, pronuncia allí las palabras que San Martín pronunció
ciento cincuenta años atrás al independizarse el Perú... “En nombre de la comunidad de
Yanacocha declaro a Huarautambo libre e independiente por voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende”... las mismas palabras con que San Martín
proclamó la independencia del Perú en 1821, solamente que para llegar a Huarautambo se
demoraron ciento cincuenta años...
SHADI Nella novela... capitolo 31... dici 152... Las célebres frases habían demorado
152 años para sonar en Huarautambo... momento... hai un altro esame di matematica zoppa
Manuscò... San Martín proclama nel 1821... Agapito lotta nel 1962... come fanno a essere
152 anni?... saremmo nel 1973...
MANUEL Dici che i numeri mi hanno preso la mano?...
SHADI Sì... e la meningite s’è portato via il tuo redattore...
MANUEL Mai avuto un redattore... fino a oggi... Comunque Agapito non è uomo di
numeri ma di anime... hay una escena que a mí me parece admirable... es la escena del perdón... cuando Agapito, antes de tomar Huarautambo, llama a todos los hombres para que
amisten... si riconcilino... para que, si mueren, mueran puros... Yo había vivido este tipo de
realidad donde una sociedad cuida... ha a cuore... por la salud de sus miembros el perdón
de las ofensas... El día en que toma posesión de la hacienda Huarautambo donde han reinado más de diez generaciones de hacendados el tiempo se pone a avanzar de nuevo... el
agua empieza a correr de nuevo... Agapito sabía que el tiempo detenido sólo podía correr
el día que liberara a sus hermanos... Agapito... un hombre realmente notable... verdaderamente admirable... non so perché ma parlando di Agapito mi vengono sempre accoppiate
di avverbio e aggettivo... Yo cuento su hazaña... spero nella novela di avergli reso il doveroso merito...
...Yo he escrito doce versiones del Cantar de Agapito Robles... doce... Por qué?...
Eeh... los libros que siguen Redoble y Garabombo... Jinete e Agapito... y seguirán... la
Tumba... se me presentaron... rimetto io stesso il dito nella piaga... como una arquitectu-
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ra completa hasta su más íntimo detalle... pero se me aparecieron como sueños, ensueños
y pesadillas... incubavo incubi... incubi tormentosi... essì il tormento e l’estasi... contra
cuyo asalto he tenido que luchar permanentemente. Cada versión era una inmersión en lo
profundo, de la que surgían bellezas y horrores. Como los pescadores, yo me sentaba,
después, en la playa, a escoger la pesca. Necesité hundirme... immergermi... doce veces en
las profundidades para rescatar el texto final... Aún acabado el texto definitivo de Agapito,
cambié otra vez el final... uuh... no sólo cambié el final... cambié todos los libros... Jinete
e Agapito...
SHADI Chissà quante volte ti ha benedetto il tuo editore...
MANUEL Monte Ávila... il mio editore di Caracas... l’editore del Jinete e di Agapito
e anche delle nuove edizioni di Redoble e Garabombo... bello però farli uscire tutti in contemporanea a dicembre... un bel regalo di natale... be’ Monte Ávila me envió en abril más
de 600 páginas de pruebas... come le chiamate?... bozze... un bel chilo di bozze... che divennero subito un chilo e due... già... yo le devolví 700 páginas tan corregidas, que al final tuvo
que copiarse un nuevo original a máquina... che è poi quello che hai sbirciato mesi fa in
copia lindo lindo senza nemmeno una correzione a mano... l’immacolata riconcezione...
SHADI Cazzo Manuscò... Penelope non era nessuno quanto a fa-e-disfatrice di
trame... se avessi in mano la copia calda di un tuo libro appena sfornato dalla offset ti ci
vedo... ti ci vedo proprio in lotta sovrumana contro te stesso per non rimandarla al mittente
del povero editore inondata da modifiche e modifiche e modifiche... bell’e pronta un’ora
dopo per la riedizione... ti ci vedo proprio nei panni di Michelangelo nella Cappella Sistina...
altro che tormento e estasi... tormento solo tormento eterno tormento... e me l’immagino
la faccia del povero Giulio II già roso dall’ansia per i temporeggiamenti di Michelangelo...
con Manuel Scorza sulle impalcature il pennello damocle in mano Giulio II avrebbe preferito le ansie di altre mille guerre che patire la sua meschina Sistina mai compiuta...
MANUEL En Lima... il viaggio che ho fatto a inizio anno... quando a París non cavavo un ragno dal buco... la storia di Cecilia era ancora fresca... non sapevo dove sbattere la
testa e come e perché continuare a battere a macchina... be’ en Lima... e ci sono stato fino
a maggio... yo le dí a leer los originales de estos libros a César Calvo... poeta ma soprattutto mi hermano y amigo... stavo lavorando a tutt’e tre... Jinete Agapito Tumba...
SHADI César... sei riuscito a metterlo dentro pure lui... oltre la dedica... alla fine del
capitolo 9... En la paz de las tertulias inocentes... cosa sono le tertulias?... ah dissertazioni...
el profesor la conmovía declamando “Los mejores poemas de amor de César Calvo”... Ma
una volta... nella vostra gioventù... non erano le poesie d’amore di Manuel Scorza quelle che
tiravano di più e che soprattutto attiravano al miele le api regine?... con César già pronto a
farsi cadere nelle braccia la sirena sedotta?...
MANUEL Dovevo sdebitarmi con César... proprio perché gliela debbo a lui la versione finale di Agapito... ma non farmi anticipare... Allora... Cantar de Agapito Robles terminaba cuando los vigías... le vedette... de la comunidad divisan y anuncian a Agapito la
aparición de las fuerzas que la arrasarán... delenda Carthago... deleta Yanacocha... La novela terminaba con esta frase “En los eucaliptos se escuchó el canto lúgubre de la pacapaca”... che è la civetta nana rossiccia... la lechucita peruana... Glaucidium peruanum a dirlo
bene e forbito... ha un canto caratteristico... una specie di pac-pac-pac... per questo noi
sudamericani che abbiamo una sterminata fantasia la chiamiamo così... canto che non
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annuncia proprio la vincita di una lotteria ma la fine della lotteria... rien ne va plus... game
is over... la vie c’est fini... Leggi il nuovo finale... la frase della pacapaca c’è sempre... En los
eucaliptos crujió el fúnebre canto de la pacapaca... con qualche variante... il cambio del
verbo... crujir stridere al posto del più banale escucharse sentirsi... e dell’aggettivo... fúnebre senz’altro più terminale dell’ancora speranzoso lúgubre... ma il cambiamento sostanziale è la mezza pagina in più che adesso ti trovi... e che non è venuta fuori spontaneamente
dal mio cilindro ma dal cilindro provocatore di César si è travasata nel mio... César encontró que los libros eran extraordinarios... era davvero tutto eccitato... ammirato... goduto...
Pero añadió... pero... Ahia mi son detto... ahia... occhio che in cauda venenum... ma anche
in cauda antidotum dico adesso a cuor leggero... añadió que era necesario que un personaje tan luminoso como Agapito Robles acabara luminosamente... Manolo chi è che muove
il primo passo nella novela?... Recorrió la plaza... chi?... Agapito... lui apre la novela attraversando la piazza... lui entra per primo nell’obiettivo della camera da presa della novela...
Chi è l’intestatario della novela?... Agapito... e allora Agapito la novela deve anche chiuderla... non ci sono santi... Agapito... lui... nessun altro... nessuno stupido uccello può sostituire Agapito e il suo poncho... A César il finale con il canto delle pacapacas proprio non gli
sconfinfera... Manca più che muta d’accento... mi dice... manca di tocco... non è il finale in
tono... l’inquadratura deve chiudere su Agapito... su Agapito... è il personero che impersona la novela... Mi rimbomba ancora la domanda di César... Y cuando Agapito Robles comprende que todo es inútil, que nada evitará una nueva masacre, ¿qué hace?... ¿qué hace?...
¡Baila!... rispondo... E allora... è la stoccata finale di César... Agapito debería danzar como
baila esa danza demente el día que invaden la hacienda Huarautambo...
SHADI Demente... nel terzultimo capitolo usi proprio il verbo impazzire... Entonces
Agapito Robles enloqueció... e lo riprendi nel finale... Y entonces, de nuevo, nuestro personero enloqueció. Comenzó a reirse bajito, luego fuerte, más fuerte...
MANUEL Così... è proprio così... il finale giusto c’era già in germe nella novela...
César me l’ha tirato fuori come la levatrice Socrate... nel patio colonnato dell’empatia...
No... no fue por casualidad... ese final me esperaba en alguna parte... más concretamente,
ya está prefigurado en la danza de la comunidad frente a las fuerzas de represión... la prima
danza di Agapito... es el personaje Agapito que me reclama ese final... E non appena dico
a César ¡Baila hasta que se convierte en un trompo... una trottola... de fuego!... Bum... di
colpo... mi si piazza davanti agli occhi una scena reale... un flash di verità... Un comunero
un día a mí me conta que cuando Agapito ve por cuarta vez que va a haber una masacre
estaba tan furioso, tan desesperado, que empezó a bailar. Me dice él que su poncho parecía un trompo de colores... Entonces se me ocurre la imagen final que es cuando él se
incendia... quella che ci voleva... quella che coinvolge nella trottola di gioia anche César...
macché canto malaugurante delle pacapacas... quello è uno schermo nero... di lutto e disperazione... no... l’immagine di Agapito que empieza a bailar y se incendia y quema todo...
questo è lo schermo rosso della speranza e della rivolta... costi quel che costerà... quema
todo, quema las casas, seca el río, destruye el pueblo, quema los perros, los caballos... un
hombre desesperado se pone a bailar cuando ve las fuerzas de represión porque tiene la
alegría del combate, sabe que después de él van a haber otros que opondrán la sonrisa a la
fuerza... Y eso es importante por nosotros... è importante per me che Agapito venga scolpito nella novela a tutto tondo e che sia lui a dare alla novela l’ultimo colpo di scalpello...
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Los personajes de los libros son para el autor seres mucho más existentes que los que
muchas veces encuentras en la realidad... Ma non è che tutto viene fuori indolore uno-duetre... un parto è un parto... Sulle prime accuso il colpo... Cazzo il finale è sbagliato... sbagliato cazzo... depressione prepartum... poi accampo scuse... Es imposible... César... imposible... no puedo cambiar una sola línea. Ya está en imprenta y estoy terriblemente cansado... scoppiato come un’anguria lasciata cadere... Acabo de terminar tres libros... César me
dijo Sí puedes... No puedo... no... le dije. Mira... tengo las manos hinchadas... gonfie da
schifo... de tanto escribir... César dijo entonces Yo me siento a la máquina. Díctame... E
alla fine ho ceduto alla provvida insistenza dell’amico che già fremeva sui tasti... Gli amici...
i veri amici... hanno di bello e di buono che per te non si arrendono mai... per il tuo bene...
anche quando tu avresti già alzato bandiere bianche con le due mani... e anche coi piedi...
e con le orecchie... Y esto es lo que le dicté... es decir il finale definitivo di Agapito come
te lo trovi adesso nel libro... con la danza infuocata di Agapito... A partir de ese momento,
se inició la re-escritura total de los libros...
SHADI Cosa?!...
MANUEL Sì amigo mio... non si può cambiare la ciliegia sulla torta senza rimpastarla tutta... ennò... trabajo extenuante y agotador... spossante come un amplesso insonne... in
questo sono anch’io un jinete insomne... que hemos cumplido en cuatro semanas... cuatro...
Già... cuando César si siede alla macchina a battere il nuovo finale la cosa non finisce mica
lì... non nel senso che accade qualcos’altro... proprio nel senso che César la sua battitura
non la finisce nella stanza d’hotel dove stiamo... non c’è ancora la mia casa di Lima... l’apartamentito che è diventato adesso il mio rifugio quando arrivo da París... non finisce lì
porque... porque tuvimos que irnos de Lima...
SHADI MaùMaù questa che stai per sentire è la versione di Manuel... forse è bene
integrarla per i dettagli... solo per i dettagli... non c’è nessuna contraddizione o deformazione del ricordo... con la testimonianza dell’altro protagonista dell’episodio... César
Calvo... ci ho parlato a Lima in quel terribile 1983... ci siamo trovati davanti a una bottiglia
da affondare dopo l’addio a Manuel...
MANUEL ...tuvimos que irnos de Lima porque estas novelas son también tan cómicas y nos reímos tanto mientras escribíamos que nos botaron de varios hoteles... ci buttarono proprio in strada minacciando anche di peggio... La gente no está acostumbrada a la
alegría, y menos a la alegría ajena... l’allegria degli altri fa sentire depressi... si ha invidia dell’allegria degli altri quando non è contagiosa...
CÉSAR Manuel torna a Lima con le bozze di stampa di Agapito... mi chiede di aiutarlo nella correzione... non solo dei refusi... vuole che lavori con lui alla revisione definitiva della novela... che gli dia anche dei suggerimenti... Affittiamo un appartamentino a San
Isidro... uno dei distretti di Lima... verso il mare... ma c’è un traffico della madonna... il frastuono inonda la stanza... mica ci sono i doppi vetri... ci trasferiamo a San Bartolo... a sud
di Lima... proprio sul mare... in non so quale hotel... non certo di prima categoria... e ci
mettiamo a lavorare con gusto... tanto con gusto che l’estensione delle nostre risate è almeno pari a quella della lettura e della correzione... minchia... impossibile tenerci... ogni volta
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che una frase viene come dio comanda bella rotonda come fusa in oro sbattiamo la mano
sul tavolo i piedi sul pavimento e poi d’acchito giù a ridere... a ridere... gioia giubilo peana
a suon di risate... la risata è contagiosa e rimbalzando sale di decibel... già di mio rido fragorosamente ma Manuel mi batte eccome... lui ha sempre riso stentoreamente... carcajadamente... siccome lavoriamo soprattutto di notte non passano neanche due giorni... meglio
due notti... che il direttore fa tuppete tuppete... morale sbattuti gentilmente fuori per disturbo della quiete notturna degli altri ospiti...
MANUEL Tuvimos que mudarnos once veces de casa. En una, para dar un ejemplo,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BATTAGLIA DI ANGAMOS

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

ATAHUALPA

VICENTE DE VALVERDE

REQUERIMIENTO 1513

1908

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

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

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

FRANCISCO LÓPEZ DE GÓMARA

AUGUSTÍN DE ZÁRATE, EDIZIONE 1577

MARTÍN DE MURÚA

1910

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

Tito Cu(s)si Yupanqui... Relación de cómo los españoles entraron en Pirú y el subceso que
tuvo Mango Inca en el tiempo que entre ellos vivió... lettera al re di Spagna Felipe II dettata a un prete cristiano... 1570... la data stessa che Tito schiatta... come se Felipe non le
sapesse per filo e per segno le odissee da lui commissionate al popolo inca... ma almeno
stavolta le ha di prima mano da un protagonista mazziato... Tito chiama Atahualpa mi tío...
è naturale... è figlio naturale di Manco Cápac II fratellastro di Atahualpa... e resiste agli spagnoli quarant’anni nelle inaccessibili Ande centrali... Mica uno... due sarebbero gli incontri
di Cajamarca... e il lancio della carta che parla avviene nel primo... due soli ambasciatori spagnoli... Atahualpa ospite squisito offre la bevanda nazionale... la chicha... quelli manco
umettano il labbro che scaraventano d’acchito bicchiere pur d’oro e bevanda a terra... proprio uno sfregio... e Atahualpa... un re non può essere da meno... scaglia allora a terra la bibbia ricevuta in dono... se poi era una bibbia... una carta o un libro o no sé qué... Pari e
patta... e cara grazia se non vi pelo vivi buzziconi barbuti... è nel secondo incontro che
avviene la cattura di Atahualpa... di nuovo ambasciatori di Pizarro... di nuovo gettano la chicha... Atahualpa annoiato del déjà vu più che schifato fa per andarsene ma gli spagnoli bloccano le porte bloccano Atahualpa e bloccano la storia del Perú...

GUAMÁN POMA DE AYALA

INCA GARCILASO DE LA VEGA

Guamán Poma de Ayala... Nueva c(o)rónica y buen gobierno... 1615... manoscritto atteso
e steso negli ultimi quindici anni della sua vita... è lui che accredita autorevolmente il binomio bibbia-orecchio... Valverde: I tuoi dei sono falsi... Atahualpa: Farso er sole?!... ecchì
c’ha er coraggio de dirlo?... Valverde: Questo libro... la Bibbia... Atahualpa: Famme vede
se c’ha la facciatosta de ridimmelo pur’ammè... È qui che Atahualpa sfoglia e mette orecchio alle pagine... Cazzo... ma nun parla... chemminchia è ch’ammè nun me dice niente?...
ammè che sono er Inca... macchè raza de boca è?... na boca de pietra... o de culo... comunque nun serve a niente... e un oggetto inutile un inca e pure un non inca lo butta... e allora il frate no che non interviene a frenare i suoi... è proprio lui che lancia la parola d’ordine della strage...
Inca Garcilaso de la Vega... mezzosangue... madre inca padre spagnolo... Historia general
del Perú. Segunda parte de los Comentarios Reales de los Incas... Córdoba 1617... La scena
muta d’ordito... gli spagnoli smarronati dalle lungaggini del colloquio tra Valverde e
Atahualpa mettono mano alle spade e attaccano... il frate sussulta si alza di scatto quasi a
scongiurare la strage... No no no che fate?!... è allora che gli cade la croce di mano e pure
un libro dal grembo... Atahualpa né l’afferra né lo scaglia... che libro?... forse la Summa de
Silvestre... Francesco Silvestre o de Silvestri... domenicano e confratello di Valverde... autore di un rinomato commento alla Summa contra gentiles di Tommaso d’Aquino... forse...
forse il breviario forse perdavvero la bibbia...
Capitolo 14... c’è il secondo apellido di Agapito... Broncano... Agapito
Robles Broncano... qual è il secondo apellido di Chacón?... nella sua novela non c’è... né
nelle altre...
MANUEL Sai che davvero non lo so... bisognerebbe chiederlo a Guillermo... o direttamente a Héctor in un prossimo viaggio a Lima... è così comodo avere personaggi reperibili...
SHADI

1911

PARTE SETTIMA QUINQUENNIO 1973-77

CAPITOLO 28 RAYMUNDO HERRERA E AGAPITO ROBLES

SHADI Tomás Katari... capitolo 15... voglio tutta la storia...

Tomás Katari è il don Raymundo Herrera del secolo XVIII.... lotta legale
fino allo stremo... non vuole la rivoluzione vuole la convivenza su basi paritarie... non è del
tutto un male... perché la sua gente vede e tocca con mano che qualcosa si può erodere allo
strapotere degli spagnoli... non è del tutto un bene... lascia credere alla sua gente che la speranza di riscatto possa librarsi con il consenso patteggiamento con i conquistadores boia...
del resto anche Agapito parte legalista e finisce fuorilegge... anche Garabombo... e alla
fine... al di là del bene e del male non c’è che una strada... una strettoia... la sola realistica...
la lotta... gli spagnoli quando mai peseranno la forza di una marmaglia plebaglia canaglia di
indios seminudi lance e frecce?...
SHADI Quando peseranno le loro morti... è stata la triste realtà di Alger... anche
quelli di noi contrari alle bombe... anche loro hanno dovuto saggiare che solo così i francesi hanno preso in considerazione gli algerini... finallora bestie incivili indegne di governarsi... quando la loro incolumità vacilla gli occhi gli si aprono... quando altri francesi li
hanno chiusi per sempre...
MANUEL Tomás è il curaca di Macha comunità aymara della provincia di Chayanta
a nord di Potosí... Bolivia... curaca è come un personero se non un alcalde... Tomás è stanco di vedere prostrata la sua gente... il tallone tributario sul collo il sopruso nel culo... tasse
su tasse su tasse gli indios rapa svenata... rapati a zero... gli spagnoli si ciucciano via quanto gli indios producono per sé... e chi non ha da pagare la gabella in denaro paga in lavoro... costretto a lasciare casa e famiglia e avviarsi testa china alle miniere e alle haciendas a
sfibrarsi gratis... è il carico incatenante della mita... il lavoro obbligatorio... la corvée... è la
trappola... una vera e propria servitù della gleba nelle miniere d’argento... e alla fine gli confiscano anche le terre... Chi può levare almeno una voce per gli indios?... le legittime autorità indigene... è quel che accade a Tomás Katari... Io sono il curaca e come curaca ho il
diritto e dovere di protestare... Gli spagnoli gli scaracchiano picche... Mavvanfanculo indio
di merda... te e il tuo titolo di curaca del cazzo... te lo incurachiamo noi per bene... sussù
fino all’ombelico... chi comanda siamo noi.. Nel 1777 Tomás Katari non gli resta che affidarsi alle proprie gambe e alla propria fede nella legalità mostro sacro... anche se è quella
degli oppressori... Con al fianco Tomás Achu si fa 600 leghe a piedi da Macha fino a
Buenos Aires... a piedi perché la legalità spagnola intima che gli indios mai e poi mai montino a cavallo... è sedizioso... ottima cautela contro una cavalleria india... Il viceré dovrà prestare orecchio alla sua rivendicazione... il rispetto dei diritti... Il natale del 1778 lo passano
a Buenos Aires... ai primi di gennaio colloquiano con il viceré... il 15 gennaio escono di
palazzo trionfanti... il viceré non ha fatto orecchio da mercante... ma la lingua?... occhio
Tomás... il castellano è voce amara per gli aymara... I due Tomás si fanno le 600 leghe del
ritorno... non sentono la fatica... Tomás Katari è raggiante... come don Raymundo Herrera
ha con sé un título... carta santa che canta con tanto di ceralacca... decreto del viceré che
reboa... è reboante è altiloquente è farisaico... di dare agli indios quel che è degli indios e
riconosce a Tomás il suo titolo di curaca o cacique che dir si voglia... e in sovrappiù ordina
severa e approfondita e imparziale indagine vicereale sugli abusi denunciati... Dare agli
indios?!... le autorità spagnole di Chayanta esegesano il documento a modo loro... l’unico
giusto... dare agli indios?!... un fracco di legnate... oltre le solite... Macché bisogno di indagare sulle fregnacce di un capo di cartapesta... c’è già la sentenza ad hoc... disturbo della
MANUEL

TOMÁS KATARI
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quiete pubblica... Cosa ti servono i bolli e i sigilli gran capo Tomás?... de nada... il viceré ti
fa perepepé... Tomás gattabuiato seduta stante... manco gli lasciano tirare il fiato dal viaggio... decapitata la denuncia passata e futura del portavoce indio scassamarroni... Gli spagnoli hanno altro per la testa e per le mani che le fisime legali di quattro selvaggi... affari
succulenti... incamerarsi le ultime terre aymara... davvero sprecate davvero in mano di quei
selvaggi... un delitto al cospetto di dio... Il braccio del terrabigeato è il corregidor... come a
Pasco il juez Montenegro... i beneficiari i possidenti locali... come a Pasco la Cedepacocò e
le haciendas... cambia il teatro non la recita... Gli aymara non ci stanno... saranno buoni selvaggi ma mica tonti... al grido Katari libero attaccano la scorta... con fionde e randelli gli
uomini... indios mineros... le donne con i loro micidiali spilloni... Tomás Katari testa tosta
riprende la lotta legale... i documenti del viceré hanno un peso e lo metterà sulla bilancia...
la bilancia della giustiza nell’Audiencia de Charcas si stravacca dall’altra parte... 12 dicembre 1779... sentenza vecchia... nuova detenzione a Potosí fino a aprile... gli indios riattaccano la guardia durante il trasferimento... Tomás riliberato... di nuovo incarcerato... è il 10 giugno del 1780... Ma il viceré?... ma il viceré?... per Tomás la legge è una fede imprescindibile... 23 luglio gli indios tornano sotto... ricaricano... ne sa qualcosa il corregidor... messo alle
corde con tutta la sua scorta... per scamparla promette la libertà di Katari... promette il
ribasso dei tributi... promettere è sempre una politica ottima e abbondante... si investe nel
tempo... Un mese esatto dopo... giorno di san Bartolomé... indios ammassati a Pocoata... è
il giorno della mita... dei poveri diavoli da incamminare forzati alla miniera... c’è il corregidor... Tomás Achu gli ricorda la promessa di libertà per Katari... il corregidor la mantiene
all’istante con una pistolata... Tomás Achu stecchito... non può che essere rivolta istantanea... alle fionde e ai bastoni si aggiungono le lance... il corregidor si becca una pietrata... lo
brancano... se lo portano... lo barattano con Katari... è lui di nuovo il curaca di Macha... e
stavolta il traguardo è il governo indio... la parola d’ordine è i governatori eletti dagli
indios... Tomás ha davanti a sé pochi mesi per far vagire la sua utopia di autogoverno...
SHADI Scusa... ma allora la faccenda del viaggio tre volte ripetuto è una tua enfatizzazione... se no avrebbe ancora anni davanti...
MANUEL Una innocente licenza poetica... come i due secoli di cavalcata di don
Raymundo... ti rimane impressa la inanità della sua via crucis no?... Tomás sfrutta la sua parlantina e il suo carisma... parla alla gente nella sua lingua... parla agli aymara parla ai quechua... lo ascoltano... vogliono vedere se a qualcosa porta... se gli spagnoli smetteranno di
ingrassarsi e gli indios di incollarsi la pelle alle ossa... Tomás Katari dà il contentino agli spagnoli... riconosce... come no?... è pronto a genuflettersi... riconosce a Carlos quel che è di
Carlos... sottomissione rispetto obbedienza alle autorità spagnole... ma intanto la provincia
di Chayanta vede per la prima volta un governo indio nella pienezza dei suoi poteri... Tomás
convince quando può se no ordina a altri caciques e altre autorità indie di proteggere e
difendere la loro gente... una rete di mille occhi a scandagliare i mille soprusi e un megafono di mille bocche a echeggiarli... Gli spagnoli un po’ carotano un po’ bastonano... alla fine
del 1780 la politica di Tomás della mano tesa rattrappisce e gelona... gli scontri si rosariano...
doppiano la boa del non ritorno... Gli spagnoli coatti abbozzano... distillano bile e imbottigliano odio... quintofabiomassimeggiano... e il tempo propizio scocca... Tomás è in viaggio
di ispezione... la sua gente deve vedere il suo curaca nell’esercizio dei suoi poteri in difesa
dai nuovi soprusi... è gioco facile metterlo nel sacco... bisogna però metterlo al sicuro... e in
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fretta... gli indios sono già sulle tracce dei sequestratori... più in fretta... gli indios sono a uno
sputo... non c’è più tempo... solo il tempo di legare le mani a Tomás e di catafotterlo giù dal
dirupo della Cuesta de Chataquilla... Non l’avremo noi non l’avranno loro... è il 15 gennaio
del 1781... data fatidica anche per gli spagnoli... pirlati giù tutti dal dirupo... Muore Katari
non la ribellione... i martiri danno le ali... lasciano in eredità l’occasione del risarcimento e
della vendetta... tutto con i dovuti interessi... non è questa la legalità del capitalismo spagnolo?... ci sono anche i diritti di successione... li riscuotono Kurusa Llawi la vedova di
Tomás e i due fratelli di Tomás... Dámaso e Nicolás... sono loro adesso a capeggiare... Tomás
voleva l’autogoverno della sua città Macha e della sua gente che a Macha vanta ben più antenati degli spagnoli... e nell’autogoverno affermare una nuova entente cordiale con gli spagnoli... la via pacifica a tutti costi... gli sembrava realismo... è mero sognare... quel che non
possono o non vogliono più i suoi fratelli e la sua vedova... gli spagnoli hanno la lingua
biforcuta non c’è da starla a sentire occorre mozzarla... Le sollevazioni macchiadoliano... alla
vedova e ai fratelli di Tomás toccano vittorie e tradimenti... è il tradimento il filo nero sangue che imbastisce i titoli di coda... in tutte le Ande... Nell’aprilmaggio 1781 la reazione spagnola spegne la brace disperde la cenere... i capi della ribellione di Chayanta venduti e giustiziati... Dámaso e Nicolás... stessa vita stessa lotta stessa sorte e morte... impiccati a un
mese esatto di distanza... 7 aprile 7 maggio... Dámaso a Charcas... o Chuquisaca?... frustato
incoronato di spine penne in mano uno scettro di legno a presaculare la sua discendenza
inca incatenato a una mula bardata da far ridere il sangue colante dalla schiena sul dorso
sugli zoccoli a sciare la strada sotto un lancio di pietre della folla bue fino al patibolo...
Dámaso dignitoso e paventoso... Pietre anche per Nicolás... torturato appiccato squartato
nella piazza di Charcas... la testa cotta nell’olio e appesa all’entrata della città... le mani e i
piedi sparsi nei luoghi dove ha combattuto e vinto gli spagnoli... Kurusa Llawi la lasciano
sopravvivere... la pena maggiore... perseguita fin nella vecchiaia e un giorno assassinata...
Alla morte di Tomás è stato il dilagare delle fiamme... c’è l’eco a Cuzco... c’è Túpac Amaru...
c’è l’eco a La Paz... c’è Túpac Katari... non un affare da bruscolini... centinaia di migliaia di
indios... e la valutazione è storica... concorda persino la questura dell’epoca... il potere spagnolo vacilla... quanto manca all’indipendenza?... poco più di una generazione...
MAÙMAÙ Gli antecedenti... Che la festa cominci...

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

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

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

TÚPAC KATARI E BARTOLINA SISA

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

GREGORIA APAZA
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TÚPAC AMARU I, ÚLTIMO INCA DI VILCABAMBA

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

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

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

L’ESERCITO DI TÚPAC AMARU II E MICAELA BASTIDAS

SHADI Capitolo 21...

TÚPAC AMARU II

En el oriente del Bosque de Piedra se estrelló un relámpago. Su luz iluminó el rencor del
tusino. “¡Hace tiempo que tengo ganas de sacarme la mierda!” El ambino se rió. “Pues ya
se sacó la lotería, compañero.” El escándalo de su carcajada se agigantó sobre los gallos
de piedra enzarzados en una pelea que ya duraba cien mil años.

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

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

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

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

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

COSTRUZIONE DEL CENTRO DI TRASMISSIONE DI BAUTA

CORSO DI TELECOMUNICAZIONI ALL’UNIVERSITÀ DELL’HABANA

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

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

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

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

stra non si umilia... Cosa?! quell’essere se n’impipa di me?!... L’affronto va mondato... la
mano che non ha preso la sua va mozzata... più su... più su... oltre il gomito... tutto il braccio... La donna è davvero una ribelle sfrontata?... no... è solo idiota... E se non ti basta
Arguedas c’è Hobsbawm... Eric Hobsbawm... lui proprio... che in una delle sue prime
opere... Primitive Rebels... 1959... dedica... dopo bandoleros lazaretistas anarquistas andaluces fasci sicilianos comunistas campesinos e vari altri nerboruti anticonformisti... un intero
capitolo al movimiento campesino en la provincia de la Convención, región peruana de
Cuzco... A metà del secolo XIX Mariano Vargas commerciante arequipeño si intesta un
immenso latifondo di mezzo milione di ettari... la proprietà a babbo morto se la spartiscono le due figlie Carmen... hacienda Huadquiña... e María... hacienda Huyro... Carmen si tira
in casa Eduardo figlio di Pedro un viaggiatore francese che di suo porta nel consorzio solo
il cognome Romainville... Alfredo Romainville Garzón rampolla di qui... è il nipote di
Carmen e Eduardo... primogenito del loro primogenito Hernando Romainville Vargas...
Mica è finita qui... i Romainville si attaccano come l’edera alle proprietà un tempo del solo
Mariano Vargas... arricchite dell’hacienda Angostura acquistata da Carmen nel 1890... María
la sorella di Carmen si sceglie come sposo Adolfo il fratello di Eduardo... è così che nascono i due rami dei Romainville... padroni ai giorni nostri sia di Huadquiña con Alfredo sia di
Huyro con María Luisa... sua cugina... María Luisa porta in dote le sue terre a Benjamin de
La Torre... Alfredo porta l’hacienda Huadquiña al capolinea passando attraverso ogni sorta
di abuso e di abominio... del resto non è che altrove il suono Romainville echeggi pace prosperità felicità... Esiste la nemesi?... divina o umana esiste... il gamonal all’antica Alfredo
Romainville padre padrone dell’hacienda Huadquiña... il suo ultimo signore... è il primo a
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vedersi bruciata la chiappa sinistra dalla riforma agraria... la prima e pur timida riforma del
governo Belaunde nel 1963... a strinargli per bene la chiappa destra ci pensa la riforma agraria del governo rivoluzionario di Velasco Alvarado... Quando Romainville schiatta tutto...
non il tutto tutto di prima ma sempre un ragguardevole tutto... va in mano a Elvira
Romainville... la moglie?... la sorella?... di certo un’arzilla ultraottantenne che si va a sposare un rampante ventenne... La morale?... più che il piacere poté l’avere... il giovanotto fa
internare la vecchia al Larco Herrera e si gode hacienda e correlati vantaggi...
SHADI Capitolo 30... Agapito è affascinato dal codice penale... Garabombo legge la
costituzione... nel capitolo 4 della sua novela... Credi che Agapito e Garabombo le hanno
lette le loro novelas?...
MANUEL Garabombo non ha davvero fatto in tempo... Agapito certo... Agapito è
orgoglioso del suo cantar come io lo sono di lui... La storia del codice penale... Yo fui una
vez a visitar a Agapito a la cárcel de Huánuco y le pregunté cuál era el libro que más le había
impresionado, y él me contestó: “El libro que más me ha impresionado es el Código penal,
porque es el libro que señala las penas tan largas que deben sufrir los hombres que protestamos”... Un hombre que te dice eso ha recuperado la memoria... Nella novela la frase gliela metto in bocca al professor Muelas... nella realtà me la disse Agapito... forse l’aveva sentita da qualche professore incarcerato... poco cambia...
SHADI Nella novela la frase è ancora più efficace... Por las penas tan largas que señala contra los rebeldes como nosotros... Sempre nel capitolo 30... la stazione de los
Desamparados... ancora una volta... balena nel ciclo come e più del relámpago... Verso la
fine del capitolo spunta il fratello di Pepita Montenegro... non ne parla Guillermo nel suo
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reportage?... quello che non si vedeva di buon occhio con il cognato... il tuo famoso giudice Montenegro...
MANUEL Vedi che non m’invento fregnacce...
SHADI Capitolo 31... ma quanti luoghi hai girato a Pasco?... ti sei fatto il giro delle
settecento chiese?... fai un esercito di nomi... Virgen de Fátima Racre Tambochaca Collas
San Juan de Tingo San Juan de Baños de Rabí San Juan de Huachos Santiago Pampa
Pomayaros Yanaramona Jupaicocha Shinguay Pumacucho Machaycueva... ma non dicevi
che Rancas compare solo sulle mappe militari?...
MANUEL E te lo riconfermo... ma io le mappe... be’... le ho lasciate ripiegate... ho
fatto come Humboldt... ci sono stato di persona... Perché mai in tutti questi anni mi sono
smammato tanti viaggi?... e col peso del magnefono... ho visto ho parlato ho registrato...
veni... loqui... meglio di locutus sum... subscripsi... non su tavole cerate ma su nastri... te la
posso tracciare io la mappa veritiera...
SHADI E siamo alla fine... capitolo 34... Addirittura i campesinos fanno il morse con
le torce elettriche?!... ma non sono mezzi analfabeti?...
MANUEL Il mio redactor maximus che tanto sta esercitando e agitando a ragione il
suo spirito critico come una clava non dimentica forse che molti comuneros l’hanno fatto
il servizio militare?...
SHADI Il finale... la danza incandescente di Agapito... il suo poncho che brucia come
una torcia... ¡Toda la quebrada estaba ardiendo! ¡Un zigzag de colores avanzaba incendiando el mundo!... I dieci giorni che incendiano il mondo... se non è rivoluzione questa... dopo
il reportage di John Reed la crónica exasperantemente real di Manuel Scorza... Reed si è
limitato a un libro solo però...
MANUEL Lui è un giornalista... patisce la tirannia del numero di parole massimo
consentito... La danza... sai Shadi che comincia a sfrigolarmi sempre più l’idea di una nuova
novela?... nuova nuova... appena finita la Tumba mi sa che ci metto mano...
SHADI E che c’entra la danza di Agapito?...
MANUEL Solo uno spunto visivo... la nuova novela potrebbe essere imperniata su
una nuova danza... fin dal titolo...
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PARTE OTTAVA

LA TUMBA
ADIEU A SAINT-CLOUD

capitolo 29

La Tumba del lampo avvampa.
Il campo(santo) può attendere

LA TUMBA DEL RELÁMPAGO
Quinto cantar

MAÙMAÙ Ma perché da Feltrinelli l’hanno tradotto La vampata?... l’effetto è all’incontrario... da Corvo rosso non avrai il mio scalpo regrediamo a Jeremiah Johnson...

1
Origen de los cataclismos que amenazaron con rajar el mundo
Origine dei cataclismi che minacciarono di spezzare il mondo
EPOSGRAMMA

Y comprendió que era Inkari, el disperso cuerpo del dios Inkari que se reunía bajo las entrañas de las cordilleras que ahora volvían al cataclismo. Montañas colosales se elevaban, se
abajaban, cerraban planicies, cegaban precipicios, grandes ríos, despellejaban llanuras, tapiaban ríos, cataratas.
E comprese che era Inkari, il disperso corpo del dio Inkari, che si riuniva sotto le viscere
delle cordigliere che ora ritornavano al cataclisma. Montagne colossali si drizzavano, si
abbassavano, rinchiudevano pianure, ostruivano precipizi, grandi fiumi, scuoiavano piane,
coprivano fiumi, cataratte.
2
Genaro Ledesma regresa a Cerro de Pasco, mientras la nieve cae sobre sus recuerdos
Genaro Ledesma ritorna a Cerro de Pasco, mentre la neve cade sui suoi ricordi
EPOSGRAMMA

En la Estación de Desamparados de Lima consiguió asiento en un vagón repleto de mestizos gordos – comerciantes, agentes viajeros, tinterillos de mala suerte, pleiteantes sin esperanza, empolleradas indias que se afanaban entre canastas repletas de bizcochos, lujos capitalinos: los únicos al alcance de esos inmigrantes serranos, que regresaban enfundados en trajes baratos y zapatos nuevos. Así ataviados demostrarían en sus pueblos que el retorno no
era el fracaso que tembloteaba en sus ojos apagados.
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Alla Estación de Desamparados di Lima aveva trovato da sedere in un vagone zeppo di
meticci grassi – commercianti, commessi viaggiatori, azzeccagarbugli da quattro soldi, querelatori senza speranza, insottanate indie che si affannavano tra canestri colmi di biscotti,
lussi della capitale: gli unici alla portata di quegli immigranti della sierra, che ritornavano
insaccati in vestiti a buon mercato e scarpe nuove. Così abbigliati avrebbero dimostrato ai
loro villaggi che il ritorno non era il fallimento che tremolava nei loro occhi spenti.
3
De cómo Pajuelo se volvió Murciélago y Heredero Universal de todos
Come Pajuelo divenne Pipistrello ed erede universale di tutti
EPOSGRAMMA

El Libro, rodó a los pies de Odón Dextre. Odón se acomidió a recogerlo. Así se conoció que
el libro que el Murciélago estudiaba sin tregua, era el Código Penal. Todo el tiempo de mi
generación, salvo lluvia, ya lo dije, el Murciélago lo repasaba sin piedad. ¡Exhibía su pavorosa ciencia para advertir a los humanos que, fuera cual fuese la astucia o la insolencia, él
ya conocía los artículos, los incisos exactos que castigarían cualquier veleidad!
Il Libro rotolò ai piedi di Odón Dextre. Odón si chinò per raccoglierlo. Così si venne a
sapere che il libro, che il Pipistrello studiava senza tregua, era il codice penale. Per tutta la
durata della mia generazione, tranne quando c’era pioggia, l’ho già detto, il Pipistrello lo
ripassava senza posa. Esibiva la sua terribile scienza per avvertire l’umanità che, qualunque fosse l’astuzia o l’insolenza, lui conosceva già gli articoli, le virgole esatte che avrebbero punito qualsiasi velleità!
4
Fidedigno origen de los hombres-pájaro
Fededegna origine degli uomini-uccello
EPOSGRAMMA

Zacarías Huamán, que no se había mostrado sin ropas ni ante su mujer, vaciló. Pero consideró los ojos de la ciega, y se desvistió con torpeza. Oscurecía. De una alforia teñida con
anaranjado tan intenso que parecía prolongar el sol, la ciega sacó una aguja de arriero, hilos
toscos y una tijera afilada. Se volvió al cielo. Imprecó en un idioma que no era quechua ni
español ni se parecía a ninguna lengua de la selva.
Zacarías Huamán, che non si era mostrato senza vesti a sua moglie, aveva esitato. Ma
aveva considerato gli occhi della cieca e si era svestito con goffaggine. Rabbuiava. Da una
bisaccia tinta con un arancione così intenso che pareva protrarre il sole, la cieca aveva
estratto un ago da mulattiere, fili grezzi e un paio di forbici affilate. Si era volta verso il
cielo. Aveva salmodiato in un idioma che non era quechua né spagnolo né somigliava ad
alcuna altra lingua della foresta.
5
Visita quel el Murciélago Pajuelo recibió mientras leía en la Plaza de Armas de La Unión
Visita che il Pipistrello Pajuelo ricevette mentre leggeva nella piazza d’armi di La Unión
EPOSGRAMMA

Cruzamos la pampa de Huánuco Viejo, mordidos por los vientos hocico-de-perro. Usted
conoce la pampa. Protegidos por dos ponchos, calentados por un buen aguardiente, no basta.
Una luna grande como el silencio de los tiradores que tienen a la víctima en la línea de mira,
blanqueaba la pampa.

1930

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 29 LA TUMBA DEL LAMPO AVVAMPA. IL CAMPO(SANTO) PUÒ ATTENDERE

Attraversammo la pampa di Huánuco vecchia, morsi dai venti muso-di-cane. Lei conosce
la pampa. Protetti da due ponchos, riscaldati da una buona acquavite, non basta. Una luna
grande come il silenzio dei tiratori, che hanno la vittima sulla linea di mira, biancheggiava
la pampa.
6
De las razones por las cuales Genaro Ledesma se sentía con el corazón nublado
Dei motivi per cui Genaro Ledesma si sentiva col cuore rannuvolato
EPOSGRAMMA

En Trujillo (y qué alegría volver a abrazar a la madre que lo recibió llorando si supieras
cuánto he sufrido, hijito) se dedicó a la tesis. Sabía lo que costaba (¿cuántas horas se inclina un comunero sobre el surco para ganar diez soles?) cada día de sus estudios. En seis meses
concluyó. Cada 30 días, por intermedio de “Transportes Arellano”, recibía mil soles y regalos: quesos, bolsas de papas y jabas con gallinas que por favor no le manden más regalos,
señor Ledesma, que nos dejan los ómnibus convertidos en una miseria.
A Trujillo (e che gioia riabbracciare sua madre che l’aveva ricevuto piangendo se sapessi
quant’ho sofferto, figlio mio) si era dedicato alla tesi. Sapeva quanto costava (quante ore
si china un comunero sul solco per guadagnare dieci soles?) ogni giorno dei suoi studi. In
sei mesi aveva finito. Ogni trenta giorni, per mezzo dei “Trasporti Arellano”, riceveva
mille soles e regali: formaggi, sacchi di patate e cesti con galline che per favore non le
mandino più regali, signor Ledesma, che ci lasciano la corriera come un cesso.
EPOSGRAMMA

7

Remigio Villena, que nunca huyó de nadie, escapa de la Plaza de Ticlacayán
Remigio Villena, che mai fuggì da nessuno, scappa dalla piazza di Ticlacayán
En 1935, con cien soles podían comprarse diez carneros. Pero en las cordilleras de Ancash
era posible conseguirlos a cinco soles. Y aún más baratos si se obtenían al trueque. Los miserables ganaderos de Recuay canjeaban una borrega madre por un plato de loza que costaba,
en Pasco, menos de un sol. Esos hombres desconocían tales lujos: comían únicamente en
mates.
Nel 1935, con cento soles si potevano comprare dieci montoni. Ma sulle cordigliere di
Ancash era possibile trovarne a cinque soles. E anche meno cari se li si barattava. I miserabili allevatori di Recuay scambiavano una pecora gravida con un piatto di maiolica che
costava, a Pasco, meno di un sol. Quegli uomini ignoravano simili lussi: mangiavano unicamente nelle zucche.
8
Comprobable informe sobre la represa Bombón
Comprovabile ragguaglio sul bacino Bombón
EPOSGRAMMA

Pero ahora los habitantes de las tierras bajas no podían trasladarse a las tierras altas. En
1961, las haciendas Diezmo y Pacoyán habían casi terminado de usurparlas. Entre las tierras bajas cubiertas por las aguas y las tierras altas patrulladas por los fusileros de las grandes haciendas, sólo quedó un espolón de roca negra: la última tierra libre de la pampa Junín.
Ma ora gli abitanti delle terre basse non potevano trasferirsi sulle terre alte. Nel 1961, le
fattorie El Diezmo e Pacoyán avevano quasi finito di usurparle. Fra le terre basse rico-
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perte dalle acque e le terre alte pattugliate dai fucilieri delle grandi fattorie, rimase soltanto uno sperone di roccia nera: l’ultima terra libera della pampa Junín.
9
De la malhadada hora en que yo, Doroteo Silvestre, hijo de Eudocio Silvestre, nieto de
Magno Silvestre, conocí a una forastera
Della sventurata ora in cui io, Doroteo Silvestre, figlio di Eudocio Silvestre, nipote di
Magno Silvestre, conobbi una forestiera
EPOSGRAMMA

Enardecidos por el aire cálido y el rumor de los grandes árboles, en el vaivén de la hamaca
nos enredamos. Salté al suelo, me arrodillé, me levanté, volví a arrodillarme, la bajé a la
grama, le di la vuelta, regresé, la cargué, metí mis brazos tras de sus rodillas y mi cuello
detrás de sus manos, la alcé y la bajé hasta que bramó como si pariera, hasta que lloró y me
suplicó que dejara de hacerla feliz. Ya manejada, le insistí: “¿Te acuerdas que hablamos de
Maco Albornoz?”.
Accesi dall’aria calda e dallo stormire dei grandi alberi, nell’andirivieni dell’amaca ci avviluppammo. Balzai a terra, m’inginocchiai, mi alzai, m’inginocchiai di nuovo, la tirai giù
sulla gramigna, la rigirai, ritornai, la caricai, misi le mie braccia dietro le sue ginocchia e il
mio collo dietro le sue mani, la sollevai e l’abbassai finché non bramì come se partorisse,
finché non pianse e non mi supplicò di smettere di renderla felice. Ormai ben manipolata, insistetti: “Ricordi che abbiamo parlato di Maco Albornoz?”.
10
Genaro Ledesma empieza a comprender que, en ciertos casos, las palabras están de más
Genaro Ledesma comincia a capire che, in certi casi, le parole sono di troppo
EPOSGRAMMA

“Estoy totalmente de acuerdo. En el Perú, las palabras están de más. En el maletín traigo
mi título. Puedo, creo, enfrentarme a cualquier abogado y defender bien los derechos de las
comunidades atropelladas por los poderosos. Pero Vidal Salas tiene razón: el Perú está
demasiado corrompido como para escuchar la voz de la justicia.”
“Sono perfettamente d’accordo. In Perú, le parole sono di troppo. Nella valigetta ho il mio
titolo. Posso, credo, affrontare qualsiasi avvocato e difendere bene i diritti delle comunità
sfruttate dai potenti. Ma Vidal Salas ha ragione: il Perú è troppo corrotto per ascoltare la
voce della giustizia.”
11
De las aflicciones del Padre Chasán
Delle tribolazioni di padre Chasán
EPOSGRAMMA

...los encargados de administrar justicia acusándose en mis orejas yo soy un prevaricador
padrecito yo soy un calumniador padrecito yo recibo sobornos padrecito una de las partes en
litigio con los Cárdenas ha escriturado una chacra a nombre de mi querida y la otra parte
ha depositado cien mil soles en mi Banco en Huancayo padrecito dígame cuántos padrenuestros me tocan en penitencia y yo olvidándome que estaba en mi iglesia yo le dije grandísimo
cabrón no reces nada suplícale a Satanás que es el único que te absolverá...
...gli incaricati di amministrare la giustizia che si accusano alle mie orecchie io sono un prevaricatore caro padre io ricevo bustarelle una delle parti in lite con i Cárdenas ha intesta-
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to un campo a nome della mia amante e l’altra parte ha depositato centomila soles presso la mia banca a Huancayo caro padre mi dica quanti padrenostri mi spettano in penitenza e io dimenticandomi che mi trovavo nella mia chiesa gli dissi grandissimo cornuto
non pregare supplica piuttosto Satana che è l’unico che ti assolverà...
12
La rabia comienza a sofocar a Genaro Ledesma
La rabbia comincia a soffocare Genaro Ledesma
EPOSGRAMMA

Los comuneros no sabían ya si era mejor ganar o perder un juicio. Los juicios se eternizaban,
duraban generaciones. En el juzgado de Cerro se exhibía – ¿reliquia o advertencia? – el expediente del juicio entre la comunidad de Tusi y el hacendado Chamorro: un metro cincuenta de
altura. En una generación, Tusi había pagado a sus abogados más de un millón de soles sin
obtener sentencia. En casos excepcionales los jueces sentenciaban a favor de las comunidades,
pero la comunidad debía ya tanto a su abogado que éste entablaba y ganaba luego un pleito
por honorarios. Las tierras en disputa acababan, finalmente, a manos del abogado.
I comuneros non sapevano più se fosse meglio vincere o perdere un processo. I processi
divenivano eterni, duravano generazioni. Nel tribunale di Cerro c’era – reliquia o monito
– l’incartamento del processo fra la comunità di Tusi e il proprietario Chamorro: un metro
e mezzo d’altezza. In una generazione, Tusi aveva pagato ai suoi avvocati oltre un milione di soles senza ottenere una sentenza. In casi eccezionali i giudici si pronunciavano a
favore delle comunità, ma la comunità doveva ormai tanto al suo avvocato che questi intavolava e vinceva poi un processo per i propri onorari. Le terre in contesa andavano così
a finire nelle mani dell’avvocato.
13
Doroteo Silvestre descubre que su enfermedad tiene un solo remedio
Doroteo Silvestre scopre che la sua malattia ha un unico rimedio
EPOSGRAMMA

Entonces me percaté. ¡Mi cuerpo brillaba como si yo fuera luciérnaga! ¡Doroteo Silvestre
fosforecía! Su claror iluminaba a los músicos, la canción interrumpida, la casita de las
Ordóñez, los desmesurados ojos del Tío, la noche amarilla. Pero yo no sentía calor sino hielo.
¡Yo sabía quién encendía esa candela inconfesable!
Allora me ne accorsi. Il mio corpo brillava come se io fossi una lucciola! Doroteo Silvestre
era fosforescente! Il suo chiarore illuminava i musicisti, la canzone interrotta, la casetta
delle Ordóñez, gli smisurati occhi dello Zio, la notte gialla. Ma io non sentivo caldo bensì
freddo. Io sapevo chi accendeva quella fiamma inconfessabile!
14
Exaltación Travesaño le dice a Genaro Ledesma: “Soy alguien que morirá sin ver la Justicia”
Exaltación Travesaño dice a Genaro Ledesma: “Sono uno che morirà senza vedere la giustizia”
EPOSGRAMMA

Montaron. Trotaron al silencio de la estepa. El sol adiamantaba las lagunas donde los patos
nadaban indiferentes al paso de esos animales agitados que se castigaban, se masacraban, se
abandonaban a morir sobre los picos helados. Los caballitos devoraban la pampa. Ledesma,
oriundo del Norte, desconocía la desolación de la estepa sin término. El paisaje lo enfundaba en un silencio estupefacto: la belleza del nevado Huajoruyuc lastimaba sus ojos.
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Montarono. Trottarono nel silenzio della steppa. Il sole indiamantava le lagune dove le
anatre nuotavano indifferenti al passaggio di quegli animali agitati che venivano condannati, massacrati, abbandonati a morire su quei picchi gelidi. I cavallucci divoravano la
pampa. Ledesma, oriundo del Nord, ignorava la desolazione della steppa senza fine. Il
paesaggio lo immergeva in un silenzio stupefatto: la bellezza dell’Huajoruyuc coperto di
neve feriva i suoi occhi.
15
Segunda aflicción del Padre Chasán
Seconda tribolazione di padre Chasán
EPOSGRAMMA

...y entré crucé la sala el corredor y abrí la puerta de mi cuarto y en la cama donde la desvirgué según la ley católica encontré abrazados a los alacranes Ondegardo alacrán y Constanza
alacrana los dos calatos abrazados mi propio hermanastro salido de la leche de mi padre y
ella mi esposa legítima la que lleva mi apellido y los miré abrazados sus ojos eran globos de
terror y agarré mi revólver y...
...e sono entrato ho attraversato il salotto il corridoio e ho aperto la porta della mia camera e nel letto dove l’avevo sverginata secondo la legge cattolica ho trovato i due scorpioni abbracciati Ondegardo scorpione e Costanza scorpionessa tutt’e due nudi abbracciati
il mio stesso fratellastro venuto fuori dallo sborro di mio padre e lei la mia moglie legittima quella che porta il mio nome e li guardai abbracciati i loro occhi erano globi di terrore e afferrai la mia pistola e...
16
Genaro Ledesma descubre que el Código Civil puede servir también para hacer justicia
Genaro Ledesma scopre che il codice civile può anche servire per fare giustizia
EPOSGRAMMA

“...Pero Túpac Amaru fue derrotado. Cien mil murieron combatiendo. El día que lo
descuartizaron en la Plaza de Armas del Cusco... Antes de ese día se llamaba ‘el lugar
donde se medita, el lugar donde se reza’; y desde ese día se llama ‘Waqaypata’: el lugar donde
se llora... El día que lo asesinaron, los españoles ahorcaron a novecientos en el camino a
Tungasuca. ¡Leguas de patíbulos! ¿Saben quién determinó la derrota de Túpac Amaru?...
¡Sus propios hermanos! ¡Los indios que combatían a órdenes de los españoles! ¡Indios contra indios!...”
“...Ma Túpac Amaru venne sconfitto. Centomila morirono lottando. Il giorno in cui lo
squartarono nella piazza d’armi del Cusco... Prima di quel giorno si chiamava ‘il luogo
dove si medita, il luogo dove si prega’; e da quel giorno si chiama Waqaypata: il luogo dove
si piange... Il giorno in cui lo assassinarono, gli spagnoli impiccarono novecento persone
sulla strada per Tungasuca. Leghe e leghe di patiboli! Sapete che cosa determinò la disfatta di Túpac Amaru?... I suoi stessi fratelli! Gli indios che combattevano agli ordini degli
spagnoli! Indios contro indios!...”
17
El sacristán Saturnino descubre que Vidal Salas no es católico,
apostólico y romano, sino todo lo contrario
Il sacrestano Saturnino scopre che Vidal Salas non è cattolico,
apostolico e romano, bensì il contrario
EPOSGRAMMA
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“¡La ‘Cerro de Pasco Corporation’ se ha rendido!” gritaba el sacristán Saturnino. Era uno
de los más reacios a la idea de la recuperación, y en general a las iniciativas de los jóvenes.
Avaro y fanático, desde la muerte de su mujer practicaba una santurronería enfermiza. No
le bastaba rezar toda la jornada en la capilla: tenía su casa llena de imágenes que él cuidaba como a seres vivos. Los días de buen tiempo las sacaba a solear en el patio.
“La ‘Cerro de Pasco Corporation’ si è arresa!” gridava il sacrestano Saturnino. Era uno dei
più restii all’idea del recupero, e in genere alle iniziative dei giovani. Avaro e fanatico, sin
dalla morte della moglie praticava una bigotteria malaticcia. Non gli bastava pregare tutta
la giornata nella cappella: aveva la casa zeppa di immagini cui badava come a esseri vivi.
Nei giorni di bel tempo le portava a prendere il sole nel cortile.
18
Peripecias que Doroteo Silvestre pasó buscando ungüento para sus males
Peripezie che Doroteo Silvestre passò cercando balsamo per i suoi mali
EPOSGRAMMA

Se atigraron los ojos de Melchor Albornoz. En la boca se le acumuló algo, pero renunciando a la queja o a la diatriba, hizo una venia. ... Ordenó una botella de aguardiente. Bebió
con lentitud. Lágrimas que no tenían nada que ver con la indiferencia de un rostro ocupado
en embriagarse, comenzaron a empapar sus mostachos. Terminó la botella. La quebró contra el piso. Arrebatándoselas a la sed de parroquianos que se retiraban confusos, arranchó
botellas a medio beber. Las estrelló sin apuro, luego atacó las botellas de los estantes, derribió a los sirvientes que trataron de aplacarlo.
S’intigrirono gli occhi di Melchor Albornoz. Sulle labbra gli si accumulò qualcosa, ma
rinunciando al lamento o alla diatriba, fece un cenno di saluto col capo. ... Ordinò una
bottiglia d’acquavite. Bevve con lentezza. Lacrime, che non avevano nulla a che vedere
con l’indifferenza di un viso occupato a ubriacarsi, cominciarono a inzuppargli i mustacchi. Finì la bottiglia. La spezzò contro il pavimento. Strappandole alla sete di avventori che
si ritraevano confusi, scagliò bottiglie piene a metà. Le infranse senza fretta, poi attaccò le
bottiglie degli scaffali, travolse i servitori che tentavano di placarlo.
19
Remigio Villena informa a Ledesma de cómo y cuándo conoció el azúcar
Remigio Villena informa Ledesma di come e quando conobbe lo zucchero
EPOSGRAMMA

“Somos demasiadamente pobres. No hay de qué avergonzarse. Yo conocí el azúcar cuando
tenía trece años. Comencé a trabajar a los ochos años en la mina de carbón de Tusi, que también pertenece a Tomás Chamorro, es del dueño de la famosa hacienda Jarria. La boca de la
mina está a la mitad de una pared de roca. A ella sólo se puede trepar por una escalera de
soga de cuarenta metros. ... Para no hacer sufrir demasiado peso a la escalera, el dueño utiliza muchachitos. ... Por cansancio, por descuido o porque sopla demasiado aire ... ruedan.”
“Siamo soltanto troppo poveri. Non c’è di che vergognarsi. Io ho conosciuto lo zucchero quand’avevo tredici anni. Avevo cominciato a lavorare a otto anni nella miniera di carbone di Tusi, che appartiene anche questa a Tomás Chamorro, è del padrone della famosa fattoria Jarria. La bocca della miniera è a metà di una parete di roccia. Vi si può accedere solo tramite una scala di fune lunga quaranta metri. ... Per non far sopportare troppo peso alla scala, il padrone utilizza dei ragazzetti. ... Per stanchezza, per disattenzione o
perché tira troppo vento ... precipitano giù.”
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20
Tercera aflicción del padre Chasán
Terza tribolazione di padre Chasán
EPOSGRAMMA

...y los pueblos encendieron cirios de su arrepentimiento en las iglesias humeó el dolor pero el
Señor no se apiadó y la tierra se rajó como la cara de esas madres que pierden nueve hijos el
mismo día y por entonces llegó la nueva que en el pueblo de Mosca las cosechas florecían y...
...e i villaggi accesero candele in segno di pentimento nelle chiese si alzò il fumo del dolore ma il Signore non s’impietosì e la terra si screpolò come la faccia di quelle madri che
perdono nove figli nello stesso giorno e allora giunse la notizia che nel villaggio di Mosca
i raccolti fiorivano e...
21
De cómo me acaeció la desgracia de conocer a Maco Albornoz
Di come mi accade la sventura di conoscere Maco Albornoz
EPOSGRAMMA

Ilusionada por una paga en libras de oro, la orquesta se afanó. Él avanzó mirándome. Yo
lo amé hasta el odio. Vi caer las sombrías estrellas de los locos. Sentí alegría, sentí espanto,
sentí temor, sentí felicidad, sentí la inutilidad de mi vida, sentí resquebrajarse las praderas
de mi infancia, lor retorcidos senderos, la subida, las bajadas de mi juventud, las amistades,
los amores, las ilusiones: cáscaras que caían ante la violencia de mi amor por ese soberbio
asesino.
Illusa da un compenso in monete d’oro, l’orchestra si affannò. Lui si fece avanti guardandomi. Io lo amai sino all’odio. Vidi cadere le cupe stelle dei pazzi. Provai allegria, provai
paura, provai timore, provai gioia, provai l’inutilità della mia vita, sentii fendersi le praterie della mia infanzia, gli attorti sentieri, le salite, le discese della mia giovinezza, le amicizie, gli amori, le illusioni: gusci che cadevano dinanzi alla violenza del mio amore per quel
superbo assassino.
22
Cuarta aflicción del padre Chasán
Quarta tribolazione di padre Chasán
EPOSGRAMMA

...mi buena fortuna quiso que el dueño del restaurante me sorprendiera leyendo Los perros
hambrientos y me despidiera sin más ni más y fui a dar como portapliegos al estudio de un
abogado buena gente que me autorizó a pasar mis días libres en su biblioteca así leí una confusión de volúmenes poemas ensayos cuentos de todo que era un remolino de claridad en mi
cabeza con más cariño y gratitud recuerdo una edición a mimeógrafo de Los Heraldos
Negros de Vallejo y después los Poemas humanos recuerdo que llegué al poema La rueda del
hambriento...
...la mia buona ventura ha voluto che il proprietario del ristorante mi sorprendesse mentre leggevo I cani affamati e mi licenziasse su due piedi e sono finito come fattorino presso lo studio di un avvocato una brava persona che mi ha autorizzato a passare i miei giorni liberi nella sua biblioteca così ho letto una confusione di volumi poesie saggi racconti
un po’ di tutto era come un vortice di luce nella mia testa con maggior affetto e gratitudine ricordo un’edizione in ciclostile de Gli Araldi Neri di Vallejo e poi i suoi Poemi umani
ricordo che sono arrivato alla poesia La ruota dell’affamato...
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23
Saldo de una crisis
Saldo di una crisi
EPOSGRAMMA

Para los mineros indígenas, todo este embrollo de fluctuaciones de precios y superproducción,
se está expresando ahora en un hecho dramático: la miseria; familias enteras han atado sus
enseres, se los han tirado a la espalda y se han echado a andar en busca de otros horizontes.
(Expreso, Lima, 12 de noviembre de 1961)

Per i minatori indigeni, tutta questa matassa di fluttuazioni di prezzi e sovraproduzione, sta
esprimendosi ora in un fatto drammatico: la miseria; famiglie intere hanno fatto i loro
fagotti, se li sono caricati sulle spalle e si sono messi in marcia alla ricerca d’altri orizzonti.
(“Expreso”, Lima, 12 novembre 1961)

24
Del temor que acometió a Remigio Villena ascendiendo las escaleras
Del timore che colse Remigio Villena mentre saliva le scale
EPOSGRAMMA

Los hombres avanzaban cargando casas. Reconoció algunas: eran de Tusi. Pero desconocía
las otras. No sólo casas: cargaban iglesias, escuelas, huertas, establos, y hasta pedazos de un
río flanqueado de sauces. No entendía. ¡En eso, el poncho cobró vida! La muchedumbre de
hombrecitos tejidos por la ciega empezó a movilizarse. Desde una esquina inferior del poncho, una fila de hombres que él casi no había distinguido, casi al borde del piso, avanzó hasta
ocupar el camino: cargaban hombres.
Gli uomini avanzavano reggendo case. Ne riconobbe alcune, erano di Tusi. Ma non conosceva le altre. Non soltanto case: reggevano chiese, scuole, orti, stalle, e persino pezzi di
un fiume costeggiato da salici. Non capiva. In quel mentre, il poncho acquistò vita! La
folla di omini tessuti dalla cieca prese a muoversi. Da un angolo inferiore del poncho, una
fila di uomini che lui non aveva quasi scorto, quasi al bordo del pavimento, avanzò sino a
occupare il sentiero: reggevano uomini.
25
Del baile que verdaderamente se bailaba con los Albornoz
Del ballo che veramente si ballava con gli Albornoz
EPOSGRAMMA

Miré la forma de pato del Departamento de Ancash, en el mapa. Miré miles de patos volando sobre el asombro de los niños. Me miré de siete años, mirando patos que se estrellaban en
la Cordillera Negra. Me miré de catorce años perdiéndome entre los colores, entre los senderos de los mapas. Me miré mirándolo. Salí tras él.
Guardai la forma d’anatra del dipartimento di Ancash, sulla mappa. Guardai migliaia d’anatre in volo sullo stupore dei bambini. Mi guardai che avevo sette anni, mentre guardavo
anatre che si schiantavano sulla Cordigliera nera. Mi guardai che avevo quattordici anni perdendomi fra i colori, fra i sentieri delle mappe. Mi guardai guardandolo. Uscii dietro di lui.
26
Policarpo Cabello le dice a Ledesma que un campesino
debe instalar su trono en el Palacio de Gobierno
Policarpo Cabello dice a Ledesma che un contadino
deve installare il suo trono nel palazzo del Governo
EPOSGRAMMA
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El mocetón sonrió. Se rebuscó los bolsillos, extrajo un pedazo de yeso, se alejó. En una roca
dibujó el grosero perfil de un tanque. Retrocedió. Sacó de su alforja una botella, la llenó con
gasolina de una lata ... y preparó una mecha para un “coctel Molotov”. Alistó una honda
de esas que usan los pastores. Se alejó unos treinta metros, encendió la mecha, metió la botella en la honda, la revoloteó peligrosamente y la soltó; ¡una explosión enrojeció las rocas! ...
¡Había inventado la honda Molotov!
Il ragazzone sorrise. Si frugò nelle tasche, estrasse un pezzo di gesso, si allontanò. Su una
roccia disegnò il rozzo profilo di un carro d’assalto. Indietreggiò. Tirò fuori dalla sua bisaccia una bottiglia, la riempì con la benzina di una latta ... e preparò una miccia per un “cocktail Molotov”. Preparò una fionda, di quelle usate dai pastori. Si allontanò di una trentina
di metri, accese la miccia, sistemò la bottiglia nella fionda, la fece vorticare pericolosamente e la mollò; un’esplosione imporporò le rocce! ... Aveva inventato la fionda Molotov!
27
El Arpista de Lima conversa con Santa Maca en la Plaza de Armas de Yarusyacán
L’Arpista di Lima conversa con Santa Maca nella piazza d’armi di Yarusyacán
EPOSGRAMMA

Divisó la iglesia iluminada. Se acercó. En el camino se cruzó con Santa Maca de
Yarusyacán. Era la misma ante la cual había rezado tantas veces frente al altar, aunque
ahora le parecía más alta. O quizá tenía el cuello más largo. El júbilo impregnaba su rostro
divino. Caminando con cierta dificultad, quizá molestada por el exceso de exvotos, corazones, angelitos de plata, que constelaban sus polleras, la Santa se le acercó...
Scorse la chiesa illuminata. Si avvicinò. Nel percorso s’imbatté in Santa Maca di
Yarusyacán. Era la stessa dinanzi alla quale aveva pregato tante volte di fronte all’altare,
sebbene ora gli sembrasse più alta. O forse aveva il collo più lungo. Il giubilo impregnava
il suo volto divino. Camminando con una certa difficoltà, impedita forse dall’eccesso di
ex voto, cuori, angioletti d’argento, che le costellavano la gonna, la santa gli si avvicinò...
28
De cómo brotó la buganvilia del desfiladero de Usco
Come sbocciò la buganvillea del passo di Usco
EPOSGRAMMA

Me miró: sentí música escarlata y al mismo tiempo el balazo que me atravesaba el pecho, la
niñez, la juventud, el momento en que nací para vivir, crecer, vivir hasta llegar a esta peñolería de desgracia para mirar lo que jamás debería haber mirado. Me chorreé. ... Me ahogaba. Quise decir que... pero en lugar de voz por la boca me saltó el chorro morado de las
buganvilias que hoy cubren la pared derecha del desfiladero de Usco, la enredadera de mis
flores que lo escondió para que escapara.
Mi guardò: sentii musica scarlatta e allo stesso tempo la pallottola che mi attraversava il
petto, l’infanzia, la giovinezza, il momento in cui ero nato per vivere, crescere, vivere sino
a giungere a questa suprema disgrazia per guardare quanto non avrei mai dovuto guardare. Prese a zampillarmi sangue. ... Soffocavo. Tentai di dire che... ma invece della voce dalla
bocca mi schizzò lo zampillo viola delle buganvillee che oggi ricoprono la parete del passo
di Usco, i viluppi dei miei fiori che lo nascosero affinché fuggisse.
29
Golpes en la puerta sacan de su sueño a Genaro Ledesma
Colpi all’uscio destano dal suo sonno Genaro Ledesma
EPOSGRAMMA
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Ledesma se estremeció. Esos hombres mal trajeados, de rostros averiados por las intemperies, esas mujeres impregnadas de contenida excitación, esos niños de caras costrosas, esos viejos haraposos, no venían de Yarusyacán. ¡Llegaban desde el fondo de la historia peruana!
Esa marcha no duraba cuatro días sino cuatrocientos años. Esa muchedumbre no había
partido de las casuchas de Yarusyacán sino desde las cavernas de la locura adonde huyeron
los quechuas enloquecidos por la muerte del sol. ... ¡Eran espíritus que se juntaban con sus
cuerpos! “El cuerpo de Inkari se junta con su cabeza. Los cinco cuerpos de Pariacaca se reúnen en un solo cuerpo invencible.” ... Entonces comprendió todo. Supo por qué los ríos, las
cataratas, los cursos de agua, se habían detenido en los viejos tiempos. Y reparó en los andrajos de la anciana Condori. Y comprendió por qué los habitantes de su sueño ya no vestían
las espléndidas telas de las edades míticas sino los miserables ropajes de la realidad de los
pobres de un país pobre. ¡Pero ahora el tiempo volvía a correr! Para ellos, la historia nunca
había estado en el pasado inmóvil ni en el presente roto: la historia, la verdadera historia,
los aguardaba en el porvenir hacia donde ahora caminaban. ¡Por fin el presente se reunía
con el pasado! Y la locura se volvía clarividencia. “El cuerpo de Inkari se ha juntado bajo
la tierra. Los cinco huevos de Pariacaca sólo pueden engendrar cinco cuerpos si hay cinco
revoluciones.” Aunque fuera una, pensó. Y se le llenaron los ojos de lágrimas.
Ledesma rabbrividì. Quegli uomini malvestiti, dai visi sciupati dalle intemperie, quelle
donne gravide di contenuta eccitazione, quei bambini dai volti pieni di croste, quei vecchi
cenciosi, non venivano da Yarusyacán. Giungevano dal fondo della storia peruviana! Quella
marcia non durava quattro giorni bensì quattrocento anni. Quella folla non era partita dalle
baracche di Yarusyacán, bensì dalle caverne della follia dov’erano fuggiti i quechua impazziti per la morte del sole. ... Erano spiriti che si ricongiungevano ai loro corpi! “Il corpo di
Inkari si unisce alla sua testa. I cinque corpi di Pariacaca si riattaccano in un solo corpo
invincibile.” ... Allora capì tutto. Seppe perché i fiumi, le cataratte, i corsi d’acqua si erano
fermati anticamente. E notò i cenci della vecchia di Condori. E capì perché gli abitanti del
suo sogno non vestissero più le splendide stoffe delle età mitiche, bensì i miseri panni della
realtà dei poveri di un paese povero. Ma ora il tempo riprendeva a scorrere! Per loro, la storia non era mai stata nel passato immobile né nel presente spezzato: la storia, l’autentica
storia, li attendeva nel futuro verso cui stavano avviandosi. Finalmente il presente si riuniva al passato! E la follia diventava chiaroveggenza. “Il corpo di Inkari si è ricongiunto sottoterra. Le cinque uova di Pariacaca possono generare cinque corpi solo se vi sono cinque
rivoluzioni.” Anche se ce n’era una, pensò. E gli si colmarono gli occhi di lacrime.
30
El Seminarista decide escuchar la voz de Jesucristo y no la del Padre Superior
Il Seminarista decide di ascoltare la voce di Gesù Cristo e non quella del Padre superiore
EPOSGRAMMA

Por esa época sucedieron los incidentes de la hacienda Patapata, que administraba el padre
Morales. Allí, como en todas las haciendas cusqueñas, existía una vasta población de siervos. El padre Morales los explotaba sin misericordia: actuaba como hacendado, vestía como
hacendado, ordenaba como hacendado, implacable como hacendado. Los siervos de Patapata
se rebelaron. El padre Morales mandó azotar a los cabecillas: los siervos lo apedrearon y el
mismo padre Sánchez fue recibido a pedradas. El padre Morales cogió susto. Caminaba
siempre armado. Sacó su revólver, disparó: tres heridos y un agonizante. El Superior de los
Redentoristas se aterró. “El Cusco es madriguera de comunistas.”
In quell’epoca si erano prodotti i disordini della fattoria Patapata, che amministrava padre
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Morales. Lì, come in tutte le fattorie del Cusco, esisteva una vasta popolazione di servi.
Padre Morales li sfruttava senza misericordia: agiva come un proprietario, si vestiva come un
proprietario, ordinava come un proprietario, implacabile come un proprietario. I servi di
Patapata si erano ribellati. Padre Morales aveva fatto frustare i capi: i servi l’avevano preso
a sassate e lo stesso padre Sánchez era stato ricevuto a sassate. Padre Morales si era spaventato. Girava sempre armato. Aveva tirato fuori la sua pistola, aveva sparato: tre feriti e un
agonizzante. Il superiore dei Redentoristi si era atterrito. “Il Cusco è un covo di comunisti.”
31
Lo que Rosaura Canales, mal llamada “La Rompecatres”,
dijo al Padre Chasán en el confesionario
Ciò che Rosaura Canales, mal detta “La Rompibrande”,
disse a padre Chasán nel confessionale
EPOSGRAMMA

Porque la verdad es que yo siempre le he mentido padrecito usted es bueno como el pan usted
conoce la flaqueza de los pecadores pecadoras pobres perdidas en la concupiscencia la hipocresía la mentira chapaleando en los siete pecados capitales pero usted no puede imaginar la
salmuera que llena mi corazón gusarapiento las malasuertes me arrojaron al oficio la putería tiene sus ventajas comida rica hartos tragos y entre los hombres de todo pero también el
furor de los grandes culeadores la piedra guardada de los rijosos que se están días de días
que nos penetran por las cuevas sin placer padrecito...
Perché la verità è che io le ho sempre mentito caro padre lei è buono come il pane lei
conosce la debolezza dei peccatori delle peccatrici povere creature smarrite fra la concupiscenza l’ipocrisia la menzogna che sguazzano nei sette peccati capitali ma lei non può
immaginare la salamoia che riempie il mio cuore bacato la sventura mi ha costretta a questo mestiere fare la puttana ha i suoi vantaggi buon cibo da bere in abbondanza e fra gli
uomini di tutto ma anche il furore dei grandi rompiculo la pietra nascosta dei rissosi che
se ne stanno giorni e giorni a penetrarci davanti e di dietro senza piacere caro padre...
32
De los bastimentos que, según el Chino Lara, requiere toda tropa antes del combate
Delle provviste che, secondo l’Indio Lara, richiede ogni truppa prima del combattimento
EPOSGRAMMA

El poeta cantaba a los barrenderos de Trujillo “peregrinos invisibles para los que transitan
por los bulevares del placer que para otros son las callejuelas del dolor”. Le gustó la pasión
del poeta. Salieron a beber una cerveza. El poeta no bebía. Ledesma le invitó un cigarillo.
El poeta no fumaba. “Usted parece cura.” El poeta enrojeció. “He estudiado en el
Seminario.” “¿Por qué se avergüenza?” “No me avergüenzo. ¿Qué hay de vergonzoso en
seguir las enseñanzas de Cristo?” “¿Por eso escribe estos poemas?” “No sólo leo la Biblia.
¡Leo también a Marx!”
Il poeta cantava gli spazzini di Trujillo, “pellegrini invisibili a chi passa lungo i viali del piacere che per altri sono i vicoli del dolore”. Gli era piaciuta la passione del poeta. Erano
usciti a bere una birra. Il poeta non beveva. Ledesma gli aveva offerto una sigaretta. Il
poeta non fumava. “Lei sembra un prete.” Il poeta era arrossito. “Ho studiato in seminario.” “Perché si vergogna?” “Non mi vergogno. Cosa c’è di vergognoso nel seguire gli
insegnamenti di Cristo.” “Per questo scrive le sue poesie?” “Non leggo solo la Bibbia.
Leggo anche Marx!”
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33
Don Elías Tacunán aparece cuando menos se le espera
Don Elías Tacunán appare quando meno lo si aspetta
EPOSGRAMMA

Salieron a comer: terminaban el bistec apanado con arroz cuando Ledesma miró entre las
mesas avanzar un hombre bajo, corpulento, casi gordo. Se levantó. “¡Don Elías Tacunán!”
Lo abrazó. “En Huancayo se sabe que la tropa se prepara contra ustedes. El Movimiento
Comunal viene a respaldarlos. ¿Qué haces aquí?” reconoció al Seminarista. “¿Se acuerda
del tiempo en que estuvimos presos, don Elías?” “¿Siempre lees la Biblia?” “Ahora leo a
Mao, don Elías” “He oído hablar de Mao pero yo prefiero oír Radio Habana. Todas las
noches la sintonizo. Aquí estamos, Genarito, para acompañarlos en lo que se ofrezca. ¡Sólo
los comuneros salvarán a los comuneros!”
Uscirono a mangiare: terminavano la cotoletta impanata con riso quando Ledesma vide
avanzare fra i tavoli un uomo basso, corpulento, quasi grasso. Si alzò. “Don Elías
Tacunán!” Lo abbracciò. “A Huancayo si sa che la truppa si sta preparando contro di voi.
Il Movimento comunale viene ad aiutarvi. Cosa fai qui?” riconobbe il Seminarista. “Si
ricorda di quando siamo stati in carcere, don Elías?” “Leggi sempre la Bibbia?” “Adesso
leggo Mao, don Elías.” “Ho sentito parlare di Mao ma io preferisco ascoltare Radio
L’Avana. Ogni sera la sintonizzo. Eccoci qua, Genarito, per stare al vostro fianco nel
modo che vi possa essere più utile. Solo i comuneros salveranno i comuneros!”
34
Visitación Maximiliano demuestra que a la Tierra Prometida se puede llegar en balsa
Visitación Maximiliano dimostra che alla Terra promessa si può giungere in barca
EPOSGRAMMA

A medianoche, la campana de la iglesia dio la señal de marcha. Salieron contra un frío de
cuchillo. No pardeaba el día cuando llegaron a la orilla del Mantaro, donde los pescadores
se afanaban con los últimos preparativos: Espíritu Silvestre, Elías Aguilar, Aquilino
Loyola y sus hombres, conocedores del río, cruzaron apenas clareó. En la otra orilla plantaron una docena de postes. En la costa de Pari plantaron otra. La correntada podía derribar las balsas. En ese caso, aunque naufragara el cargamento, salvarían las balsas que
aseguraron con sogas a los postes.
A mezzanotte, la campana della chiesa diede il segnale di marcia. Partirono contro un
freddo da coltello. Non palpebrava ancora il giorno quando giunsero sulle sponde del
Mantaro, dove i pescatori si affannavano negli ultimi preparativi: Espíritu Silvestre, Elías
Aguilar, Aquilino Loyola e i loro uomini, conoscitori del fiume, guadarono alle prime luci.
Sull’altra sponda piantarono una dozzina di pali. Sul lato di Pari ne piantarono un’altra. La
corrente poteva travolgere le zattere. In tal caso, anche se naufragava il carico, avrebbero
salvato le zattere che avevano assicurato con funi ai pali.
35
El Movimiento Comunal del Perú previene acerca de los graves sucesos
que están creando los grandes latifundistas del Centro
Il Movimento comunale del Perú informa circa i gravi eventi
che si stanno producendo a causa dei grandi latifondisti del Centro
EPOSGRAMMA
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La verdad es que datos estadísticos (scipa) prueban que actualmente 1 522 750 has. de tierra cultivada son de propiedad de un sector de nuestra población que apenas llega al 1.4%.
Los medianos propietarios – de 11 a 100 has. – poseen 285 000 has., dando ocupación al
3.4% de la población campesina. El 95% de la población, en cambio, formado por campesinos pobres y comuneros, posee apenas 614 753 has. ¡He ahí la causa de las invasiones y
de los conflictos de tierras! La verdad es que los comuneros no son los invasores sino al revés:
son los invadidos, son las víctimas de la voracidad de los grandes propietarios de tierras. ...
Una de las haciendas invadidas (Paria) forma parte del gigantesco latifundio de 11 haciendas que posee en Junín y en Pasco la Cerro de Pasco Corporation. Dichas haciendas tienen
la escandalosa e increíble extensión de 500 000 has. (quinientas mil hectáreas) o sea más
de 1 100 000 acres. Esta monstruosa acumulación de tierras no sólo absorbe el 77.8% de
todos los pastos de Junín sino que es apenas un poco menor que toda la tierra de que disponen más del 90% de los comuneros del Perú.
MANUEL SCORZA

Secretario de política del
Movimiento comunal del Perú
[Diario Expreso, de Lima, 1 de diciembre de 1961]

La verità è che dati statistici (scipa) provano che attualmente 1.522.750 ettari di terra coltivata sono proprietà di un settore della nostra popolazione che arriva appena all’1,4%. I
proprietari medi – da 11 a 100 ettari – posseggono 285.000 ettari e forniscono occupazione al 3,4% della popolazione contadina. Il 95% della popolazione, invece, formata da
contadini poveri e comuneros, possiede appena 614.753 ettari. Ecco la causa delle invasioni e delle liti di terre! La verità è che i comuneros non sono gli invasori, bensì il contrario: sono gli invasi, le vittime della voracità dei grandi proprietari di terre. ... Una delle
fattorie invase (Paria) fa parte del gigantesco latifondo che possiede a Junín e a Pasco la
“Cerro de Pasco Corporation”. Tali fattorie hanno la scandalosa e incredibile estensione
di 500.000 (cinquecentomila) ettari ossia più di 1.100.000 acri. Questo mostruoso cumolo di terre non solo assorbe il 77,8 % di tutti i pascoli di Junín, ma è appena un po’ meno
di tutta la terra di cui dispone più del 90% dei comuneros del Perú.
MANUEL SCORZA

Segretario politico del
Movimento comunale del Perú
[“Expreso”, Lima, 1° dicembre 1961]

36
De cómo los tusinos comenzaron el asedio de la insolente “Jarria”
Come la gente di Tusi iniziò l’assedio dell’insolente Jarria
EPOSGRAMMA

Así llegó a Tusi un poncho que el maestro Salazar bautizó como “La Guerra de los Árboles”. Era el único nombre posible. En el centro del tejido, dos ejércitos de árboles se enfrentaban en batalla tan feroz que dificultosamente podía decirse que eran árboles y no bestias
encarnizadas en un lance perverso como los absurdos ojos de que los había dotado el extravío de la ciega.
Così era giunto a Tusi un poncho che il maestro Salazar aveva battezzato come “La
Guerra degli Alberi”. Era l’unico nome possibile. Nel mezzo del tessuto, due eserciti di
alberi si affrontavano in una battaglia così feroce che a stento si poteva dire che erano
alberi e non bestie accanite in una zuffa perversa come gli assurdi occhi di cui li aveva
dotati lo smarrimento della cieca.
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37
El “movimiento comunal del perú” refuta las afirmaciones
de la “Cerro de Pasco Corporation” sobre sus grandes latifundios
Il Movimento comunale del Perú confuta le affermazioni
della “Cerro de Pasco Corporation” sui suoi grandi latifondi
EPOSGRAMMA

Estamos y estaremos contra los malos peruanos que entregaron 600 000 has. al magnate
norteamericano Le Torneau y que niegan cien metros a la miseria espantosa de los campesinos, a los que sólo les dan tierras para enterrarlos. Estamos y estaremos contra las inmensas concesiones entregadas, irresponsablemente, a las compañías ferroviarias. Y estamos radicalmente contra el voraz latifundismo nacional y extanjero y contra sus agentes políticos, que
han convertido al Perú en una gigantesca y miserable barriada.
MANUEL SCORZA

Secretario de política del
Movimiento comunal del Perú
[Expreso, Lima, 4 de diciembre de 1961]

Siamo e saremo contro i cattivi peruviani che hanno consegnato 600.000 ettari al magnate nordamericano Le Torneau e che negano cento metri alla spaventosa miseria dei contadini, cui solo vien data terra per seppellirli. Siamo e saremo contro le immense concessioni date, irresponsabilmente, alle Compagnie ferroviarie. E siamo radicalmente contro
il vorace latifondismo nazionale e straniero e contro i suoi agenti politici, che hanno trasformato il Perú in una gigantesca e miserabile borgata.
MANUEL SCORZA

Segretario politico del
Movimento comunale del Perú
[“Expreso”, Lima, 4 dicembre 1961]

38
Esplendor y ruina de la Torre del Futuro
Splendore e rovina della Torre del Futuro
EPOSGRAMMA

“Villena: ¿por qué hizo usted eso? ¿No sabía que en esos tejidos estaba el porvenir?” “¡Por
eso mismo los quemé! Porque no quiero el porvenir del pasado sino el porvenir del porvenir.
El que yo escoja con mi dolor y mi error.” “Quizá en algún poncho figuraba el fin de nuestra empresa” insistió Farruso. “¡Nuestra empresa sólo depende de nuestro coraje! ¡Nadie
decidirá más por nosotros! ¡Existimos! ¡Somos hombres, no sombras tejidas por una sombra! ¡Mi cuerpo y mi sombra me seguirán adonde los lleve mi valor o mi cobardía! ¡Nos
calienta un verdadero sol! ¡Nos enfría una nieve verdadera! ¡Estamos vivos!”
“Villena, perché l’ha fatto? Non sapeva che su quei tessuti c’era il futuro?” “Proprio per
questo li ho bruciati! Perché non voglio l’avvenire del passato ma l’avvenire dell’avvenire.
Quello che io potrò scegliere col mio dolore e coi miei errori.” “Forse su qualche poncho
c’era la fine della nostra impresa” insistette Farruso. “La nostra impresa dipende soltanto
dal nostro coraggio! Nessuno deciderà più per noi! Esistiamo! Siamo uomini, non ombre
tessute da un’ombra! Il mio corpo e la mia ombra mi seguiranno ovunque li guiderà il mio
coraggio o la mia codardia! Ci riscalda un autentico sole! Ci raggela una neve autentica!
Siamo vivi!”
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39
El movimiento comunal del perú denuncia la prisión de sus dirigentes en Cerro
de Pasco y la preparación de la masacre de las comunidadesde Yanahuanca y Yaruscarán
Il Movimento comunale del Perú denuncia l’imprigionamento dei suoi dirigenti a Cerro
de Pasco e la preparazione del massacro delle comunità di Yanahuanca e Yarusyacán
EPOSGRAMMA

En esta hora crucial de su historia, que atraviesa el país, ha llegado el instante de preguntarse si los comuneros del Perú son o no son peruanos. Ha llegado el momento de preguntarse si los millones de indígenas, que constituyen nuestras comunidades, tienen algún derecho o si para ellos existe solamente el hambre, la miseria y la violencia. Al comenzar la conquista del Perú los españoles discutieron si los indios pertenecían o no al género humano.
Demandamos a la Justicia y a la Historia que esa respuesta todavía es negativa en el Perú.
MANUEL SCORZA

Secretario de política del
Movimiento comunal del Perú
[Expreso, Lima, 12 de diciembre de 1961]

In quest’ora cruciale della sua storia, che il paese sta attraversando, è giunto il momento di
chiedersi se i comuneros del Perú sono o non sono peruviani. È giunto il momento di chiedersi se i milioni d’indigeni, che costituiscono le nostre comunità, posseggono qualche
diritto o se per loro esiste soltanto la fame, la miseria e la violenza. All’inizio della conquista del Perú, gli spagnoli discussero se gli indios appartenessero o meno al genere umano.
Accusiamo la Giuystizia e la Storia perché questa risposta è ancora negativa in Perú.
MANUEL SCORZA

Segretario politico del
Movimento comunale del Perú
[“Expreso”, Lima, 12 dicembre 1961]

40
Rayando el día, dormida aún en la neblina, divisaron Jarria
Sul far dell’alba, ancora addormentata nella foschia, scorsero Jarria
EPOSGRAMMA

Por primera vez en esa generación, ojos forasteros contemplaban el feudo. Hacía treinta y
cinco años, el día del abusivo deslinde de tierras, el hacendado Tomás Chamorro – protegido por su mesnada y un destacamento de la Gendamería – había desafiado a los tusinos:
“¡Pierdan toda esperanza! ¡Ustedes recuperarán sus tierras el día que le salgan colmillos al
sapo!”. Y, sin embargo, el Regimiento Jarria, ahora menos de un centenar de hombres, se
había apoderado de los cuatro pueblos de la hacienda: Tagma, Curusococha, Ragán y
Garagar. Trescientas familias tusinas ocupaban hoy esos caseríos.
Per la prima volta in quella generazione, occhi forestieri contemplavano il feudo.
Trentacinque anni prima, il giorno dell’abusiva invasione delle terre, il proprietario Tomás
Chamorro – protetto dalla sua masnada e da un distaccamento della gendarmeria – aveva
sfidato la gente di Tusi: “Perdete ogni speranza! Voi recupererete le vostre terre il giorno
in cui spunteranno le zanne al rospo!”. E, tuttavia, il Reggimento Jarria, ora meno di un
centinaio di uomini, si era impadronito dei quattro villaggi della fattoria: Tagma,
Cusurococha, Ragán e Garagar. Trecento famiglie tusine occupavano oggi quei casali.
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41
Exaltación Travesaño cumple lo prometido
Exaltación Travesaño mantiene quanto promesso
EPOSGRAMMA

Cinco horas después los hombres de su vanguardia rompieron la alambrada de Pacoyán.
Metieron el ganado. Hubo que forzarlos a seguir. Los animales se obstinaban en la abundancia de pastos nunca vistos. Siguieron la marcha. Iban encontrando ruinas: casas que sus
antepasados habitaron antes de ser expulsados por la hacienda. En ellas, ahora, los chinchinos dejaban familias que comenzaban a reconstruirlas.
Cinque ore dopo gli uomini della sua avanguardia spezzarono il recinto di Pacoyán.
Fecero entrare il bestiame. Dovettero costringerlo a proseguire. Gli animali si ostinavano
nell’abbondanza di pascoli mai visti. Proseguirono la marcia. A mano a mano incontravano rovine: case che i loro avi avevano abitato prima di venir espulsi dalla fattoria. Lì, ora,
la gente di Chinche lasciava le sue famiglie che cominciavano a ricostruirle.
42
Donde se evoca ciertos recuerdos de Midendorff
Dove si evocano certi ricordi di Midendorff
EPOSGRAMMA

Yo recordaba las páginas en que Midendorff relata su paso por Huaraz. El famoso viajero, compañero de Humboldt, consagró veinte años a recorrer el Perú. Pasó por Huaraz en
1885, poco después de la gran rebelión campesina de Atusparia. En el camino se alojó en
la hacienda San Martín. ... “Toda la zona que atravesábamos pertenecía a la hacienda, y
cada vez que encontrábamos indios o sólo nos aproximábamos a unos cincuenta pasos, éstos
se quedaban parados, hincaban las rodillas y esperaban con la cabeza descubierta hasta que
pasábamos. Esta actitud sumisa y humilde me llamaba la atención, puesto que no había
transcurrido un año todavía desde el levantamiento...”
Io rammentavo le pagine in cui Midendorff racconta il suo passaggio a Huaraz. Il famoso viaggiatore, compagno di Humboldt, consacrò vent’anni a visitare il Perú. Passò per
Huaraz nel 1885, poco dopo la grande rivolta contadina di Atusparia. Per strada alloggiò
nella fattoria San Martín. ... “Tutta la zona che attraversavamo apparteneva alla fattoria, e
ogni volta che incontravamo indios o che solo ci avvicinavamo loro d’una cinquantina di
passi, questi rimanevano fermi, piegavano le ginocchia e aspettavano a capo scoperto finché non fossimo passati. Questo atteggiamento sottomesso e umile richiamò la mia attenzione, in quanto non era ancora trascorso un anno dalla sommossa...”
43
Por qué Exaltación Travesaño compartió su aguardiente
con un Comandante de la Guardia de Asalto
Perché Exaltación Travesaño spartì la sua acquavite
con un maggiore della Guardia d’assalto
Por las alturas de Astumagruc aparecieron guardias de asalto. Obedeciendo las instrucciones de Travesaño, la comunidad se alineó ante las chozas construidas en los últimos días.
Los guardias demoraron en descender. Entraron a la pampa, desmontaron, se emplazaron.
Serían quinientos, tal vez seicientos. De los pastos enanos brotó una jeep.
Sulle alture di Astumagruc apparvero guardie d’assalto. Obbedendo alle istruzioni di
Travesaño, la comunità si allineò dinanzi alle baracche costruite negli ultimi giorni. Le
EPOSGRAMMA
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guardie tardarono a scendere. Entrarono nella pampa, smontarono, si piazzarono.
Dovevano essere cinquecento, forse seicento. Dai pascoli nani scaturì una jeep.
44
Un tal Scorza empieza a meterse en camisa de once varas
Un certo Scorza comincia a cacciarsi in un bel ginepraio
EPOSGRAMMA

“¿Cómo consiguieron publicar el manifiesto?” “Como aviso pagado. Era la única manera.
Aun así, no fue fácil. Salvo Expreso, todos los diarios se negaron. El propietario de
Expreso, Manuel Mujica Gallo, pese a ser latifundista, es un peruano sensible, un liberal.”
“¿Creen ustedes que podrán seguir denunciando?” “Cada aviso cuesta veinte mil soles.
Haciendo un esfuerzo, yo podría seguir poniendo ese dinero. Pero hay otro problema: el director del periódico, José Antonio Encinas, me dijo hace unos días que la ‘Cerro de Pasco
Corporation’ los amenazó con dejarlos sin publicidad.” Ledesma escuchó a Manuel Scorza
con preocupación.
“Come siete riusciti a pubblicare il manifesto?” “Come annuncio pagato. Era l’unico
modo. Anche così, non è stato facile. Tranne l’‘Expreso’, tutti i quotidiani hanno rifiutato. Il proprietario dell’‘Expreso’, Manuel Mujica Gallo, nonostante sia un latifondista, è un
peruviano sensibile, un liberale.” “Credete di riuscire a continuare la denuncia?” “Ogni
annuncio costa ventimila soles. Facendo uno sforzo, io potrei continuare a impiegare questi soldi. Ma c’è un altro problema: il direttore del giornale, José Antonio Encinas, mi ha
detto qualche giorno fa che la ‘Cerro de Pasco Corporation’ li ha minacciati di togliergli
ogni pubblicità.” Ledesma ascoltò Manuel Scorza con preoccupazione.
45
Ledesma, el Chino Lara y el Seminarista informan a los mineros
Ledesma, l’Indio Lara e il Seminarista informano i minatori
EPOSGRAMMA

Olvida tus manuales, Seminarista. Aquí todo es diferente. Aquí la vanguardia es el campesinado. Nuestras teorías revolucionarias fueron pensadas siempre en otros continentes.
Vivimos a crédito, explotando el trabajo de los intelectuales europeos. ¿Y qué pasa? Lo que
en Europa es blanco, aquí es negro. Tú conoces muchas ciudades. ¿Has visto que en todas
hay barrios altos y barrios bajos? Muchas veces el Barrio Alto y el Barrio Bajo están situados en una pampa. ¿Por qué? Porque el indio sigue pensando de acuerdo a una concepción
del mundo anterior a la Conquista. Para los Incas el mundo se dividía en el Mundo Alto
y el Mundo Bajo. El Norte y el Sur no tienen aún sentido. ¿Qué significan aquí las teorías
europeas?
Dimentica i tuoi manuali, Seminarista. Qui è tutto diverso. Qui l’avanguardia sono i contadini. Le nostre teorie rivoluzionarie sono sempre state pensate in altri continenti.
Viviamo a credito, alle spalle del lavoro degli intellettuali europei. E cosa succede? Ciò che
in Europa è bianco, qui è nero. Tu conosci molte città. Hai visto che in tutte ci sono quartieri alti e quartieri bassi? Molto spesso il Quartiere alto e il Quartiere basso si trovano in
una pampa. Perché? Perché l’indio continua a pensare secondo una concezione del
mondo precedente alla Conquista. Per gli Incas il mondo si divideva nel Mondo alto e nel
Mondo basso. Il Nord e il Sud non hanno ancora senso. Cosa significano qui le teorie
europee?

1946

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 29 LA TUMBA DEL LAMPO AVVAMPA. IL CAMPO(SANTO) PUÒ ATTENDERE

46
El Prefecto Corzo mira los postes de la Plaza Carrión
Il prefetto Corzo guarda i lampioni di piazza Carrión
EPOSGRAMMA

El prefecto Corzo palidece. ¿Qué Prefecto ignora la historia del infortunado Prefecto Tovar?
En 1946, Pasco sufrió una severísima crisis de alimentos. Comerciantes inescrupolosos acapararon el arroz, el aceite, la harina, la sal. Las mercaderías sólo se obtenían en un mercado negro controlado por la Prefectura. Un día Cerro de Pasco amaneció sin pan y salió a
protestar. La ciudad abandonó el trabajo, se concentró en la plaza Carrión. A las doce asaltó la Prefectura. Una turba rompió la puerta, sacó a rastras al Prefecto Tovar, lo lincharon, colgaron su cadáver de un poste.
Il prefetto Corzo impallidisce. Quale prefetto ignora la storia dello sventurato prefetto
Tovar? Nel 1946, Pasco era caduta in una profonda crisi di approvvigionamenti.
Commercianti senza scrupoli avevano accaparrato il riso, l’olio, la farina, il sale. Le merci
le si poteva ottenere soltanto a un mercato nero controllato dalla prefettura. Un giorno
Cerro de Pasco si era risvegliata senza pane ed era uscita a protestare. La città aveva
abbandonato il lavoro, si era concentrata in piazza Carrión. A mezzogiorno aveva assalito la prefettura. Una turba aveva infranto la porta, trascinato via il prefetto Tovar, l’avevano linciato, avevano appeso il suo corpo a un lampione.
47
Donde se verá a un incendiario disfrazado de heladero
Dove si vedrà un incendiario travestito da gelataio
EPOSGRAMMA

Ledesma miró el cielo de Lima. En la costa principiaba el verano pero el cielo se obstinaba
en un gris gaviota. En Lima nunca llueve. Casi todo el año la cubre una niebla que se deslíe, a veces, en garúa, seda de agua que no consigue lavar los techos donde se pudren gallineros, trastos y pecados. El automóvil avanzó por la Avenida Abancay, refiló el Parque
Universitario, tomó la Avenida Manco Cápac. Por precaución, allí cambiarían de vehículo.
Miró las fachadas, los comercios heteróclitos, los automóviles vetustos, la multitud desganada que cruzaba las veredas cribadas de agujeros. En Cerro, en Lima, en todo el Perú, el
deterioro carcomía el cuerpo de ese monstruoso animal histórico que agonizaba desde hacía
cuatrocientos cincuenta años y que pronto resucitaría, aplastaría, incendiaría, se estremeció,
la más grande rebelión campesina del Perú.
Ledesma guardò il cielo di Lima. Sulla costa iniziava l’estate ma il cielo si ostinava su un
grigio gabbiano. A Lima non piove mai. Quasi per tutto l’anno la ricopre una nebbia che
si scioglie, talvolta, in guazza, seta d’acqua che non riesce a lavare i tetti dove marciscono
pollai, masserizie e peccati. L’automobile avanzò per l’Avenida Abancay, costeggiò il parco
universitario, infilò l’Avenida Manco Cápac. Per precauzione, lì cambiarono veicolo.
Guardò le facciate, i negozi eterocliti, le automobili vetuste, la folla svogliata che passava
lungo i marciapiedi cosparsi di buchi. A Cerro, a Lima, nel Perú intero, il deterioramento
rodeva il corpo di quel mostruoso animale storico che agonizzava da quattrocentocinquant’anni e che ben presto sarebbe resuscitato, avrebbe schiacciato, incendiato, rabbrividì, la più grande rivolta contadina del Perú.
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48
Por qué los Prefectos, aunque sean Accidentales, deben alojarse en el Perú
y no en los Estados Unidos
Perché i prefetti, seppure provvisori, debbono risiedere in Perú
e non negli Stati Uniti
EPOSGRAMMA

El Servicio de Información vigila todos los lugares estratégicos: la Prefectura, la Comisaría,
los improvisados cuarteles de la tropa llegada de Lima, la Estación del ferrocarril, las garitas de la carretera. Vendedores ambulantes, mendigos, desocupados informan al minuto las
novedades a través de un insospechable servicio de correos: los niños. Esos chiquillos mugrientos, andrajosos, descalzos, que corretean por la ciudad, aparecen y desaparecen con noticias
o encargos: “Dice don Genaro que vayas a la cantina de Liendo”. “El Seminarista te espera en casa de Roque.”
Il Servizio d’informazioni sorveglia tutti i punti strategici: la prefettura, il commissariato,
le improvvisate caserme della truppa giunta da Lima, la stazione ferroviaria, le garritte
sulla strada. Venditori ambulanti, mendicanti, disoccupati riferiscono ogni giorno le novità attraverso un insospettabile servizio postale: i bambini. Quei ragazzetti lerci, cenciosi,
scalzi, che girellano per la città, appaiono e scompaiono con notizie o incarichi: “Dice don
Genaro di andare nell’osteria di Liendo”. “Il Seminarista ti aspetta a casa di Roque.”
49
Adelaydo Vázquez se queda solo
Adelaydo Vázquez rimane solo
EPOSGRAMMA

Una luna exagerada decoloraba la noche. La mano de Dios, pero ya no creía en Dios, espolvoreaba estrellas hermosísimas. Salieron. Adelaydo Vázquez lo guió por un camino que flanqueaba el río Huallaga. Mugiendo sordamente, el río descendía hacia las selvas donde encontraría las grandes vertientes con que formaría el Amazonas. Leguas arriba, en la cordillera,
cruzando Yanahuanca, el Huallaga se llama Chaupihuaranga. Los comuneros decían que en
un tiempo el Chaupihuaranga se había detenido. Todos los cursos de agua, todos los ríos, todas
las cataratas de Yanahuanca se habían parado. Eso decían. ¿El agua o el tiempo?
Una luna esagerata scoloriva la notte. La mano di Dio, ma non credeva più in Dio, spolverava stelle bellissime. Uscirono. Adelaydo Vázquez lo guidò lungo un sentiero che
costeggiava il fiume Huallaga. Muggendo sordamente, il fiume scendeva verso le foreste
dove avrebbe incontrato i grandi affluenti che formano il Rio delle Amazzoni. Leghe a
monte, sulla Cordigliera, quando passa per Yanahuanca, lo Huallaga si chiama
Chaupihuaranga. I comuneros dicevano che un tempo il Chaupihuaranga si fosse arrestato. Tutti i corsi d’acqua, tutti i fiumi, tutte le cataratte di Yanahuanca si erano fermate.
Era quanto dicevano. L’acqua o il tempo?
50
Luis le dice a Ricardo que las condiciones objetivas no coinciden con las subjetivas
Luis dice a Ricardo che le condizioni oggettive non coincidono con quelle soggettive
Ricardo se decidió: él mismo iría a entrevistarse con Luis a la Penitenciaría de Lima. La
policía lo buscaba. Todas las fronteras y puestos de control tenían sus señas. Pero ¿quién
imaginaría que un perseguido se presentaría a visitar a Luis? Se había dejado crecer un bigote que le daba aire respetable y con anteojos, profesoral. Lo mejor era vestir elegante. Le conEPOSGRAMMA
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siguieron un magnífico “Príncipe de Gales”, gris claro con tramas rosadas, y zapatos ingleses. Los guardias republicanos examinaron por fórmula su falsificada Libreta Electoral.
Ricardo si decise: sarebbe andato lui stesso a trovare Luis al penitenziario di Lima. La polizia lo ricercava. Tutte le frontiere e i posti di controllo avevano i suoi dati. Ma chi poteva
pensare che un ricercato si presentasse a visitare Luis? Si era lasciato crescere un paio di
baffi che gli dava un’aria rispettabile e, con occhiali, professorale. La cosa migliore era
vestire elegantemente. Gli procurarono un magnifico principe di Galles, grigio chiaro su
trama rosa, e scarpe inglesi. Le guardie repubblicane esaminarono per formalità una scheda elettorale falsificata.
51
Que mostrará que el Seminarista era blancón y tenía los cabellos castaños
Che dimostrerà che il Seminarista era bianco e aveva i capelli castani
EPOSGRAMMA

Oyó el tableteo de las ametralladoras. ¡Eran calibre 58! ¡No puede ser! ¡Ninguna tropa
ataca así, sin darle a la gente la ocasión de rendirse! Se acercó a Huayllay, encontró a los
primeros fugitivos del tiroteo, comenzaba el incendio. Por la única calle del poblado, bloqueada de un lado por las ametralladoras, las gentes huían hacia la otra salida dejando un
reguero de cadáveres. Entre los cuerpos amontonados de hombres, de mujeres, de ancianos,
resbalando en su propia sangre, algunos trataban de guarecerse en los portales mordidos por
los proyectiles, cojeaban, gemían, maldecían, buscaban escalar los muros de adobe. Pocos conseguían ganar los techos de teja o de paja a dos aguas, llegar hasta la otra boca de la calle.
Allí eran abatidos por los guardias apostados en lo alto, tras de los roquedales.
Udì il rumore delle mitragliatrici. Erano calibro 58! Non può essere! Nessuna truppa attacca così, senza dare alla gente l’occasione di arrendersi! Si avvicinò a Huayllay, incontrò dapprima i fuggiaschi dalla sparatoria, iniziava l’incendio. Dall’unica strada dell’abitato, bloccata a un’estremità dalle mitragliatrici, la gente fuggiva verso l’altra uscita lasciando una scia
di cadaveri. Fra i corpi ammucchiati d’uomini, donne, vecchi, taluni, scivolando sul loro
stesso sangue, tentavano di ripararsi nei portoni morsicati dai proiettili, zoppicavano, gemevano, maledicevano, cercavano di arrampicarsi sui muri di mattoni crudi. Pochi riuscivano
a raggiungere i tetti di tegole o di paglia a due spioventi, a giungere sino all’altra imboccatura della strada. Lì venivano abbattuti dalle guardie appostate in alto, dietro le rocce.
52
Ledesma no acepta eso de “Ojo por ojo y diente por diente”
pero tampoco pone la otra mejilla
Ledesma non accetta la faccenda dell’“occhio per occhio,
dente per dente”, ma neppure porge l’altra guancia
EPOSGRAMMA

Miré a Ledesma envejecido, o mejor dicho barbado de adelantada vejez. El Chino Lara,
flaco de fatiga, entró de nuevo. “¡El Diezmo también ha desalojado!” “¿Hay muertos?”
“¡Claro que hay muertos! ¡Y la mitad del ganado ahogado en el Mantaro!” Ledesma se
levantó. ¿Era, de nuevo, el hombre que nos conduciría al asalto del cielo? “¡Estamos solos!
¡Los partidos y las organizaciones políticas nos han abandonado!” En la cara se le ahondaron farallones de desaliento. ¿Cuántos años tenía ahora?
Guardai Ledesma invecchiato o, per meglio dire, barbuto di anticipata vecchiaia. L’Indio
Lara, magro di fatica, entrò di nuovo. “Anche El Diezmo ha sgomberato!” “Ci sono
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morti?” “Certo che ci sono morti! E la metà del bestiame annegata nel Mantaro!”
Ledesma si alzò. Era, di nuovo, l’uomo che ci avrebbe guidati all’assalto del cielo? “Siamo
soli! I partiti e le organizzazioni politiche ci hanno abbandonati!” Sul viso gli si affossarono crepe di sconforto. Quanti anni aveva adesso?
53
Visitación Maximiliano piensa en la lentitud con que crecen los hombres
Visitación Maximiliano pensa alla lentezza con cui crescono gli uomini
EPOSGRAMMA

La correntada se llevaba todo: miró el río negro de corderos blancos, de cabritos, de vacas, de
toros, alguien sacó la cabeza dos veces y se hundió, miró pasar la riqueza ahogada de una
generación y pensó en el trabajo de los niños que tendrían que crecer y ser fuertes y tener hijos
que algún día reconstruyeran Pari que se iba ahora en la corriente. Nunca había visto tan
rápido ese río. Miró de nuevo las aguas alfombradas de cabezas que balaban, de sangre, de
ropas, más cuerpos, ropas que a dónde irían a parar, a manos de quién sabe. Y mirando la
velocidad de las aguas, le pareció terriblemente lento el tiempo que demoran en crecer los hombres y los animales. Se agachó a recoger una piedra, miró uniformes que corrían. Y luego ya
no pudo mirar nada.
La corrente trascinava via tutto: guardò il fiume nero di agnelli bianchi, di capretti, di vacche, di tori, qualcuno fece emergere la testa due volte e venne sommerso, guardò passare
la ricchezza annegata di una generazione e pensò al lavoro dei bambini che avrebbero
dovuto crescere e diventar forti e avere figli che un giorno ricostruissero Pari che ora se ne
andava lungo la corrente. Mai aveva visto quel fiume così rapido. Guardò di nuovo le acque
ricoperte di teste che ballavano, di sangue, di vestiti, altri corpi, vestiti che chissà dove
sarebbero finiti, fra le mani di chissà chi. E guardando la velocità delle acque, gli parve terribilmente lento il tempo che impiegano a crescere gli uomini e gli animali. Si chinò a raccogliere un sasso, guardò uniformi che correvano. E poi non poté più guardare nulla.
EPOSGRAMMA

54

Lápida
Lapide
Estalló en llanto. Porque mientras él se batía en Cerro de Pasco, su madre agonizaba en
Trujillo clamando por qué no viene Genarito. ¿No le han escrito? Sí, le hemos escrito, señora. Entonces ¿por qué no viene a cerrarle los ojos a su madre? No podía, mamacita, abandonar a los campesinos fórmelos para fusilarlos la ciudad cuadriculada por las patrullas las
carreteras bloqueadas entiérrenlos juntos. Otro relámpago iluminó la cabina. Así, un
instante, pensó Ledesma, el inolvidable fulgor de un relámpago ardió en la negrura, iluminò
la historia de los campesinos. ¡Hemos fracasado! La esperanza duró menos que este relámpago, ceniza ya de la oscuridad. Y lloró de nuevo. Porque sobre la lápida de esa sublevación,
nadie borronearía el más pobrísimo epitafio. ¡Ninguna mano arrojaría ninguna flor sobre
la tumba de ese relámpago!
Scoppiò a piangere. Perché mentre lui si batteva a Cerro de Pasco, sua madre agonizzava
a Trujillo invocando perché Genarito non viene? Non gli avete scritto? Sì, gli abbiamo
scritto, signora. Allora perché non viene a chiudere gli occhi a sua madre? Non poteva,
cara mamma, abbandonare i contadini li faccia mettere sull’attenti per fucilarli la città
setacciata dalle pattuglie le strade bloccate seppelliteli insieme. Un altro lampo illuminò la
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cabina. Così, un istante, pensò Ledesma, l’indimenticabile fulgore di un lampo è arso nelle
tenebre, ha illuminato la storia dei contadini. Abbiamo fallito! La speranza era durata
meno di quel lampo, ormai cenere dell’oscurità. E pianse ancora. Perché sulla lapide di
quella rivolta, nessuno avrebbe scribacchiato il più misero epitaffio. Nessuna mano avrebbe lasciato cadere un fiore sulla tomba di quel lampo!
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SHADI Manuscò tu ci pensi alla tua tumba?...

Be’... è di là da venire... lasciami la speranza a briglia lunga... vorrei cavalcare quanto don Raymundo... per ora di pronta c’è solo la Tumba letteraria... quasi pronta... quasi... due tre riccioli da pettinare poi l’aspettano le offset della stampa... A mí hay
cosas que me parecen completamente claras. Hay que decirlas... porque es de un poeta decir
cosas reales. Cosas reales es decir que en 1979... ormai ci siamo... en el Perú se hacen... si
faranno... dos libros... la Constitución del Perú y La tumba del relámpago. Podemos decir
con toda tranquilidad y con toda conciencia crítica que La tumba del relámpago vivirá infinitamente más que la Constitución ya que, como todas las constituciones, la Constitución
del Perú será violada como una prostituta, mientras que mi libro seguirá como un documento que ha sido capaz de pasar de un libro mítico a un libro racional...
SHADI La tua modestia si lascia sempre apprezzare...
MANUEL Yo considero que La tumba del relámpago es el libro épico en el sentido
más profundo de la palabra... es el más maduro, y quizá... mi mejor novela... creo haber
logrado en ella una nueva etapa en mi creación. Ahí los personajes han llegado a acceder a
lo épico, pero partiendo de la novela lírica y onírica... todo está al servicio de la tragedia...
es una tragedia la que se pinta allí en términos clásicos. Sus personajes son, como todos los
de mis novelas, reales y al mismo tiempo míticos, pero esta vez los personajes míticos se
percatan... se ne rendono conto eccome... si disciulano fuori come direbbero magari i miei
amici milanesi... de su ambivalencia y, sobre todo, comprenden que en vez de mitos deben
ser, simplemente, hombres. El mito reflexiona a sí mismo y resuelve ser lucidez... la lucidez della coscienza... il mito ha una sua nebbia dorata e vischiosa... ci vuole luce e lucidità
per uscire dal mito e essere e vivere da uomini... La Tumba se cuenta desde la perspectiva
de una ciega que teje incansablemente la historia en un manto...
SHADI Più ponchos che manto...
MANUEL ...poncho tapiz... arazzo come lo chiamate voi... tapicería... potremmo propriamente chiamarlo il tessuto della storia no?... en cuya trama prodigiosa existen los personajes... Doña Añada... l’india cieca... è una specie di Penelope quechua... una Añadelope...
solo che lei non fa e disfa... lei fa e fa continuamente... lei fa illusoriamente il futuro... lo
trama proprio... e l’ordisce pure... i suoi sono ponchos al futur-ron... ebbri proprio di futuro pretessuto...
SHADI Cecata come Omero e tessitrice stakanovista come Penelope...
MANUEL Mica è un plagio smaccato... tuttalpiù è un’aulica citazione classica... non
essere malizioso Shadi... non mettercelo anche tu il pelo nell’uovo invece di pescarlo... En
MANUEL
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su desvarío... proprio un delirio accecante... la ciega confunde los tiempos... el pasado es
futuro, el presente pasado, etcetera... pero un personaje... Remigio Villena... que es al
mismo tiempo el jefe de la rebelión... se da cuenta hacia la mitad del libro de que él es un
personaje tejido en una tapicería y recorre el mundo hasta encontrar en una montaña nevada, absurdamente cubierta de flores, la Torre del Futuro, donde teje la ciega, y la incendia...
Así se libera él y libera a todos los personajes de los cinco libros, que se dan cuenta de que
son mitos... Los personajes destruyen la tapicería, es decir, dejan en suspenso el futuro predeterminado por la fatalidad del mito, y entre el ensueño y la realidad deciden quedarse en
la realidad... com’è la scelta di tutti gli uomini di buona volontà... non baloccarsi con i sogni
ma mettere mano... e anche manomettere questo pazzo ingiusto mondo... Come dire?...
descubren que son personajes que han estado existiendo, no en la realidad, ni siquiera en
un libro, sino en un tejido desde el comienzo, a través de todos los libros, por esta tejedora... de tal manera que Redoble por Rancas, Garabombo el invisible, El jinete insomne,
Cantar de Agapito Robles son libros que han sido imaginados y tejidos por la ciega... y éste
es un hecho que permite que La tumba del relámpago cambie la lectura de los cuatro libros
anteriores... por eso cuando tú lees la Tumba ves los libros anteriores como ilusiones de ilusiones, como espejos mirados por otro espejo... porque la ciega es la fatalidad, la mano que
ha ido conduciendo a los hombres a través de todas las historias. ¿Con quién habla un ser
humano?... un hombre ¿con quién habla?... no habla con el hombre que está enfrente de
él, habla con otro hombre... habla con el fantasma de su padre, habla con el fantasma de
su madre... habla con los antecesores que están a través de él, influyendo en su mente, en
su sueño... Lo que pasa es que tú miras las novelas con el deseo racional de encontrar una
explicación racional, y estas novelas son viajes en el inconsciente, en lo onírico... y no tiene
que ver nada con la realidad y con la lógica... Anula todo tiempo... es totalmente imposible
establecer una cronología en estos libros porque no existe el tiempo... o está parado... bloccato... son libros atemporales... y dentro de esta estructura que está fuera del tiempo, se dan
todos los acontecimientos, y muchas veces los acontecimientos retroceden hasta 1705...
1520... o avanzan hacia al futuro... avanzan mucho ya, hacia el año 2000, 2030, 2040... y en
El jinete insomne los calendarios enloquecen... rincoglioniscono proprio... se pierde toda la
noción del tiempo... Este final cambia el principio del ciclo... las cinco obras pueden leerse
en el sentido clásico... del principio al fin... pero también desde el fin al comienzo...
SHADI Mi stai complicando la mia quieta vita di lettore... mi trovavo così bene nella
rassicurante successione delle novelas...
MANUEL Fattene una ragione redattore nonché lettore... le cose stanno così... parola
d’autore... Tú quizá has pensado que este libro está malogrado porque la Tumba es una
entrada de una lógica paralela a la onírica, que es la principal... puesto que para mí el personaje Maca-Maco es ese personaje que plantea la ambigüedad entre el hombre y la mujer...
Paralelamente a esto se da una historia en la cual puede asentarse... occhio... non ausentarse... ma il contrario... asentarse... prendere piede fondarsi consolidarsi... la realidad, la lógica,
que es la historia del “general” Ledesma, la historia de un hombre como tú y como yo, instalado en la realidad... no es un hombre que delira... es un hombre racional... Efectivamente
Genaro Ledesma, que es el personaje protagonista de la Tumba, se escapó del manto pero
para entrar definitivamente en la historia del Perú y con él toda una muchedumbre... una
folla... de personajes. El año pasado... siamo agli sgoccioli... siano rese grazie al 1978... ocur-
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LO STATO MAGGIORE DEL FOCEP: MANUEL, GENARO
LEDESMA, LAURA CALLER, A LIMA NEL GIUGNO...

...E A PARIS NEL LUGLIO 1978: GENARO LEDESMA,
HUGO BLANCO, MANUEL E CECILIA
ELETTI DEL FOCEP ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

rió algo sorprendente... inesperado... Yo estaba terminando este libro cuando sus personajes salieron de la tapicería para irrumpir... violentamente... brutalmente en la realidad... proprio all’inizio dell’anno con le elezioni per l’assemblea costituente... la Tumba l’ho finita...
meglio rifinita a Lima nella primavera... ci ho messo anche la data al posto della generica
parola fine... París noviembre-diciembre de 1977 Lima marzo-abril de 1978... En ella... la
realidad... vivieron siempre maliciosamente ignorados. Yo los convertí en personajes literarios con Redoble por Rancas pero ellos siguieron existiendo y luchando en la realidad.
Porque lo merecen, yo les dí una dimensión mítica y por una asombrosa coincidencia, en
1978, salieron de las tinieblas... che sono le tenebre... históricas para incorporarse dramáticamente en la escena política del Perú... proprio ineluttabilmente così... La publicación de
Redoble por Rancas provocó la liberación de Héctor Chacón... el Nictálope... porque
Chacón existía... En las cordilleras andinas donde se lucha contra la actual dictadura militar
peruana de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, los campesinos de mis libros han formado un frente de obreros y campesinos... Focep... Frente obrero campesino estudiantil y
popular per la precisione... que ha participado en las elecciones para la Asamblea constituyente. Con gran sorpresa del Perú... e mia anche... e non solo mia... el Focep obtuvo el 12
por ciento de los sufragios de la izquierda, que alcanzaron en total el 36 por ciento de los
votos... no... intendiamoci non il 12% del 36% ottenuto dalla sinistra... il 12% del totale dei
voti... un terzo dei voti di sinistra... il terzo partito del paese... eeh... se no che successo sarebbe?... un successo da cesso...

MAGDA BENAVIDES MORALES

SATURNINO PAREDES MACEDO

ELETTO DEL FENATRACA:
ERNESTO SÁNCHEZ FAJARDO

CANDIDATI ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
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Elezioni per l’Assemblea costituente... convocate ottobre 1977 tenute giugno 1978... dodici partiti in lizza... metà si bandierano di rosso e brandiscono falci e martelli più o meno
pesanti e affilate... e meno male dio misericordioso che la galassia della sinistra non urla
compatta presente... ne rimangono fuori... eccome... altri pianetini satellitini lunine mezzelunine... schifiltosi schizzinosi puntigliosi... diodiodio di quanti puntini sugli i si firmamenta la bandiera rossa... un colabrodo di distinguo e m’impunto... più delle stelle sulle strisce
yanqui... socialisti acqua e sapone contro comunisti annacquati contro comunisti fondamentalisti interpreti intransigenti della parola e non dei fatti contro comunisti più veraci del
vero contro troschisti più permanenti dell’eterno contro maoisti più lunghicoltelli che lungomarcianti... al fondo riformisti contro rivoluzionari contro rivoluzionari più uno... più
due... un eterno vacuo gioco al rialzo delle parole d’ordine... non ne possono fare a meno
dall’alba della storia... al fondo fondo cazzoni contro cazzoni... il potere è uno... monolitico... non sarebbe meglio e sensato andarci contro sloganando all’unisono?... Perú o muerte... ennò... ci vanno alla spicciolata a racimolare gli spiccioli del loro mendicato successo...

VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE ELETTO PRESIDENTE DELLA JUNTA DIRECTIVA DELLA COSTITUENTE
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NUOVA COSTITUZIONE
PROMULGATA IL 12 LUGLIO 1979

Chi glielo inculcherà?... chi è l’inventore del martello pneumatico? o del maglio rotante? chi
è lo scopritore della falce cerebrale?... chi glielo inoculerà... ma ci vorrebbe qui un bel refuso... il principio darwiniano elementare che una bella lista Izquierda Unida la fa bella specie
vincente la vita?... Invece no... a costituire il nuovo Perú si candidano sei partiti di sinistra...
cos’è la sinistra? una dea Kali?... obiettivo la metà più uno dei voti... si vincesse per il numero di sigle in lizza si vincerebbe a mani basse... Frente obrero campesino estudiantil y popular universalmente evocato e invocato come Focep... Partido socialista revolucionario...
Partido comunista peruano... Unidad democrática popular... Frente nacional de trabajadores y campesinos detto per concisione... non certo per circoncisione... ci manca solo la sinistra peruanebraica... detto Frenatraca... Acción revolucionaria socialista... e potrebbe anche
scapparne uno dalla rete... magari non erano sei su dodici... magari erano sette... eli eli lama
sabactani... dio della politica e della storia ci vuoi proprio così male?... Sull’aventino restano... per provvidenza o cecità divina... il Partido comunista del Perú Patria roja... a ben
distinguersi dagli odiati ortodossi di Bandera roja... il purismo non ha mai fine per gli impuri... il Partido comunista del Perú Sendero luminoso e Vanguardia revolucionaria proletariocomunista... i nomi ampollosi ancién regime si meritano da soli un vaffanculo... A urne
schiuse la parte del leone la fanno gli andini del Focep... i campesinos che la loro ideologia
la maturano dalla terra... hanno i piedi per terra... se ne impipano delle farse sradicate...
ovvero delle faide ideologiche...
Il male cronico... il cancro della sinistra... il dna della scissione per gemmazione... il culto delle piccole chiese dove ognuno accende i suoi poveri ceri alla sua povera piccola fiammella verità... quando la verità non s’è spenta...
MAÙMAÙ

MANUEL El éxito electoral se debe a una razón muy simple... el Focep expresa de la
manera más directa los sentimientos de la población peruana. Manifestó una oposición
radical, absoluta y sin concesiones. Calificó prácticamente al ejército peruano como un ejército de ocupación. Es un movimiento auténticamente popular, que no trató de impresionar a las capas políticas... la capa è quello che voi chiamate il ceto la classe il settore... Los
políticos llegan tarde, y es más... hoy en el Perú la clase campesina es la que forma el núcleo
del Focep, que es el primer movimiento del Perú que viene del fondo andino, de la marginación, e influye nacionalmente... Pero...
SHADI Maccome?!... non avete vinto?!... il Focep... Ledesma... tu... ma... ma...
MANUEL Ma... ma qui cominciano le dolenti note... Per me si va nella città dolente...
Después renuncié a mi elección porque no quise hacerme cómplice de la farsa que en este
momento se está llevando a cabo... farsa en la que participan con el mayor coraje los partidos de izquierda... Cuando aparecí en la campaña del Focep... solo qualche mese fa... mi
pare un’era geologica fa... aparecía un tono un poco de humor en un momento tenso y
grave, porque yo creo que hay que reírse... non è una risata che li seppellirà i potenti e loro
parenti?... e invece c’era... c’è ben poco da ridere... rideresti Shadi a mettere i tuoi coglioni
tra l’incudine e il martello?... perché così era... è... En cuanto a los enemigos de la libertad...
li inquadriamo nudi nudi come i vermi che sono... la dittatura piovra arrogante con il suo
codazzo di parassiti foraggiati... e fossero solo quelli da tenere a bada... en cuanto a los
defensores de la libertad, mis compañeros de lucha... compañeros un cazzo... emeriti ceffi
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POUM PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA / PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA

GEORGE ORWELL MILIZIANO DEL POUM

FORSE È ORWELL...

gaglioffi... tagliaorecchie taglialingue tagliaborse della politica... politica?... tagliaborse e
basta... las bandas del Pomr... Partido obrero marxista revolucionario... passaporto troschista... chi mai glielo ha rilasciato?...
SHADI Richiama un po’ nel nome il Poum... Partido obrero de unificación marxista... quello dove militò Orwell in Spagna... anche il Poum era antistalinista... ma l’antistalinismo non basta certo a affratellare... Homenaje a Cataluña... Homage to Catalonia... gran
libro... Orwell... sai che avete un po’ di affinità tu e lui... consiglierei il tuo biografo di approfondire... due vite parallele... be’ lui poteva essere tuo padre... è nato nel 1903... e in fondo
potreste anche condividere lo stesso epitafio politico... Siamo impegnati in un gioco in cui
non possiamo vincere. Alcuni fallimenti sono migliori di altri, questo è tutto... In this game
that we’re playing, we can’t win. Some kinds of failure are better than other kinds, that’s all...
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Non l’ha detto però in Homenaje a Cataluña ma in 1984... giusto?...
Continuo... Dentro del Focep hay grupos incluso peligrosos... es el caso del Pomr, que pertenece a la cuarta internacional lambertista...
MANUEL

MAÙMAÙ Oddio... a noi in Italia ci bastano e avanzano la maitaniana e la posadista...

ammesso la posadista di trovarla ancora con l’aiuto del Wwf...

LAURA CALLER

MANUEL 1978

1957

...las bandas... non mi viene altra qualifica... del Pomr... nato nel 1970 da una costola di Vanguardia revolucionaria... i líderes dell’ennesima gemmazione dissidente della sinistra sono Ricardo Napurí e Jorge Villarán... be’ i bandidos del Pomr, aliado del Focep...
pensa te se erano avversari... a ese grupo yo lo califico hasta de provocador, porque cuando Genaro Ledesma y Hugo Blanco fueron detenidos y deportados a la Argentina, ellos
pretendieron remplazarlos en la elección... y cuando yo iba a hablar por televisión en Canal
Cinco durante la campaña, en representación del Focep, los del Pomr asaltaron el local del
canal para impedir la emisión... pistola y cuchillo en mano me impidieron hablar para protestar por la prisión de los candidatos deportados a la Argentina en calidad de prisioneros
de guerra... una roba inconcepibile in qualsiasi paese che non sia il Perú... aspetta aspetta
che prendo la lettera di protesta che inviammo ai giornali... la dottoressa Laura Caller e io...
Pazzesco davvero pazzesco... esas cosas se pueden revelar ahora, claro... y yo lo digo aquí...
a un amico... porque también lo voy a plantear en el Perú... e qui plantear ha proprio il senso
di piantar grana... porque pienso que el socialismo tiene que empezar por casa... e quindi i
panni sporchi li lavo in pubblico... yo no creo más en esa mentira... cazzata più che menzogna... de que hay que callar... acqua in bocca compagni acqua in bocca... los hechos de
esta índole para no ofrecerle blanco... che in questo caso è bersaglio... al enemigo... Ma
andate a fare in culo!!!... el enemigo fundamental es la intolerancia y la incapacitad para construir el socialismo empezando por uno mismo...
SHADI Bei tipini quelli del Pomr... ma come avete fatto a tirarli dentro il Focep... li
avete cercati con il lanternino?...
MANUEL L’unità ha i suoi prezzi salati... l’unità è una bandiera che rischia di diventare sudario... specie quando i venditori... meglio i banditori di libertà contrabbandano merce
avariata... di produzione domestica... nel sottoscala... senza avallo o controllo popolare...
SHADI Il Focep... sient’ammè amigo mio... deve acquistare quanto prima un depuratore... magari non di marca yanqui... col rischio che sia poi un inquinatore... ma tedesca
sì... magari vi omaggiano anche un calcinculatore... ben stivalato...
MANUEL Il Focep non è poi così malandato... per le mele marce ci sono a Pasco tanti
di quei maiali... El Focep... diría yo que es de izquierda... izquierda herética... lo componen
Genaro Ledesma, trotzkistas, campesinos de Pasco y escritores como yo... que soy... se lo
decía yo hace días a Hugo Blanco... soy anarco-marxista-mariateguista... pronto a mangiarmi il mondo in un boccone... gnam gnam... o a farmi mangiare... Se trata de una coalición
de fuerzas muy heterogéneas... está el grupo originario, el que fundó el movimiento, que se
llama Focep independiente, y que se había constituido para las elecciones del año 1962...
luego hay una serie de grupos trotskistas que acaban de unificarse bajo la dirección de
Hugo Blanco en el Prt Partido revolucionario de los trabajadores... todos ellos siguen dentro del Focep, pero ahora unidos... No no... el Focep no es trotskista... el movimiento trot-
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LUIGI PINTOR

skista se sumó en abril de 1978, cuando el Focep tenía ya una historia de veinte años de
lucha entre los campesinos de Cerro de Pasco. Hugo Blanco llegó de Suecia... neanche lui
ha avuto vita tranquilla in patria... para incorporarse al Focep, y sin duda alcanzó en junio
una votación personal impresionante... pero la palabra trotskismo no se pronunció en toda
la campaña electoral... no se votó por el trotskismo, sino que se votó por Hugo Blanco... él
es un líder muy carismático, y representa en Perú toda una lucha... la lucha dei campesinos
del Sur... Hugo es un hombre que ha peleado... le ha date e le ha prese... que fue condenado a muerte por los militares... y precisamente en la ciudad en que éstos lo sentenciaron...
Tacna... el Focep obtuvo el 80 por ciento de los votos... También hay un núcleo de marxistas de tendencia prochina, que por cierto son adversarios furibundos de los trotskistas... il
gran brutto vizio ereditario di famiglia nella sinistra... meglio scindersi che fondersi... e così
si finisce per fottersi... speriamo che il Focep sia stavolta un buon cemento per tirar su la
casa comune... Y hay un grupo de independientes, que yo integro... indipendente dai casini e dagli scazzi... dai settarismi e dai fondamentalismi... non dall’idea di riscatto e vittoria
popolare... El Focep es un frente muy dinámico, en permanente efervescencia... su aparición tuvo un impacto enorme, provocando incluso... addirittura... la eliminación de otras
fuerzas... la Democracia cristiana descendió del 10 por ciento de los votos al 2 por ciento...
MAÙMAÙ E senza tangentopoli... che meraviglia... la sinistra che vince solo per i
suoi meriti... e da noi quando?... manco in sogno ci riusciamo... finisce sempre nel solito
incubo... già... in culo... sarà contento nella sua tumba Luigi Pintor?... Non moriremo democristiani... aah Luigi Luigi... moriremo di utopie fradicie... Renzi cos’è?... Mattarella cos’è?...
almeno avessimo eletto la RosiBindi...

...y el grupo de la Ars Acción revolucionaria socialista fue derrotado... ma si
potrebbe dire anche garrotado... di sua propria mano... tan estrepitosamente en las últimas
elecciones que decidió posteriormente sumarse al Focep... también el Mir Movimiento de
izquierda revolucionaria que había hecho en su momento la experiencia de la guerrilla, optó
por abandonar esa línea e incorporarse al Focep... è questa la virtù del Focep... la sua forza
d’attrazione... el Focep es hoy el gran río al cual van a dar todas las corrientes de izquierda... è il nostro río Amazonas... es una... la nueva esperanza del Perú... El Focep incluye en
sus estatutos el derecho a discrepar. Las organizaciones que lo integran pueden plantear
públicamente sus diferencias. Hemos tenido mítines en los cuales dirigentes del Focep han
atacado otros dirigentes... pero eso está previsto... fue una disposición introducida por
Genaro Ledesma... cada grupo está obligado a mantener los principios del Focep, pero
tiene derecho a exponer sus principios particulares y sus diferencias con los demás grupos...
y públicamente... El combate ideológico interno se da con tremenda aspereza, pero el frente se mantiene... este es un rasgo... un connotato... muy original del Focep...
Magari la sinistra italiana prendesse esempio dal Focep... e anche dal
Labour Party... non c’è da sempre dentro i laburisti in mezzo ai laburisti... magari tra i
coglioni dei laburisti ma c’è... una frazione troschista?... non era mediaticamente illustrata
dalla Vanessa Redgrave?... invece i nostri preferiscono la politica ecclesiatica degli scismi...
basta che una testa... testa di... è un certificato di garanzia... lanci un ululato o un peto a racMAÙMAÙ

VANESSA REDGRAVE
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cogliere fedeli e subito spunta una chiesetta puzzona e insignificante... convinta di andare
per il mondo caricando a testa bassa perché testimone dell’unica vera luce di verità... ma
perché non fondano il partito comunosram?... il partito eureka mai... ennò... a loro la lampadina giusta non gli si accende... neanche a dargli fuoco...
...Yo tenía una gran resistencia a participar, porque para mí... come ben sai Shadi...
las constituciones en América Latina son obras que pertenecen más a la literatura de ficción que a la literatura jurídica... que a la literatura política... Pero por presión emotiva, profunda, de las comunidades de Yanahuanca que pidieron mi inmediato retorno al Perú, participé... Lima non è Roma e io non sono Orazio Flacco... ma mi toccò pure a me di demittere auriculas... Las constituciones en América Latina son textos fantásticos, porque plantean un mundo irreal de libertades, frente al mundo de horror, esclavitud y dictadura que
hay en la realidad... No creo que solamente en el caso de Perú, sino en todo el mundo hay
una inversión del lenguaje que comienza con las grandes mentiras de la Declaración de los
derechos humanos, en el sentido de que todos los hombres nacen iguales. Todos los textos constitucionales en América Latina son quiméricos porque señalan derechos que no
existen... La broma... na bufala più che na barzelletta... más sangrienta que se está realizando en Latinoamérica es la ola de asambleas constituyentes selectas nada menos que por los
ejércitos, que son los primeros violadores de las constituciones... Criminales de delito
común como Somoza pretenden representar al gobierno de Nicaragua... En el Perú la constitución que en este momento redactan los diputados de todos los partidos políticos ¿es
para ser sometida al pueblo? No, ¡para ser sometida a la aprobación de las fuerzas armadas!
Es una constitución que va a ser sometida a los generales... para ser sometida a la aprobación del ejército... los generales verán si la aprueban o no en un weekend... entre dos borracheras... due ciucche proprio a alta gradazione... habrá un grupo de milicos que la aprobará... aah... En el Perú la constitución es y será un mito mientras no se defina... en el sentido de delimitar... un factor fundamental que hay en América Latina, que es la aparición
de una fuerza que está por encima de toda constitución... el ejército... En mi opinión, las
dictaduras militares de Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, entre otras, corroboran esto... Hay
una declaración muy significativa del presidente Banzer “Los civiles no tienen nada que ver
con el destino de Bolivia”... no puede ser más claro...
SHADI Di lì a pochi mesi... marzo 1979... che è la data di pubblicazione della Tumba

presso Siglo XXI Editores México... Manuscò in un un’intervista ha modo di rincarare la
dose... la storia è imperterrita e fervida procacciatrice di pezze d’appoggio... El nuevo presidente Figueiredo, de Brasil, al tomar posesión de su cargo se echó a llorar... e io rido...
rido di gusto... per non piangere in sua cattiva compagnia... maccome lui piange!?... lui?!...
han habido millones de brasileños que han llorado en las cámaras de tortura... e chi torturava se non l’esercito?... e chi era il capo dei servizi segreti dell’esercito?... proprio il neopresidente... proprio il pianto del coccodrillo che ti sta digerendo...
...Si estalla la guerra... non che va in stallo... scoppia... entre Argentina y Chile... tra
due giunte militari efferate con foto di desaparecidos al posto delle medaglie... me parece
imposible que no alcance escala continental... Lo leggo il Monde... lo posso vedere l’allar-
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CONFLITTO DEL BEAGLE

canale di Beagle

CHILE

ARGENTINA

me e anche toccare l’ilarità che suscita quello che tutti chiamano el conflicto del Beagle...
magari si scannassero per salvare un cagnetto dalla vivisezione... si scannerebbero per un
nobel... ennò quelli sono militari... teste... teste d’uovo... meglio ancora elmetti non teste...
quelli si preparano a scannarsi per quattro isolette sperdute in culo al mondo... regno di
capre o di iguane... ma dovrebbero deportarci ammiragli e generali... gli stessi che le considerano avamposti vitali nelle loro strategie risiko per la conquista del mondo... non a caso
il gioco inventato da un francese ha come nome originale La conquête du monde... poi
americanizzato e commercializzato ai quattro venti e cinque continenti... Son las fuerzas
militares de ocupación de América Latina las que nos llevan a una guerra suicida... pero las
castas militares saben cómo se comienza una guerra, pero no cómo se termina... forse perché la loro scatola del risiko è difettata... le istruzioni incomplete... Los militares y los políticos también se caracterizan por una falta de imaginación... sai come ci invidiano a noi
scrittori... todos los políticos que llevaron a sus países a la guerra de 1914 creían que iban
por un paseo de dos semanas... sarà una passeggiata fu una carneficina... Lo que puedo
decir es que si hay esta guerra, la América Latina que surja no tendrá nada que ver con los
cálculos pedestres, mezquinos, nacionalistas y bastardos de los estados mayores de América
del Sur... Los conflitos más graves de todo el mundo han comenzado por las causas más
absurdas y los problemas más tontos... purtroppo la mamma dei tonti è sempre incinta...
no se puede jugar con tanto fuego...
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JORGE DEL PRADO

JUAN VELASCO ALVARADO

1961

...Perdio che mi sono candidato... nonostante tanta mierda... la sirena della politica militante non solo narrata mi ha preso anima e corpo... l’uomo di parole invidia fino al
parossismo l’uomo dei fatti... c’è più gusto a farla che a scriverla una rivoluzione... anche se
qui la fattispecie è solo una costituzione... Pero... pero debo decir que fui... que he sido
motivo de una selección... todos mis compañeros de lista política, absolutamente todos,
fueron a las prisiones y después entregados... consegnati o meglio camionati e vagonati...
en calidad de prisioneros de guerra, al ejército argentino... cosa que a mí me parece extremadamente grave... li hanno retati tutti... dirigenti colpevoli delle lotte e della difesa dei
diritti come Genaro e dirigenti inconcludenti... dirigenti che non dirigono nemmeno le loro
gambe... renitenti e parolai... come il segretario comunista Jorge del Prado... tutti indistintamente... a pensar male di tutti non si fa peccato... non si pecca di omissione di sovversivi... Gliela faccio dire proprio nell’epilogo... nella Lápida... la battuta amaracida a Ledesma...
destinario il secretario general del partido comunista... Ya ve usted don Jorge que para la
policía las condiciones objetivas son subjetivas... e ci spedisce entrambi a El Sepa... a loro
non importa che la ribellione l’abbiamo fatta noi e voi non avete e non farete mai un
cazzo... a loro importa togliersi dai coglioni chiunque possa disturbatore il manovratore... a
loro importano le etichette non il vino che c’è in bottiglia... El gobierno ha hecho eso porque ya no es un gobierno revolucionario... Velasco l’hanno messo in soffitta... i militari
fanno presto a regredire alla loro filosofia spiccia della caserma... la dictadura de Morales
Bermúdez es una de las dictaduras más duras que ha tenido América Latina y eso explica
que estemos peleando... combattendo... por la libertad... Il militarismo progressista del
generale Velasco Alvarado è stata una sincera meteora... è stata... pace all’anima sua... è
morto qualche tempo fa... la vigilia di natale dell’altr’anno... 1977... el general Velasco era
diferente a los generales que gobiernan hoy el Perú... muy diferente... Hablando del ejército en América Latina, yo diría... luego de recordar la frase de André Malraux “La aparición
del tanque cambia la historia, porque ya no es posible tomar la Bastilla”... l’ho già citata?...
Shadi si vede che si merita il repetita iuvant... yo diría que a la clásica división de hombres
pobres y hombres ricos que existe en todas las sociedades, se ha añadido hoy la de hombres armados y hombres desarmados, lo que es, en sí, unos de los grandes dramas de esta
época... ¿Cuál es la actitud del gobierno militar del Perú frente al indio? Ha habido una
revalorización. Se ha establecido la nacionalidad india. Se ha tomado como emblema a
Túpac Amaru. Y además se han terminado las masacres sistemáticas. Pero, por desgracia,
se han producido dos o tres masacres, y se siguen encarcelando a los campesinos y dirigentes campesinos que protestan. La prisión de la doctora Laura Caller, eminente defensora de las comunidades indias, es inadmisible. El Focep... el frente obrero campesino... se

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 29 LA TUMBA DEL LAMPO AVVAMPA. IL CAMPO(SANTO) PUÒ ATTENDERE

creó para sacar de la cárcel al gran líder Genaro Ledesma... il Focep nasce in difesa ma poi
ha vuelto a la acción... con él entra hoy el Perú profundo, el Perú agrario, el Perú desconocido, justamente... proprio... el Perú de mis libros... el Perú negado en el nivel político y en
el nivel literario aparece hoy bruscamente en la escena política, a la cabeza de ese cortejo
terrible y trágico de sublevaciones agrarias que no figuran en la historia peruana... un corteo lungo quattrocento anni e quattrocento chilometri... Yo retorné para participar en la
lucha contra la dictadura de Morales Bermúdez... Acosado por una vigilancia permanente...
mi davano davvero il tormento... piccicati come mignatte... con teléfono y correspondencia intervenidos... manco Al Capone lo controllavano così... expulsado de cuanto alojamiento ocupaba, por propietarios amedrentados por el ministerio del interior... amedrentados... lo senti come la rende bene la fifa boia che ci mettevano in corpo ai padroni di
casa?... quella sillaba dren... quella erre... be’... sin releer a Nietzsche, viví peligrosamente...
Mi sa che anche a qualcun altro gli è venuto in mente... ma la messa in
pratica del motto gli è venuta fortunatamente male... a lui... all’Italia una iattura...
SHADI Intendi...
MAÙMAÙ Intendo proprio lui... il predappiofesso... parola di Gadda...
MAÙMAÙ

GENARO LEDESMA

ESTACIÓN DE DESAMPARADOS

1962

...Es muy probable que el protagonista de La tumba del relámpago... Genaro
Ledesma... sea el candidato de la izquierda a la presidencia de la República del Perú... La
larga marcha... la stessa che ha fatto Mao... lunga... lunga come la fame... solo che noi
bastian contrari la chiamiamo larga... la larga marcha de Raymundo Herrera se acerca a su
fin... el jinete insomne può riposare in santa pace...
SHADI Curioso... anche l’avventura di Ledesma a Cerro parte dalla Estación de
Desamparados... avete proprio preso lo stesso treno... la linea Cerro de Pasco - San
Pietroburgo - Vietnam - Cuba... la circumrivoluzionaria... e nella Tumba dici che Genaro
rimpiazza il sindaco Atencio caduto in malattia... cos’è? ha presentato un certificato medico di comodo?... Atencio non se l’è data a gambe levate che più levate non si può?... mah...
devo rileggermi Redoble...
MANUEL Genaro Ledesma el líder del Focep es el personaje central... Ledesma es un
hombre extraordinario... lo so lo so... lo so che questo aggettivo mi esce ogni due per tre
dalla bocca... ma questi fatti e questi uomini hanno marchiato la mia vita... che non è più
stata la stessa... la mia vita ordinaria e ordinata... si fa per dire... vitaminizzata da un’esperienza fuori dell’ordinario... quindi sii comprensivo redattore se l’aggettivo si reitera ogni
volta che posso... quindi al massimo... dopotutto Ledesma ha sido y es el gran dirigente de
la lucha campesina en el centro del Perú... la sua stessa vita è un romanzo... professore avvocato alcalde dirigente campesino... ha estado preso bajo todos los gobiernos... bajo Manuel
Prado Ugarteche 1956-1962... bajo due presidenti golpisti di breve corso che per decenza
non mi va di nominare... bajo Fernando Belaúnde Terry 1963-1968... bajo Francisco
Morales Bermúdez Cerruti 1975... tuttora in sella con tanto di sciabola in mano pure lui...
solo sotto Juan Francisco Velasco Alvarado 1968-1975 ha scampato la galera... ma bajo
Velasco la revolución è alla nascita e tocca l’apice... poi... poi si illanguidisce fino a spegnersi... Genaro Ledesma dal carcere inizia la sua carriera politica... diciamo meglio dedizione
missione militanza... la carriera lasciamola agli affaristi della poltrona... la inizia nella nove-
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la... alcalde di Cerro... e la continua nella realtà... presidente del Focep... primera fuerza de
la izquierda peruana... e deputato... e diverrà... stanne sicuro... il candidato alle prossime elezioni presidenziali... m’è rimasta impressa la battuta di quel colonnello... “A los políticos les
conviene la cárcel. Casi todos mis presos llegan al Congreso”... Bueno, yo no creo que
Genaro ponga en duda su identidad en La tumba del relámpago... mis novelas no le han
mitificado... e nemmeno mistificato... yo, por fortuna, conociéndolo, le he puesto a Genaro
Ledesma en un plano completamente racional... no hay mito en el libro... Ledesma no es
personaje mítico... dico questo perché per alcuni Genaro Ledesma avrebbe assunto una sua
realtà corporea solo a partire dai miei libri... Y es muy importante porque Genaro, por ejemplo, ha hablado de mis libros en dos o tres ocasiones polémicas. Hace poco tuvo una grave
diferencia con otros dirigentes de izquierda y él les dijo que no conocían ellos la historia del
Perú... dijo Ledesma: “Yo dudo que ustedes conozcan los libros de Manuel Scorza porque
ahí están todos los antecedentes de la lucha, los diez años de combate están allí”...
SHADI Dimmi ancora del Focep Manuscò... non ne so un’amata minchia... sei stato
lontano parecchi mesi... più in Perú che a Paris... un pezzo d’inverno e tutta la primavera...
se devo farti da amico biografo in pectore non mi puoi lasciare a secco... il 1978 rischia di
essere dannatamente un anno buco... se non buco del tutto grovierato...
MANUEL Fortuna che a Saint-Cloud sono stati comprensivi... autorità accademiche
e studenti... ho potuto riprendere il corso al mio rientro... ma... ma non so fino a quando
lo potrò tenere... dovrò dirlo ai ragazzi... prima o poi... siamo già a dicembre... si avvicina
la fine dell’anno... e del mio professorato...
SHADI Allora molli davvero...
MANUEL Non posso tenere i piedi in tre scarpe... la letteratura la revolución l’università... non lo faccio a cuor leggero...
SHADI Incasso... anche se mi sento sprofondare nella tomba... quella non metaforica... vedrai i tuoi studenti... t’hanno appena trovato scrittore che già ti perdono... Torniamo
a lei... è meglio... alla Tumba del relámpago... dopo Cerro de Pasco nella vita di Ledesma
entra sto benedetto Focep...
Manuel Il Focep è l’erede... il figlio legittimo del Movimiento comunal del Perú di
Elías Tácunan... Mi devo scusare con don Elías... il suo primo apellido... chissammaipperché... è stampato con l’accento sbagliato... Tacunán... invece il suo nome esatto è Elías
Tácunan Cahuana... El Focep nació en las comunidades de Yanahuanca, en los Andes centrales peruanos, escenario de la lucha campesina que narro en mi libros. Los personajes de
Garabombo el invisible nunca dejaron de ser reales... pasaron a las páginas de mis libros, y
luego han retornado a su lucha... siguieron existiendo, viviendo y luchando... y ahora son
los miembros del Focep, que constituyó la gran sorpresa en las últimas elecciones... mi ride
ancora il buco del culo a vedere le facce dei reazionari incalliti e dei burocrati ammuffiti
della sinistra... El año pasado irrumpieron brutalmente en la escena política del Perú... già
detto?... lo ripeto a beneficio dei duri d’orecchi... e di occhi... amargamente convencidos de
que ninguno de los partidos políticos existentes podía expresar o siquiera oir sus verdaderas necesidades, las comunidades de mi novela resolvieron intervenir en las elecciones para
la Asamblea constituyente del Perú... La sfiducia dei campesinos di Pasco non poggia su
antipatie di pancia... come per la proprietà delle terre ci sono titoli legittimi della sfiducia...
Nel 1969... quando il governo militare approva la legge di riforma agraria... los campesinos
ELÍAS TÁCUNAN CAHUANA
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de mis libros, a la cabeza de los cuales estaba Genaro Ledesma, hoy presidente del Focep,
organizaron una marcha de apoyo y fueron detenidos a tiros... per fortuna spararono stavolta in aria... en las cordilleras porque el gobierno declaró que quería... bello e gentile il
desiderio delle armi spianate... quería que los comuneros estuvieran produciendo, trabajando e y no manifestando... ma guarda un po’ il governo militare e rivoluzionario che ragiona e parla come la confederazione degli hacendados... petto gonfio... per il portafoglio... e
scudiscio in mano... Ahi Velasco ahi Velasco...
MAÙMAÙ Manuel conosceva Vecchioni?!... te la farò sentire Shadi questa canzone...

...Es entonces... cuando se da la voluntad de excluir al pueblo peruano de todo proyecto político, en favor de una casta militar que, como todas las castas militares de América
Latina, aspira a ser omnímoda... fasotutomì è l’espressione italiana corrispondente... es ahí
que yo me aparto también... Aah... fue una esperanza frustrada, pasmada... gelata... peggio...
spiaccicata sotto i tacchi degli stivali... porque el gobierno militar peruano actualmente es
una dictadura militar y lo más grave de todo es que en este momento, como única salida a
la más grave crisis del Perú, se propone entregar... consegnare letteralmente... el gobierno a
un partido fascista, que es el Apra... los cables están confirmando que el Apra actúa como
un grupo fascista... el Apra con sus grupos de choque... non so come tradurlo... diciamo
squadracce... paramilitares de tipo fascista y nazi está en este momento no solamente ocupando las calles de Perú, sino agrediendo a los asambleístas en el local de la Asamblea nacional... Así, el pueblo peruano inicia en las peores condiciones una guerra de liberación... sí...
la situación en América Latina... no sólo en el caso de Perú sino en muchos otros... yo la
calificaría como guerra de liberación nacional... considero que ha cambiado el contexto en
nuestros países por la insurgencia de un militarismo prepotente que en muchos países se ha
transformado virtualmente en ejércitos de ocupación nacional... è appena passato sul calendario l’anniversario dell’11 settembre in Chile... sono già cinque anni che il macellaio
Pinochet ha squartato la democrazia cilena assassinato un legittimo presidente fatto morire
un immenso poeta incarcerato metà del suo popolo e l’altra metà fatta sparire...
SHADI Coi tuoi gorghi pindarici peruani Manuscò sei peggio di un anaconda... mi
soffochi le curiosità specifiche... il Focep... tu e il Focep...
MANUEL Ante la sorpresa de un país que no tenía la menor idea de que esos hombres existían, ese frente de obreros y campesinos resultó a la cabeza de una impresionante
votación de izquierda con casi la mitad del 36 por ciento... un terzo detto senza enfasi... la
sinistra un terzo del paese e il Focep un terzo della sinistra... me repito... me repito... lo so...
ma con i repetita i numeri assumono il loro vero peso... Efectivamente, fuera del Perú,
nadie sabe bien lo que es el Focep... se è per questo neanche dentro il Perú... hasta hace
unos meses la gente se preguntaba todavía qué era eso Focep... macchevordì Focep?...
quiénes lo impulsaban... porque se trata de un movimiento que surgió en una provincia y
que luchó durante veinte años sin que nadie fuera de allí se enterara casi de su existencia...
pero después, en sólo tres meses, se convirtió en una fuerza política impresionante, que
representó en las elecciones de junio la primera fuerza de la izquierda... Y así, por una mezcla increíble de realidad y fantasía, resulta que el personaje central de La tumba del relámpago, es decir, Genaro Ledesma, el desconocido conductor de la rebelión campesina de
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1960, que cuento en esa novela, será ungido candidato de izquierda a la presidencia de la
República del Perú... esto lo confirmarán muy pronto los cables de las agencias...
SHADI Allora non è probabile... è deciso...
MANUEL Deciso... ho detto probabile forse per scaramanzia... El Focep... las comunidades de Yanahuanca... yo que soy su escritor, que soy su cronista, he tenido que cambiar
mi vida y dejar París para ir a participar en la lucha que ellos están llevando a cabo y en la
que yo había participado ya hace aproximadamente veinte años... qualcosina meno... ma è
comunque una vita fa... El retorno de la ficción a la realidad... así es... el retorno más extraño que se puede imaginar... El motivo principal que me ha llevado a retornar al Perú
después de tantos años de exilio es de tipo emocional. Para mí, ya era insoportable vivir
fuera del Perú. Yo he vivido fuera de mi patria más de la mitad de mi vida consciente...
È una frase di Trotskij... la diceva sempre Nicola... troschista militante...
Per quarantatré anni della mia vita cosciente sono rimasto... sono stato un rivoluzionario...
è nel Testamento di Trotskij...
MAÙMAÙ

LEV TROTSKIJ

La mia pressione alta (e in continuo aumento) inganna chi mi sta vicino sullo stato reale
della mia salute. Sono attivo e abile al lavoro, ma la fine, evidentemente, è vicina. Queste
righe saranno rese pubbliche dopo la mia morte.
Non ho bisogno di confutare ancora una volta le stupide e vili calunnie di Stalin e dei suoi
agenti: non v’è una macchia sul mio onore rivoluzionario. Né direttamente né indirettamente non sono mai sceso ad accordi, o anche solo a trattative dietro le quinte, coi nemici della classe operaia. Migliaia d’oppositori di Stalin sono cadute vittime d’accuse analoghe,
e non meno false. Le nuove generazioni rivoluzionarie ne riabiliteranno l’onore politico e
tratteranno i giustizieri del Cremlino come si meritano.
Ringrazio con tutto il cuore gli amici che mi sono stati fedeli nei momenti più difficili della
mia vita. Non ne nomino nessuno in particolare, perché non posso nominarli tutti. Mi
ritengo tuttavia nel giusto facendo un’eccezione per la mia compagna, Natalja Ivanova
Sedova. Oltre alla felicità di essere un combattente per la causa socialista, il destino mi ha
dato la felicità d’essere suo marito. Durante i circa quarant’anni di vita comune, ella è rimasta per me una sorgente inesauribile d’amore, di generosità e di tenerezza. Ha molto sofferto, soprattutto nell’ultimo periodo della nostra esistenza. Mi conforta tuttavia, almeno in
parte, il fatto che abbia conosciuto anche giorni felici.
Per quarantatré anni della mia vita cosciente sono rimasto un rivoluzionario; per quarantadue ho lottato sotto la bandiera del marxismo. Se dovessi ricominciare tutto dapprincipio,
cercherei naturalmente di evitare questo o quell’errore, ma il corso della mia vita resterebbe sostanzialmente immutato. Morirò da rivoluzionario proletario, da marxista, da materialista dialettico, e quindi da ateo inconciliabile. La mia fede nell’avvenire comunista del genere umano non è meno ardente, anzi è ancora più salda, che nei giorni della mia giovinezza.
Natascia si è appena avvicinata alla finestra che dà sul cortile, e l’ha aperta in modo che l’aria entri più liberamente nella mia stanza. Posso vedere la lucida striscia verde dell’erba ai
piedi del muro, e il limpido cielo azzurro al disopra del muro, e sole dappertutto. La vita è
bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza, e goderla in tutto il suo splendore.
L. TROTSKIJ
27 febbraio 1940, Coyoacán, México

CON NATALJA IVANOVA SEDOVA
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...Además, también es el deseo de volver a retomar la realidad peruana, que ha cambiado vertiginosamente, durante los diez años en los que he estado escribiendo mi ciclo de
novelas. Yo participé en política no porque sea político, sino porque ocurrió una cosa curiosa... los personajes de mis libros me pidieron... me pidieron participar en sus luchas políticas. El año pasado, cuando estaba yo en París... mientras yo escribía esta novela en París...
curvo sulle pagine della Tumba con i postumi ancora vivi dei dolori lombari dell’edizione
del Jinete e di Agapito... me llamaron justamente... per l’appunto... varios de los personajes
de mis libros... que el mundo considera míticos... ma che io posso sentire al telefono... para
que participara en las elecciones de la asamblea constituyente. Ocurrió que yo tomé personajes y los llevé a la literatura, pero esos personajes, como el comunero Exaltación
Travesaño, como Genaro Ledesma, como el comunero Pablo Valenzuela, siguieron viviendo en la realidad, porque la realidad sigue caminando mientras que la novela en el tiempo
se para... si ferma... Y esa realidad me volvió a alcanzar a mí, cuando estos personajes se lanzaron a la lucha política de siempre. Y el drama de esto es que la situación de los obreros y
campesinos de Pasco en 1978, cuando yo participo en la Asamblea constituyente, es la
misma más o menos que en 1962, y era la misma de 1705. Porque una de las cosas que muestran mis libros es que, por lo menos en esa zona, el tiempo está parado. Hay una parálisis
del tiempo... Tu non so... io ne ho una necessità spasmodica di un caffè all’italiana... e di
qualcosa di muy fuerte a latere... cognac o grappa?... ho dell’ottima grappa... così l’Italia non
me la scordo... voglio tornarci presto in Italia...
MANUEL No se puede continuar con esa falsa dicotomía de que la literatura es sólo

literaria y de que la política es sólo política... Además en mi caso, ¿qué es mi obra sino un
prolungado planteamiento político? Yo creo que los peruanos tenemos que formular una
reflexión muy profunda sobre nuestro destino... yo quiero correr un riesgo... que me califiquen de “utopista”, clásica acusación que los hombres sin imaginación suelen hacer a los
que sí la tenemos... Para mi el problema es distinto... chiaro come il sole... Cuando llegaron
los españoles, el Perú tenía una población superior a la de hoy, y la alimentaba. 400 años
después, es a la inversa... En tal sentido, el “progreso” y la “civilización” nos han empeorado... ¡Ojalá no sigamos progresando!... perseverare è diabolico... Cierta izquierda ha sido
víctima del mismo fenómeno que toda la derecha. Cuando la reflexión teórica sobre una
realidad está formulada por hombres ajenos, sobre una realidad histórica ajena, se concluye por adoptar una ideología ajena... desgraciadamente, un solo Mariátegui no hace verano... gli italiani direbbero un solo Gramsci non fa primavera... noi latinoamericani preferiamo abbondare con il caldo stagionale... La situación del Perú es demasiado grave para continuar mintiéndonos... Nuestro país ha vivido sobre mentiras permanentes... bugie su bugie
su bugie... si è diabolici anche perseverando nelle bugie... Es mentira toda la ideología republicana del Perú, y no solamente del Perú... es una mentira constante, una farsa constante,
una comedia constante, cuyas consecuencias estamos pagando... il prezzo dello spettacolo
è sempre più caro... Dicevamo di letteratura e politica che non hanno due orticelli da coltivare ognuna per suo conto... già... i semi se li portano il vento e gli uccelli a fecondare l’altro campo... soprattutto il campo della politica per demeriti suoi è sovrafecondato dai semi
della letteratura... es muy simple... no es la política la que ha formulado el análisis más serio
de la realidad peruana, sino la literatura... el análisis más profundo del problema indígena
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CIRO ALEGRÍA, JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

lo iniciaron Arguedas y Alegría. ¿Quién ha hecho el mejor estudio de la ideología católica?
Arguedas en Los ríos profundos... ¿Quién mostró mejor algunos aspectos de la educación
militar? Vargas Llosa en La ciudad y los perros... vedi che a Mario non sempre lo bistratto... gli riconosco il suo merito... unicuique suum... del resto quel libro gliel’ho pubblicato
io in Perú nei populibros... ¿Quién lleva el problema campesino hasta sus últimas consecuencias?... nessuna titubanza veicolata da falsa modestia... certo che sono stato yo... yo... e
ci ho speso cinque novelas e più di mille pagine... è un altro caso clamoroso che la letteratura ha potuto più della storia... I miei libri hanno avuto la fortuna di intaccare la realtà in
tre occasioni... 1971 liberazione di Chacón da parte del presidente Velasco... 1975 il generale Morales Bermúdez... futuro dittatore del Perú... ha voluto far credere che il processo
rivoluzionario proseguiva andando a presiedere un consiglio dei ministri... dove?... a
Rancas... 1978 i dirigenti campesinos protagonisti di La Tumba del relámpago formano un
gruppo politico e si presentano alle elezioni per la Asamblea constituyente e ottengono il
miglior risultato in seno alla sinistra che tutta insieme conquista per la prima volta un terzo
dei voti... come tu ben sai e anche i sassi ormai... Perché mai i miei libri hanno influito sulla
vita del Perú?... forse perché ho vissuto l’esilio non come una pena solitaria ma come una
sofferenza collettiva?... La historia es un fenómeno de análisis de clases... si potrà anche credere che la storia sia una scienza oggettiva... eccheccazzo i fatti sono fatti... già... a patto di
citarli tutti e nel giusto ordine di importanza... Yo no me explico, por ejemplo, cómo nuestros historiadores tradicionales no muestran que entre 1929 y 1930, sólo en el Sur del Perú,
hubo 600 rebeliones indígenas... es decir una cada seis días... yo no me explico... oddio...
vedo la mano lentamente alzandosi del mio censore... con tanto di paletta rossa... vuol dire
che non solo non mi spiego ma nemmeno ci prendo con le cifre... mi sono di nuovo intorcinato Shadi?...
SHADI Dovresti commentare senza statistiche a supporto... o chiamare a comodo
supporto il tuo amico Wilfredo Kapsoli... O il periodo è sbagliato... 1920-1930 e non il
biennio 1929-30... perché solo così avremmo una ribellione a settimana... o la statistica è
sbagliata... 600 ribellioni in poco più di 700 giorni?!... vuol dire proprio che nel Sur del Perú
non si dormiva nemmeno...
MANUEL Touché touché... vada per la bibbia di Kapsoli... d’ora in avanti come se
l’avessi qui a fianco... comunque è per dire che gli storici hanno omesso volontariamente
un fatto che ha suscitato un casino prolungato... Tutto questo... tutta questa storia artefatta che ovatta le vere storie di un popolo è perché la literatura recibió siempre en América
Latina indiferencia o desprecio. Gran ayuda con la que las clases dominantes y sus gobiernos analfabetos nos han facilitado la vida, porque se rieron siempre de los intelectuales.
Hoy no. Ahora se asustan... gli viene la strizza e il brucio al culo... oggi le parole pesano più
del piombo... hoy no se puede gobernar sin los intelectuales, si no los partidos no se interesarían tanto por los escritores... il nuovo pericolo è dopo tanti calci in culo finire a fare i
giullari di corte... Fammi allargare il quadro... sennò non lo vediamo il cuore del problema...
En el mundo hay una desfase total... come tradurlo?... disorientamento più che sfasamento... una inmoralidad absoluta que ha producido además la mayor depresión colectiva de la
historia, porque la moral y la ética sólo son observadas aparentemente... e oggi il pendolo
della realtà è magnetizzato dall’apparire e non dall’essere... El Perú es un país que vive una
realidad esquizofrénica, porque el gobierno que tiene el control total de la prensa sostiene
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cosas que son absolutamente contrarias a la verdad y toda la nación lo sabe... Ahora en la
sociedad contemporánea pasa una cosa más grave... el rostro del poder ha desaparecido...
non sto parlando del rostro della flotta romana su cui poggia il potere imperiale... el rostro...
la faccia del potere... il potere non si mette più la faccia... non sai più com’è qual è la faccia
del potere... En todas las sociedades el rostro del poder ha tenido una cara visible. ¿Quién
lo representaba en las monarquías? el rey ¿Quién en la iglesia? el papa ¿Quién en la república? el presidente... Pero el capitalismo transnacional que gobierna hoy el mundo es anónimo... nadie sabe quién tiene hoy el poder... el rostro del poder en el mundo ha desaparecido y esto lo identifica muy bien el caso de Howard Hugues, que de tanto manipular sociedades desapareció él mismo y se convirtió en el primer hombre anónimo del capitalismo.
Todos sabemos que los gobiernos no son la verdadera realidad, que detrás hay un poder
que no se conoce. Por ello el deber de los pueblos que se ven enfrentados a situaciones de
conflicto con poderes sin rostro, es hacerlo aparecer... y para que ese rostro aparezca es
necesario el combate. Y es por eso que existen movimientos como el Focep y escritores
como... no como Mario Vargas Llosa... como Manuel Scorza... No, no me gusta el poder...
el problema más grave que afronta un hombre es rechazar la tentación del poder... No he
poseído el poder... para mí las páginas más luminosas de la filosofía son las que Hegel escribió sobre la relación amo-esclavo. Sin embargo, observo que en los escritores más lúcidos
hay una extraña fascinación por el poder y prueba de ello es que hay por lo menos trescientos libros que hablan de las dictaduras americanas... la mayor parte de esos libros...
muchos de los cuales son obras maestras... enfocan la dictadura a través de los ojos del dictador, o sea, del que ejerce y no del que padece el poder...
Si infervora Manuel... come sempre... la politica gli sovremoglobina il sangue e l’anima e
dintorni... capelli scompigliati con tutto quel su e giù della testa compagnato dal là e qui
delle mani... occhi fiammati che eruttano passione... quale mai sbarramento gli può venire
dagli occhialini tondi mai come adesso cugini di quelli di Lev Davidovic?... anche la bocca
vampa concorde... Manuel come Garabombo e Agapito in simbiosi... Manuel in simbiosi
con la sua gente... Manuel al suo apogeo di sincerità... non è un picco... è una linea piatta...
una lunga linea rossa... Shadi se lo gusta... se lo coccola... se ne compiace... magari Manuel
fosse algerino e non andino... ci rivorrebbe una goccia del suo fervore nelle ruelles della
Casbah... e anche più... sul lungomare... dentro i palazzi del potere algerino rivoluzionario
rinchiuso in se stesso... involuto... involuzione cancro di ogni rivoluzione... anche a Algeri
c’è ausencia del pueblo... anche altrove... in ogni dove il pueblo popola per comoda e inflazionata definizione il mondo... democrazia van cercando ch’è sì vuota... in ogni dove lo
vogliono invisibile... le stanze dei bottoni non hanno mai necessità del cappotto sdrucito e
debottonato del pueblo... finché i bottoni agli stanziali non glieli strappano a forza per
incappottarseli... a buon intenditor...
MANUEL Yo no creo más en los hombres de izquierda que tratan mal a su mujer o le

pegan a sus hijos... como no creo en los hombres de izquierda que estafan... mi viene di getto
inculano... a sus amigos ni en los editores de izquierda que no pagan derechos de autor...
SHADI Guarda che qui rischi di tirartela sui piedi la zappa... contala la storia a Mario
e agli altri creditori di Manuel Scorza editore...
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No dai Shadi... io i dollari proprio non li avevo... non li avevo più... non
era la mia una politica egoista di profitto a danno di altri... cazzo quando mai la si saprà e
la si dirà fino all’ultima goccia sta benedetta verità?... mi fa male ancora adesso... lo vedi?...
e sono passati vent’anni... Bueno... tu Shadi come la vivi questa farsa questa faida della sinistra che si tatua sul petto spelato la missione di palingenesare il mondo e non sa mettere il
tetto nemmeno sulla sua casa?... laida nonché falsa... farsa è troppo poco...
SHADI Tragicommedia da café marchant... forse dovrei dire merchant... pochade
con purga inclusa nel biglietto... la burbanza dei birbanti... anche se tutti birbanti non
sono... birbanti in buona fede... l’asino d’orrore... altro che oro... latta latta latta da rottamare appena nata... latte alle ginocchia... una mandria disfatta di vacche da latte incartapecorite... o scornate... non buone nemmeno per un presepe pagano... non la sanno raggiungere tutt’insieme la stalla... manco con dieci cento stelle comete lo saprebbero ricoscere il
cammino... mi viene un fottone...
MANUEL Capisci bene che a questa farsa farlocca no tiene que participar un escritor que es cronista de la guerra de su país... Bisogna sapere... forse non l’ho mai raccontato neanche a te Shadi... che il presidente Velasco Alvarado mi propose pubblicamente nel
1971... appena dopo la liberazione di Héctor Chacón... di partecipare alla sua rivoluzione...
e sottolineo purtroppo sua... “Nosotros queremos que hombres como Manuel Scorza
entren a la Revolución peruana”... revolución scritta naturalmente con la erre maiuscola...
e magari con qualche stelletta di contorno a corroborarne il brillio... Nell’occasione feci il
gran rifiuto motivandolo più o meno in questi termini... No puedo entrar, señor presidente, porque quien lo debe hacer es el pueblo peruano, que está ausente... Bella frase eh... non
sono proprio sicuro di non aver balbettato... He ahí la causa fundamental del fracaso de la
revolución peruana... la ausencia del pueblo... il pueblo è l’unico reale collante di una sinistra puzzle... e puzzona... El Perú no podrá nacer jamás como nación si no hay una revolución... pero esta revolución tendrá que ser de otro tipo... de un tipo nuevo...
SHADI Daouda ti bacerebbe in fronte...
MANUEL ...Yo encuentro que la visión marxista que ha planteado una revolución
aquí es bastante limitada... este país está por fundarse... deve essere fondato... è un imperativo categorico... siamo all’anno zero... Nosotros no nos conocemos... questa è la realtà...
hay gente que jamás ha transitado más allá de determinados lugares... mira, hay más distancia de Lima a Pucallpa que de Lima a París... esta frase la dijo Humboldt... Yo creo hoy
que la revolución política es una revolución limitada, que no es todo... que es una revolución que forma parte de la inevitable y necesaria trasformación del afuera. Pero además se
requieren transformaciones de tipo más profundo. Esto no puedo plantearlo en el cuadro
de un militantismo. Yo conozco otros caminos. No rechazo nada. Sigo mi camino reflexionando en otra cosa y siendo leal a mi vocación de testigo, de hombre angustiado, de
hombre optimista. En ese sentido yo creo que la deficiencia del análisis sobre América
Latina y el Perú no es privativo de la izquierda. Se me ha oído mal cuando alguien afirma
que he dicho que “especialmente las organizaciones de izquierda” tienen una interpretación
inexacta de la realidad. No. Yo creo que prácticamente todo el pensamiento político de
Latinoamérica, con la excepción luminosa de Mariátegui y algunas otras grandes figuras,
forma parte de una retórica aprendida en fuentes europeas. Ahora bien, en la derecha no
ha habido nunca el esfuerzo de reflexión que hay en la izquierda. La derecha quiere simMANUEL
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plemente convertir a Perú en un Puerto Rico... magari nella vecchia Cuba di Batista... pero
creo que nos falta reflexionar sobre algunos hechos grandes. Creo, por ejemplo, que el
industrialismo es un gran error preconizado tanto por la derecha como por la izquierda...
...¿Puede el Perú intentar en el siglo XX cumplir una revolución que debió realizarse en el siglo XIX? ¿No corre el riesgo de resultar anacrónica?... o controfunzionale...
proprio come una scala ascendente che porta in basso... Preguntas que comprometen no
sólo a los protagonistas uniformados... i nostri generaloni... sino a toda la nación. El Perú
fue siempre una sociedad piramidal. Desde los incas hasta hoy la verdad vino de arriba...
scende dall’alto come a pentecoste... Desde lo alto del pináculo social se proclama ahora la
revolución. Esto es irreversible. La revolución se ha iniciado y ya no se detendrá... cosa fatta
capo ha... Los escritores argentinos que hace 25 años estuvieron contra Perón ¿acertaron
o se equivocaron? ¿No dice Toynbee que la Rusia de Pedro el Grande llega al capitalismo
empujada por la policía?... una bella vis-a-tergo... El tema es complejo. Para liquidar una oligarquía no basta anularla económicamente, hay que acabar con su esquema cultural. Si un
revolucionario sigue actuando de acuerdo a los modos culturales de la clase que derrocó,
en realidad sigue siendo un colonizado. Pero ¿qué esquema proponer? Ese es el problema...
...La realidad es dura y elocuente... La revolución militar del Perú se hizo porque
existía la guerrilla, porque existe la revolución campesina... los militares saben que las cosas
no pueden continuar como estaban... Mira... hay un momento en La tumba del relámpago
en que los comuneros empiezan a formar un ejército... y éstos son datos concretos... un
ejército que provisionalmente no tiene armas... pero, así y todo... nonostante tutto... en el
Perú nunca se había visto que los indios formaran un ejército ya con cuatro mil... cinco
mil... diez mil hombres dispuestos a pelear... mi ricito... spero giusto... “¡Esta vez venceremos! El gobierno no tiene capacidad de fuego como para controlar todos los Andes centrales al mismo tiempo. Los guardias de asalto lo saben. Están demoralizados. Los mismos
oficiales, inseguros, tratan de fraternizar. ¿Por qué? Porque saben que pueden fracasar.”...
Faltó muy poco... faltó una pestaña... un pelo proprio... piccolo... un pelo degli occhi... un
ciglio... para que estallara el Vietnam de los Andes... esto de que había hablado el Che estuvo a punto de darse en Cerro de Pasco... qui doveva venire il Che qui non forestierarsi in
Africa non in Bolivia... qui sulle Ande... avevamo bisogno di un nuovo Emiliano Zapata...
se volete di un nuovo Garibaldi... y este estallido... un’esplosione proprio... e a catena...
hubiera tenido consecuencias impredecibles...
MAÙMAÙ Shadi... rifacciamoci la bocca e le orecchie... saliamo dalle stalle alle stel-

le... l’utopia suona meglio dei ragli... la rivoluzione accattiva più della sinistra... anche se la
rivoluzione non ha solo rose da offrire ma mazzi di spine... Ti ho promesso una canzone...
VELASQUEZ

Ahi Velasquez dove porti la mia vita?
fiore di campo si è impigliato fra le dita
e tante stelle tante nelle notti chiare
e mille lune e mille dune da scoprire.
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Ahi Velasquez non t’avessi mai seguito
con te non si torna una volta sola indietro
in mezzo ai venti sempre genti da salvare
sei morto mille volte senza mai morire.
Un vecchio zingaro ungherese
di te parlando mi giurò
che c’eri prima di suo padre
prima del padre di suo padre
più in là nel tempo non andò.
I cerchi del tuo tronco sono
ferite d’armi e di parole
che mai nessuno vendicò.
Ahi Velasquez com’è duro questo amore
mi pesa la notte prima di ricominciare
e tante veglie come soglie di un mistero
per arrivare sempre più vicino al vero.
Ahi Velasquez certe sere quanta voglia
fermare la vela e ritornare da mia moglie
e tu mi dici: “Fatti scrivere, è normale”
per te bisogna sempre scrivere e lottare.
E la tempesta ci sorprese
due miglia dopo Capo Horn
Se ne rideva delle offese
in mezzo al ponte si distese
e fino all’alba mi cantò.
Ragazze terre contadini
da sempre popoli e padroni
fu lì che tutto cominciò.
Ahi Velasquez fino a quando inventeremo
un nido di rose ai piedi dell’arcobaleno
e tante stelle tante nelle notti chiare
per questo mondo questo mondo da cambiare?
Ahi Velasquez ahi chitarra come spada
mantello di sabbia orecchio mozzo antica sfida
eterna attesa corda tesa da spezzare
e tanta voglia tanta voglia di tornare.

...E senti cosa dice Roberto Vecchioni l’autore... c’è un video su youtube...
https://www.youtube.com/watch?v=XPLI8320McU... con Vecchioni che affabula sulla
sua canzone...
Ho sempre cercato di mascherare... cioè di non usare una terminologia prettamente politica per le mie canzoni... di usare una terminologia molto più nascosta... un po’ criptica...
ecco che ci si andasse... la si scoprisse poco per volta... invece Velasquez è tutto dichiara-
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to subito... è tutto chiarissimo... questo grande... questo grande essere... questo grande vecchio... questo grande navigatore che chissà poi perché ha il nome di un pittore... solo è il
caso che me l’ha fatto venire in mente... o forse questa idea... vela... all’inizio... questo
grande essere che ti trascina per il mondo... ti trascina come un’idea... ti trascina come un’idea di futuro di avvenire... di sole nascente... di speranza di passione e che però non ti
lascia respirare un momento...

L’idea... l’ideale... la libertà la rivoluzione il riscatto... un uomo l’ho conosciuto che ha vissuto così... fino a morirne... posseduto dall’utopia della libertà... Larbi Ben
M’hidi... Libertà va cercando ch’è sì cara...
SHADI

...perché questo è il dramma del seguire un’idea... quando segui un’idea non puoi avere
mezzi termini...

La rivoluzione divoratrice d’uomini... chiunque l’abbia detta questa frase
lapidaria... Danton Vergniaud Hegel Trotskij... la intendeva in un senso esteriore... quante
teste quante vite cadute nella guerra cannibalica della rivoluzione... noi e Vecchioni con noi
la intendiamo in un senso interiore... quanta energia vitale sottratta dalla rivoluzione alla
vita personale individuale...
SHADI Oh Liberté, que de crimes on commet en ton nom!... alla lista ci aggiungerei anche Madame Roland perché no?... umanizzandoli i crimini a crimini di lesa esistenza
personale... la rivoluzione hai voglia a farla contro i padroni... è lei il tuo nuovo padrone...
e te ne accorgerai di più se vince... dopo che ha vinto...
MAÙMAÙ

...devi seguirla fino in fondo... e nel seguire l’idea fino in fondo noi tutti umani noi tutti
uomini abbiamo momenti di debolezza di insicurezza di incertezza... di stanchezza... e
purtroppo li confessiamo... abbiamo bisogno... anche della nostra privacy... della nostra
vita privata... delle nostre scemenze...
MAÙMAÙ Anch’io l’ho provato... mi sembrava di essere accalappiato da un cliché...

la rivoluzione che ti rode la sera e non ti fa addormentare la rivoluzione che durante la notte
ti visita e tormenta la rivoluzione che la mattina si ripresenta tambureggiante... una eterna
pompa pimpante... eccheccazzo... non la voglio indossare la divisa di un esercito permanente che regolamento alla mano dirige tutta la mia vita... istante per istante... e se ne voglio
uscire sono accusato di diserzione... ma io mica diserto dalla vita... la voglio vivere nella mia
assoluta libertà... cazzo...
...e Velasquez che è il grande vecchio a volte non ce lo permette... perché l’idea ti costringe anche a dimenticare di poter respirare o di poter fare delle scemenze... delle sciocchezze... quindi è una canzone drammatica... Velasquez... non è solo una canzone di
amore e politica... ma è una canzone in cui il protagonista... che poi sono io ma può essere chiunque... oltre a capire che deve seguirla un’idea comprende che nel seguire quest’idea ha un sacco di ostacoli... che sono la sua fragilità terrena la sua incapacità di essere
sempre in volo... e invece la sua possibilità di tenere i piedi per terra e di fare anche delle
sciocchezze...
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La vita è una bolla di sapone... va seriamente e giocosamente gonfiata
fino in fondo... scoppierà... ridendone che scoppierà... l’ho trovato nei baci perugina... Non
hai mai assaggiato un bacio perugina Shadi?!... e che sei venuto a fare in Italia?...
MAÙMAÙ

Los campesinos de Pasco no volverán a trocarse en mitos, ya no más...
come i cigni non si mutano di nuovo in brutti anatroccoli... Porque tanto Ledesma como
Remigio Villena y todos los habitantes de mis libros tienen perfecta conciencia de que no
son personajes míticos sino hombres que deben... e sottolineo deben... existir en la realidad
y que deben luchar para transformarla. Es difícil pasar de la realidad agraria mítica a la realidad urbana, es decir cosmopolita, es decir en conflicto y confrontación ideológica en la
época de las multinacionales. La frontera entre el mundo agrario y la ciudad es siempre la
muerte. A lo largo de toda la historia la ciudad ha dominado al campo, salvo cuando el
campo se dota de una ideología frente a la ciudad, que es el caso de Mao y que, guardando
las proporciones, es el caso de Ledesma en el Perú. Arguedas se suicidó porque sus personajes agrarios no podían existir en la ciudad... José María Arguedas... uno de los nombres...
y uno de los hombres... que me inspira más respeto... yo considero a Arguedas como el más
grande novelista peruano, considero que Los ríos profundos no solamente es uno de los
libros más bellos, sino que es un libro inolvidable de la literatura universal, y que el primer
capítulo de Todas las sangres lo pudo haber escrito perfectamente Dostoevskij. Es más...
cuando yo leí el primer capítulo de Todas las sangres y no había escrito los libros que he
escrito, perdí las ganas de escribir, porque yo esperaba que el segundo capítulo lo superara
y que la novela de la sociedad del Ande, en la que yo había tenido alguna experiencia, estaba ya escrita de manera definitiva, irremediable y total. Pero no es así, porque desgraciadamente el libro baja, de la cumbre del primer capítulo, salvo momentos culminantes, el libro
baja... allora c’era spazio anche per me... José María Arguedas es uno de los más grandes
escritores de América Latina, de los hombres que han planteado, no el problema indio, porque eso es muy demagógico... es como hablar del problema japonés o del problema negro...
el ha planteado el drama de los hombres que viven en la serrania y cordilleras del Perú...
MANUEL

SHADI Anni dopo... ancora in un’intervista... a maggio... pochi mesi prima della sua

morte... Manuel ripete queste parole... con un codicillo per lui particolarmente doloroso...
la serrania y las cordilleras del Perú donde hoy se protagonizan los hechos tan graves de
Sendero luminoso... è appena avvenuto l’eccidio dei giornalisti... Uchuraccay... 26 gennaio
1983...
...de una manera grandiosa. Yo me siento hijo espiritual de Arguedas, es uno de los
grandes hombres del Perú. Y siempre lamento en las entrevistas de que él que es tan respetado en el Perú no tenga la difusión social que merece. Que no siempre el interés o a veces
el conocimiento de los editores coincide con la calidad, pero esto no debemos lamentarnos... la literatura latinoamericana es muy grande y yo creo que lo que se muestra es como
los icebergs... los icebergs muestran un onceavo... pardon... un doceavo de su masa que es
de once doceavos bajo el agua... perché non uso i decimi ma i dodicesimi?... perché non mi
piacciono le cifre tonde scontate... e perché mi piace ingarbugliarmi con i conti, no Shadi?...
En estos momentos yo estoy en ese doceavo que se está mostrando, pero... pero... los gran-
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JOSÉ REVUELTAS

des escritores del Perú en este momento no los conocemos... c’è da starne certi... están
escribiendo libros... sott’acqua... ¿Sabes tú lo que a mí me parece que es un novelista como
Arguedas o un novelista como puedo ser yo? Somos como hombres que estuviéramos
soñando en una noche que ha pasado hace cien, doscientos o trescientos años y, de pronto, nos hubieran despertado y hubiéramos empezado a hablar... Y este discurso completamente delirante y completamente desmesurado... esagerato e sfrontato... son nuestras novelas... por lo menos lo son algunas páginas de las mías... Non ricordo chi l’ha detto... que
Vargas Llosa ha considerado el suicidio de Arguedas como una especie de desgarramiento... uno strappo ma anche uno sgarro... entra la magia de su obra y su conciencia progresista, su realismo... aah... cazzo... Mario no ha comprendido absolutamente nada de la obra
de Arguedas, porque él pertenece a otra clase social... para Vargas Llosa, escritor de derecha, Arguedas sólo es bueno ahora que está muerto, pues nunca hablaba de él mientras
vivía. Lo mismo sucede en México, donde se habla de José Revueltas porque está muerto...
pero murió en una prisión... per lo meno avrebbero voluto che ci morisse tante volte gliel’hanno fatta conoscere... José ha onorato il suo cognome... ha vissuto come si chiamava...
Si siento afinidades con José María Arguedas?... No... Arguedas fue un gran escritor y es de
lamentar que no haya logrado escribir su libro más importante que pudo ser su autobiografía. La literatura que yo hago es distinta de la de Arguedas. Ciro Alegría y Arguedas son
dos grandes escritores cuyas obras han sido obnubiladas por la aparición del famoso
boom... yo creo que el boom es un instante dentro de la inmensa literatura latinoamericana, pero un instante que ha confundido mucho porque ha reducido una enorme literatura... muy rica y muy amplia... a un grupo de escritores extremadamente pequeño... y eso no
es así... es una simplificación abusiva... ¿Por qué se habla en Perú de un antes y de un
después?... antes de Arguedas y Alegría... después de Arguedas y Alegría... Porque formulan las primeras descripciones exactas de la realidad. Yo me siento descendiente de ellos...
SHADI Torniamo alla tua Tumba se no mi fai sperdere nel tuo giro dell’America del
Perú dei tuoi arcipelaghi letterari...
MANUEL Mi fanno e mi faranno una domanda... “En La tumba del relámpago se
cuenta también tu historia, es decir, tu participación en la guerra campesina... En tanto que
personaje, ¿escapaste tú también a la tapicería?”... Me era necesario salir de la tapicería para
poder continuar viviendo... è vero verissimo... yo soy personaje en la Tumba... yo también
me escapé del manto... come Genaro come Remigio... come Agapito prima di loro... Por
eso estoy vivo... anche se qualcuno mi vuole morto... porque yo también tengo el deber de
la necesidad de existir en la realidad y comprender que la violencia obliga a los hombres a
huir hacia el mito. No se trata de matar hombres, sino de destruir la sociedad que mata u
obliga a matarse a los hombres... Uuh... che tirata... spero non una tiritera... da quando
tempo stiamo hablando e hablando?... Ti basta allora come auto-critica?... pensa te come te
li spiazzo tutti i critici verbosoni che mi aspettano con l’archibugio in spalla...
SHADI Vorranno sforacchiare i tuoi miti letterari e il tuo mito personale... farti tappetino per il caminetto... o pentolaccia per le castagne... siamo sempre davanti al fuoco...
fuoco di fila...
MANUEL Aah... sto benedetto tema del mito... mi sta prezzemolando la vita... un
prezzemolo ustionante... un’estenuante tenzone di fioretto... affondano dicendomene di
tutti i colori io paro e contrattacco... alla fine il braccio mi duole come un dente... Ormai li
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conosci tutti i casini tutte le critiche tutte le maldicenze che ha suscitato l’inserimento del
mito nei miei libri... tutte queste etichette... tutti questi referendum mito sì mito no... tutto
perché faccio uscire tardi... per ultima... la Tumba... l’avessero letta per prima la Tumba
tutte queste fumisterie si sarebbero spente prima di uscir di bocca o di penna... quel ch’è
fatto è fatto... ma Ledesma lo volevo lasciare per ultimo... perché Ledesma è l’oggi... e non
sbagliavo... Ledesma è ancora in campo... e dietro Ledesma marciano oggi i comuneros del
futuro... Ma stiamo all’oggi... alla Tumba dove si è seppellito l’ieri... en la Tumba del relámpago prescindo del mito como núcleo del libro porque los personajes llegan a una conciencia clara de la realidad y una concepción rotunda de la realidad tiene que actuar en el
campo político de una manera rotunda y clara. En el campo político ya existe la realidad
mundial de la lucha marxista. Ahí tropieza uno... incoccia sì... con un análisis y tiene que
definirse... decidere con nettezza l’ubi consistam... Pero yo no digo que se pierda la capacidad imaginativa, al contrario, se puede enriquecer el análisis desde muchos puntos de vista.
Mito es sueño. La idea de crear una sociedad nueva, sin clases, es un mito, una aspiración.
La idea que exista un mundo sin guerras es una aspiración, es un mito...
Capita anche a me oggi di salire scendere dalla croce... Mi chiedono se
sono ancora comunista... se è possibile oggi essere comunisti dopo i tanti fallimenti del
socialismo realizzato... dopo che la storia dell’Urss è crollata con i cocci di un muro illimitatamente odioso... E io rispondo Tu sei cristiano, vero? E allora io sono comunista... cristianesimo e comunismo sono due splendide utopie... Hai mai visto il cristianesimo realizzato su questa terra?... La chiesa non può fare testo... le sue realizzazioni temporali sanno
tanto di fallimento da partito comunista statalista... questo perché l’utopia non è di questo
mondo ma l’utopia aiuta a fabbricare un mondo più giusto... E allora tu rimani cristiano e
io rimango comunista...
MAÙMAÙ

...Mito mito mito... cos’è il mito per i peruanos?... per i discendenti degli incas?...
Una respuesta a las atrocidades de la realidad... la conquista no provocó solamente una
hecatombe humana... hundió a la sociedad precolombina en un estado de locura colectiva
que todavía... ancora... ancora... dopo quattro secoli... no ha superado... o que quizá empieza a superar por medio de la palabra... Y así... en La tumba del relámpago... última novela
del ciclo La guerra silenciosa... los personajes comprenden que son, sencillamente, habitantes de un país donde la historia enferma... non certo di una malattia immaginaria... no tiene
más que un remedio... la revolución... El único tiempo posible para nuestras naciones es el
tiempo del Tercer Mundo... el Tercer Mundo llega tarde a la historia... se sale del mito para
encontrarse con la miseria más absoluta... Este pasaje del mito a la conciencia es una operación grave, dolorosa... es como tocar el delirio de un sicótico, y esto a nivel colectivo... En
mis cinco libros he intentado... y creo que logrado... el pasaje de la sociedad mítica a la sociedad actual... en La tumba del relámpago ya no hay el asombro... lo stupore... o la ingenuidad de los tiempos míticos... los personajes comprenden... e sottolineo comprenden... los
personajes hablan de la revolución cubana, del imperialismo... asumen la conciencia que
pertenecen o viven en esta época... Este libro acaba con... liquida... rende oggi superflui...
textos que yo escribí para la prensa en momentos que la situación de mis personajes... en la
realidad perseguidos en Perú... exigía mi pronunciamiento... textos como La revolución
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MANUEL NEL 1978 O GIÙ DI LÌ

vacía... publicado en Le Monde... La revolution vide... proprio quest’anno... il benedetto
1978... A mí me parece que la respuesta simplemente mítica es ingenua y peligrosa...
SHADI Anche a me... esattamente come l’hai definita... mitica ingenua pericolosa...
e così mi sembra la risposta della guerrilla... preferirei una marcia di migliaia e migliaia di
uomini che puntano a petto e piedi nudi sulla capitale invece che santuari di fuochi fatui...
che non durano nemmeno fino all’alba...
MANUEL E che bruciano tante ribollenti vite... che vanno a intesserarsi nel mosaico
fatuo del mito... Yo admiro, por su belleza, algunos grandes libros míticos, pero el mito es
también una forma de impotencia... Yo tengo una actitud frente al mito diferente a la de
otros escritores... repito que yo no utilizo el mito para evadirme de la realidad, sino para
aclararla... Yo aspiro a plantear una historia vital... por eso, repito...
SHADI Non ripeterlo più... tu sei renitente a non ripetere...
MANUEL ...mis libros son una marcha hacia la lucidez... cuando empecé a escribir
estos libros tenía ideas precisas sobre estos problemas... por eso quizá mi obra ha tenido
tanto eco y ha sido traducida a treinta idiomas... ¿Por qué?... porque mis objetivos no eran
meramente literarios, sino también políticos... entre comillas... en un nuevo sentido del término... come dire polítiquerarios... mantenendo il primo accento... facendo sentire come in
un avverbio i due accenti dei termini originari... polítiquerariaménte... En La tumba del
relámpago los personajes afrontan el desafío máximo... la sfida delle sfide... la toma de conciencia... o aceptan la realidad... meglio la condizione... de continuar siendo mitos... es decir,
de ser investidos con la ropa deslumbrante... la veste lustrinata... que les presta el sueño... o
asumen su condición de hombres miseros, desvalidos... derelitti... del Tercer Mundo que
luchan contra ese poder sin rostro... quando mai le essepia mostrano la loro vera faccia?...
que son las multinacionales... Bajo el influjo de algunos hombres... sobre todo del protagonista Genaro Ledesma... y de las emisiones de Radio Cuba... los personajes dejan su
ropaje... abbigliamento integrale... dal cappello alle scarpe... de personajes imperiales del
mito para convertirse en proletarios pobres, conscientes de que están completamente jodidos... fottuti fottutissimi... en las alturas de un país explotado... succhiato fino al midollo...
por el imperialismo... hombres que tienen ya concepto de la revolución cubana... se organizan ya para un combate de tipo revolucionario que está en las antípodas del mito... es el
momento del gran combate y de la gran frustración... pero al mismo tiempo es la entrada
en el tiempo contemporáneo... Son reyes que se destronan a sí mismos... mito que toma
conciencia de que es un mito... dunque un mito che si smitizza... non ci sarà la morte del
romanzo ma del mito sì... poco ma sicuro... Por eso, mis cinco libros culminan con La
tumba del relámpago, cuya lectura es fundamental... per questo... unicamente per questo...
coerentemente con questo... la Tumba compare per ultima nel ciclo... è la sua chiave di lettura... la sua cartina di tornasole... la pietra filosofale dell’alchimia del ciclo... A furia di ripeterlo e ripetermelo mi sto intossicando io di mito... il mito del repito...
SHADI Non voglio entrare anch’io in overdose... diciamo che l’abbiamo smitizzato
il mito e messo sotto vetro in un museo... ma adesso io europeo esotofilo voglio sapere
tutto di due miti antichi... di due dei... reyes come li chiami tu... della mitologia quechua che
nella Tumba regnano imperterriti sovrani... Inkarri e Pariacaca...
MANUEL Questi sono veri miti... e nessuno li può discutere... semmai deve conoscerli... non hanno a che fare con nittalopie o invisibilità o insonnie eterne o interpretazio-
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MANUEL NEL 1978 O GIÙ DI LÌ

ne dei sogni e dei pensieri... hanno a che fare con le radici storiche della mia gente... Del
dio Kolliriqui... perché c’è anche lui... all’incipit della Tumba... non è che sappia molto di
più di quello che ho scritto... quasi una didascalia... stando dentro la tua metafora del
museo... che se ne passeggia un lustro intero sottoterra... degli altri due ne sono pieni i libri
di cosmologia... Racconta il mito quechua che agli albori della conquista regnava il dio
Inkari o meglio Inkarri... dovevo scriverlo sì con due erre... che è poi l’Inka Rey... il dio creatore del mondo... Quando gli spagnoli sbarcano si portano appresso l’antiInkarri...
Españarri... ovvero l’España Rey... simbiosi del potere politico militare e del suo corollario
religioso cristiano... Españarri ha la meglio su Inkarri... è Españarri a squartare Inkarri... in
realtà squintare... perché oltre agli arti anche la testa ha l’onore della lama... e a interrare le
sue disiecta membra ai quattro angoli del Tahuantinsuyo e la sua testa a Cusco... A partire
da quel giorno le membra di Inkarri non hanno smesso di crescere... verrà il giorno che i
frammenti del suo corpo si accresceranno tanto da superare le distanze e ricongiungersi...
il corpo rinterato del dio risorgerà in tutta la sua possanza per mettere fine alla sofferenza
del suo popolo... la resurrezione di Inkarri sarà anche la rinascita del Perú...
MAÙMAÙ Un corpo-volgo disperso che pace-nome non ha...

INKARRI

...È un mito andino inoculato direttamente dagli spagnoli... sono loro a smembrare con Inkarri il Tahuantinsuyo... Che possono fare i seguaci orfani di Inkarri se non sperarne la resurrezione?... la sua e la loro... la cacciata degli invasori e il ristabilimento del felice status quo antea... quando il corpo di Inkarri si ricomporrà allora anche il Tahuantinsuyo
rivivrà depurato delle scorie degeneranti e mortifere della conquista... C’è tutta la tragedia
del Perú nel mito di Inkarri... c’è la morte di Atahualpa ultimo signore del Tahuantinsuyo...
c’è il supplizio per smembramento di Túpac Amaru II il primo grande ribelle che fa cacare sotto e sopra gli spagnoli... È un mito di speranza messianica... un mito di sopravvivenza... un mito carsico... che gli spagnoli lasciano benvolentieri nell’ombra... tramandato di
bocca in bocca lo si riscopre solo una ventina di anni fa in una dozzina e passa di versioni... a riesumarlo partecipa anche José María Arguedas nella sua veste di antropologo...
SHADI Pariacaca compare già nel Jinete... capitolo 26...
Amaneciendo Inri Campos nos reunió en lo que sería la Plaza de Armas de Yanacocha
Nueva. Anunció: ¡Hoy se repartirá la tierra! ¡Todos serán dueños y nadie será dueño! En
el principio Pariacaca nació de cinco huevos. Cinco cuerpos nacieron de cinco huevos.
Pariacaca peleó con Huaylallo. ¡Trescientos cerros quebraron en su combate! ¡La luz contra la sombra! Para vencer a Huaylallo, el comeperros, Pariacaca se transformó en cinco
lluvias: lluvia roja, lluvia verde, lluvia negra, lluvia amarilla, lluvia azul. Pariaca venció y
luego non repartió el mundo antes de que llegaran los hombres que trajeron la palabra
“mío”. Esa palabra no existía en nuestra lengua. ¡Malhaya la hora en que aprendimos a
pronunciar esas palabras!

PARIACACA

1977

MANUEL Huaylallo il dio del fuoco... Pariacaca il dio dell’acqua e della pioggia...
Huaylallo che minaccia la gente del pueblo e esige sacrifici umani... Pariacaca che difende
la gente e si batte con Huaylallo... quando mai il fuoco la può contro l’acqua?... Huaylallo
condannato in eterno a mangiar cani invece che umani... Non voglio pariacacarmi più di
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tanto... più che di minchiatina sto verbo sa di cacatina... vabbe’... sottolineo solo che siamo
nella mitologia del cinque... Inkarri cinque parti che riattuano la reductio ad unum...
Pariacaca cinque uova cinque corpi che si rifondono in un solo invincibile corpo... tutt’e
due sono divinità cinque-in-uno... noi sui mezzi non lesiniamo... voi europei vi fate in quattro noi latinoamericani rilanciamo di uno...
SHADI Manuscò... con tutti sti miti letterari ho nostalgia dei tuoi miti personali...
tipo la tua mitica coazione a rivedere... Con la Tumba tutto è filato liscio?... non è che hai
risciacquato i panni nella Senna o nel Mantaro undici dodici volte?... tanto per non smentirti... jamais... macché... Manuel Scorza autore tutto d’un pezzo... la sua vecchia strada la
batte e ribatte imperterrito... e se ne sbatte...
MANUEL Un po’ stregone lo sei... Shadi... uno sciamano... già... sei un mahdi... dove
lo metti il dito tu non esce pus ma sprizza la verità latente... dovresti fare non il rabdomante
ma il cercatore d’oro... un additamento una vena aurifera... Lo vuoi proprio sapere?... il mito
di Scorza il Penelope insomne ha colpito ancora... e proprio a causa del mito di Inkarri... al
contrario... Inkarri che non vuole saperne di ricomporsi definitivamente sulla pagina... Con
la Tumba mi è proprio successo quello che mi è successo con Agapito o con il Jinete... un
po’ meno per la verità... molto meno... visto che non si è trattato dell’undicesima stesura...
Bueno... l’ho bell’e che pronta la versione definitiva di La tumba del relámpago... quattrocento pagine immacolate... ho già ripensato tutto il ripensabile... basta... ok... imprimatur...
Il mito di Inkarri si trova alla fine della novela... è la sua degna chiusura... la metafora mitica ideale... come la carrozza bruciata di Tavernier... l’happy end di Che la festa cominci...
che tu mi decanti sempre... Ma una bella mattina... galeotto fu l’occhio e chi lo buttò... il
dattiloscritto non emana più la sua luce... proprio come il titolo mitico di don Raymundo
Herrera... una pulsione irrefrenabile mi spinge a buttare sette ottavi del dattiloscritto e a
riscrivere la novela... tutta la novela a partire... e non a finire... dal mito di Inkarri... e lo faccio in uno stato di trance... e in soli sessanta giorni... e il libro esce... uscirà... come lo leggi
ora in dattiloscritto... alla buonora il mio Inkarri esce dalla Tumba ricomponendo il suo
martoriato e irrequieto corpo sulla pagina...
SHADI Nella Tumba le tue magistrali descrizioni le hai diamantate... ti rubo il participio... adiamantado... qua e là... con parsimonia ma con ostentazione... di aggettivi osé...
oserei dire... maravillaespantado meravigliaspaventato... e di verbi derivati o generanti...
maravillaespantaba... ojos pervermosísimos occhi perverbellissimi... macedonia sinestetica
di sentimento e visione... vedi che potrei fartela io la critica letteraria?... trombona quanto
basta... e c’hai prezzemolato anche nomi ibridati in una giustapposizione senza trattino...
incendiofrío incendiofreddo... veranonieve estateneve... Cos’è? un omaggio al principio di
realtà del lessico moderno castellano?...
MANUEL Ooh... me alegra mucho que tú lo digas... muchas muchísimas gracias... tú
eres el primero que me lo dice... credo che nessuno proprio nessuno dei critici o giornalisti che mi intervisteranno si inchinerà a riconoscerlo... a riconoscere que hay también una
renovación formal en un nivel completamente nuevo en La tumba del relámpago... hay
palabras que están fuera del sentido del español... lengua que estoy transformando... nel
mio piccolo... inventando palabras, poniendo sustantivos en lugar de verbos, cambiando los
verbos a otro tono... uniendo las palabras... haciendo frases en diferente estilo...
Actualmente el lenguaje en el nivel literario ha llegado a rebasar las normas esenciales de la
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lengua... occhio che come capita spesso nello spagnolo... schema classico aceto-olio... rebasar ha il significato contrario di quel che sembra... rebasar è superare sorpassare oltrepassare... andar sopra non sotto... porque actualmente existe un afán revolucionario muy profundo en el idioma... è un momento in cui la pratica s’è preso lo scettro della grammatica...
in cui la strada ha messo all’angolo l’accademia... in cui la sperimentazione scarmigliata ha
messo in cantina la conservazione parruccata... e tu lo sai che di fronte a una rivoluzione
di certo non mi vado a riparare sotto il tavolo... La Tumba es un libro en el que la violencia del texto es tal, que él mismo ha alterado las palabras... el fuego ha cambiado el orden...
In tutto questo si può dire... osando... que hay un origen quechua... pero no hay una forma
quechua... Mi español quechuizante... almeno nello spirito... diciamo così... perché lo sai tu
come lo sanno ormai i sassi che io il quechua non lo parlo ma lo capisco... all’ingrosso...
purtroppo non ho la fortuna di Arguedas... il mio spagnolo in fermento... il mio spagnolo
immerso nel mosto della lingua campesina ho cercato di inalvearlo in una struttura lessicale e sintattica extremadamente revolucionaria... en las palabras esta estructura ha logrado
crear una fórmula que es absolutamente detonante desde el punto de vista del idioma... yo
estoy haciendo uso de nuevas invenciones... estoy uniendo palabras nuevas... por ejemplo,
digo soli-neva-... o junto cinco o seis verbos... è un’iperbole... ma chissà... in futuro...
SHADI Me la devo rileggere la Tumba... non ho trovato tutta questa selva di innovazioni... comunque ti credo sulla parola... la vendi bene la tua mercanzia...
MANUEL Dimentichi che sono stato editore... ¿Por qué esta mezcla de palabras, esta
invención de palabras? En algunos momentos me vino naturalmente la tensión de los
materiales narrativos, que es tan poderosa... Me había propuesto renovar el lenguaje, porque yo más bien tenía un lenguaje clásico. En algunos instantes de la narración, la tensión
emotiva del contenido literario era tal que no cabía en el lenguaje tradicional, y que no cabía
en las palabras absolutamente. Por ejemplo, era imposible relatar algunas escenas al mismo
tiempo con pudor y con violencia, con palabras normales del español... para relatar algunas escenas, había que contarlas, al mismo tiempo, con terrible verdad y con pureza absoluta... las palabras del idioma... tanto del español como del latinoamericano... eran inapropiadas, y tuve que inventar ese capítulo... cerca de cuarenta o cincuenta palabras que figuran es ese capítulo tan corto...
SHADI E qual è mai?... sarà più di uno... ooh... mi stai facendo il gioco delle tre
carte?... ma che dico?... di tutto il mazzo... non sono 54 i capitoli della Tumba?...
MANUEL Non hai detto che la vuoi rileggere la Tumba?... te lo troverai da solo il
capitolo...
SHADI Le tue descrizioni ambientali... le tue aggettivazioni sono sempre un quadro
impressionista... aggettivi e verbi che spatolano colore... le tue coloriture di stati d’animo
farebbero gola a molti analisti dell’anima... la Tumba non ti smentisce... anche se per sua
natura è più fredda e parca delle altre novelas... mi vengono in mente la bisaccia tinta con
un arancione cos’intenso che pareva protrarre il sole... dalle finestre entravano le ultime sfilacciature del giorno...
MANUEL Vedo che hai fatto i compiti a dovere... appunti meglio di uno studente che
debba fare una tesi su di me... mi ricordo il taccuino di Jean-Marie Lassus... o quello della
studentessa belga... la Lydia de Clerck...
SHADI ...i villaggi di pastori che spruzzano la desolata tundra... il mattino d’im-
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provviso argentato dal panico della piazza... la sparatoria che si allontanava dissolvendosi
nella canicola... la bigotteria malaticcia... Dagli occhi di tutte quelle femmine, come da un
favo preso a calci, sgorgavano desideri, api verso l’irresistibile... Il mattino scagliava le sue
uova contro le merlature delle montagne... il mezzogiorno della mezzanotte... il lusso della
luce indora le case senza intonaco... be’ è solo un florilegio colto da un lettore devoto...
mica sono un critico io... preferisco lo sport della critica-alla-critica... Sai Manuscò dopo
tanto colore... dopo tanti richiami pittorici me ne viene uno musicale... Ti ho sentito Bach...
ho ammirato quanti registri ha il tuo organo...
MANUEL Mi sto sciogliendo di commozione...
SHADI Ennò... nessuna scusa per attingere ancora al calvados... ne hai in corpo
abbastanza da resistere a una balaclava di leccate... eccola che arriva... I monologhi senza
virgole punti... parole in flusso libero... di padre Chasán sono delle vere fughe... forse no...
degli assolo jazz in apnea... e allora ti sento John... John Bach Coltrane... ti stanno a pennello le lenzuola coltraniane... e poi ci sono le note inattese... variazioni di ritmo e di armonia... spiazzanti e godevoli... il cambio dei parlanti nella stessa frase... dalla terza del narratore all’io noi dei personaggi... cazzo... icastico come una frustata... il copione che te lo senti
in faccia... Gli obbedirono come quand’era il rispettato personero di questa comunità ingrata per cui vado a morire, cazzo. E pensò che anche se fosse morto, Pari non avrebbe mai
pagato alla sua vedova la ricompensa promessa in caso di vittoria. Abbiamo perso! Il sole
ascese verso il mezzogiorno. Non è lo stesso morire di giorno o di notte! Non è uguale
morire impiccato dal disonore e assolto dalle pallottole, perché il nostro personero si è
sempre comportato da uomo, cazzo!... e Quelli a cavallo sparavano sui greggi, cadevano
montoni, bovini stroncati, la sua gente indietreggiava, cerchiamo di salvare il nostro bestiame, la sparatoria cresceva, la comunità non risarcirà niente alla mia famiglia, quanto costa
un toro a Huancayo?, i greggi giunsero al Mantaro, porco d’un fiume che sei cresciuto, ora
le zattere non servivano a nulla, costrinsero le bestie a entrare in acqua... che fa pendant
con il cambio di voce nei monologhi di padre Chasán... E allora ascoltai in confessione
Francisquita Solórzano caro padre mi accuso che in sua assenza ho peccato in pensiero
parola e opera alleggerisciti il cuore figlia mia ho mangiato di venerdì mangiarbianco di
Tarma caro padre ... mi accuso di lascivi pensieri in sua assenza ho sognato tre volte caro
padre nei miei sogni mi bagnavo nella laguna d’acque termali di Huacachina ma se tu non
ci sei mai stata a Huacachina figliola e poi non sono acque termali ma caro padre ho
comunque sognato... E che splendido crescendo... un supplì di iterazioni... intere parole
ingredienti a scandire a ritmare a montare... un concerto di percussioni...
MANUEL Continua Shadi... non vorrai interrompere tu il ritmo... sono tutt’orecchi...
mi sto lentamente assuefando... che l’idea di sconcerto la dà meglio di assuefacendo... alle
lusinghe... è una musica per me nuova...
SHADI Dall’estasi allo sconcerto... mio... Manuscò cazzodibudda faccio una faticaccia boia a tener dietro al racconto... tutti questi luoghi nuovi... Yarusyacán Cajamarquilla
Pari Huaichao Tusi Ticlacayán Chinchao Huariaca... e ogni luogo un’hacienda diversa e una
marea di comuneros per la prima volta alla ribalta... la Tumba si porta dentro un microcosmo andino con le scalmanne... rivolte a ogni angolo e a ogni piè sospinto...
MANUEL Prima di entrarci nella tumba hanno menato per bene le mani... e molti
dalla tumba sono restati fuori... pronti a ritornare in scena neanche una generazione dopo...
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Yo quería mostrar también victorias, momentos en que el pueblo peruano se irguiera... si
ergesse... de su humillación, de su derrota, y mostrara su grandeza... La gran diferencia que
hay entre los personajes de Alegría, de Arguedas y los míos, por ejemplo, es que los míos
están siempre en trance de lucha... están siempre peleando... menano e rimenano... y venciendo... y vencer me pareció que era la cosa más extraordinaria... anche se non dura molto...
Todos los hechos que cuento en La tumba del relámpago son hermosísimos como colectividad... Cuando fracasa la invasión de El Diezmo por culpa del personero, la comunidad lo
condena a muerte y cuando lo van a ejecutar llega la guardia de asalto y él pide que lo liberen para que pueda morir al frente de su comunidad... Esto gesto me parece realmente
grandioso... yo quería rescatar esa imagen y mostrar que no todo es horror en la condición
peruana...
SHADI Il personero è Visitación Maximiliano... l’episodio che ricordi è nel penultimo capitolo...
MANUEL Il mio redattore non cicca un colpo... ti meriti un... eddai... e beviamocelo
un calvadossino... non stiamo indagando alla stregua di Maigret?... Bueno el calvados... e...
bueno... well... Mis libros al final se cierran en el fracaso, en la muerte, en la masacre, pero
no los cierro yo, los cierra la realidad. El epílogo no lo escribe el escritor sino la guardia de
asalto. Yo los puedo abrir en cuanto a la actitud de confraternidad que existe en el mundo
campesino, pero el mundo campesino está cerrado por la violencia. Si mis libros terminan
en masacres no es por capricho... né per scarsa fantasia letteraria... No soy yo quien los termino en masacres... los termina el ejército... los termina la historia... además, es un hecho
que el Perú es hoy un país moralmente quebrado... disossato e spolpato e smidollato... por
ese ritmo constante de vida muerte vida muerte que atraviesa su historia... las razones las
he intentado exponer en mis libros... nadie utiliza diez años de su vida escribiendo sino
tiene algo que desea vehementemente probar... algo sobre lo que ha reflexionado... y yo
pienso que en América Latina la reflexión es tan necesaria como el coraje... Si mis libros no
acabaran con la muerte de los héroes y el exterminio de las comunidades no serían historia. Lo revolucionario es ver que a pesar de la muerte de todos esos héroes las comunidades siguen luchando. Lo importante no es vencer: es luchar!...
SHADI Motto olimpico... l’olimpiade del riscatto...
MANUEL Yo no soy un pesimista. Yo creo que la lucha es un fin. Y en ese sentido,
cualquiera que sea el resultado de este combate de siglos, los indios de la América del Sur
han vencido... Certo... a Pasco il risultato sul campo è una sconfitta... en ese sentido soy cronista de una derrota. La última novela que cierra la saga, La tumba del relámpago, se llama
justamente así porque hubo un relámpago pero acabó... non è il destino del lampo avere
una vita meno che effimera?... Pero al mismo tiempo debo decir que soy cronista de una
lucha... e perciò di una vittoria...
SHADI M’hai fatto una lucente sparata di lucha che ho capito che il tuo povero lettore dovrà lottare con tutta la tua toponomastica ostile... e da solo... senza bussola né carta...
come dovrà combattere con tutta un’orgia di insurrezioni e insorti che vanno su e giù per
la Tumba... proprio un cimitero... Túpac Amaru... Atusparia... Uchu Pedro... Santos
Atahualpa... Rumimaki... ma quanti emilianozapata avete allevato?... descamisados no...
manco lo sapevano che diavolo era una camisa... deszapatados... si può dire no?... non
siamo in piena insurrezione linguistica?...
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RIBELLIONE DI HUARAZ E ANCASH, 1885,
CAPEGGIATA DA PEDRO PABLO ATUSPARIA E PEDRO
COCHACHIN, DETTO UCHU (USHCU O UCHCU) PEDRO

PEDRO PABLO ATUSPARIA

ATUSPARIA E UCHU PEDRO

EDICIONES AMAUTA, LIMA, 1930
CON PREFAZIONE DI JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

JUAN SANTOS ATAHUALPA, A CAPO DELLA RIBELLIONE DEL 1742, CHE SI PROPONEVA DI RESTAURARE L’IMPERO INCA, CACCIANDO SPAGNOLI, RELIGIOSI COMPRESI, E NEGRI

MATEO GARCÍA PUMACAHUA

1982

MANUEL E non hai idea di quante serpi in seno abbiamo tirato su a abbatterli...
indios contro indios... come nell’ottimomassima tradizione pacificatrice romana... Mateo
Pumacahua il giuda principe... un giuda che si ravvede e che ricombatte dalla parte giusta...
sconfitto tiè da altri indios al soldo dei conquistadores... Las rebeliones del campesinado en
todas las épocas han terminado con la derrota. La ciudad ha vencido siempre a los campesinos... a Espartaco Pougachev Zapata Garabombo... Esto es lo que hace la tragedia y la
grandeza de la lucha campesina. En Perú, hacia 1960, hubo un combate, al principio solitario, de algunos hombres, luego de algunas comunidades. Al final de La guerra silenciosa
esta lucha la lleva toda la clase campesina del centro del país. En diez años... qualcosa
meno... pasaron del estadio de la rebelión mitológica, de la nictalopía, a la acción política
lúcida... ci vedono bene in tutte le ore del giorno... Pardon... dejà dì... solo per dire che
actualmente la política peruana no puede hacerse sin ellos... la politica si è fatta di roba campesina... roba pesante... y es la primera vez, en siglos, desde la conquista española, que la
clase campesina de Perú tiene un peso decisivo en la realidad política del país... è una tappa
miliare quella delle elezioni del 1978...
SHADI Ti esterno una sensazione... grezza ma pressante... senza troppo pezze d’appoggio... è una sensazione no?... non un censimento... Non è che nella Tumba l’ironia anche
lei soffre di soroche... del mal d’altura?... magari a intermittenza... e quando te la ritrovi in
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EXPRESO, LIMA 4 DICEMBRE 1961

GLI SPONSOR DI MANUEL EDITORE,
DALLA TESI DI LAUREA DI DUNIA GRAS MIRAVET,
ALLA BASE DEL SUO LIBRO FONDAMENTALE
MANUEL SCORZA. LA CONSTRUCCION DE UN MUNDO
POSIBLE, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS
LITERARIOS HISPANOAMERICANOS /EDICIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA (LÉRIDA), 2003

campo è un sollievo... è un ritrovare le tue radici di autore e le mie di lettore... come nella
storia del Pipistrello Pajuelo... capitolo 3...
MANUEL Dici?... quizá... forse è un prodotto inconscio... forse scaturito dalla più
pressante esigenza di dare conto della realtà mistificata... che veicola rabbia più che sorriso... la veicola più che nelle altre quattro novelas... forse giunti a questo punto... scoperte
tutte le carte del mazzo... l’ironia non serve più... conta la rabbia... come per Ledesma... non
vuoi reagire di gola... o di labbra... ma di fegato...
SHADI Forse... comunque forte... forte davvero... dare alla Cedepacocò sui giornali
della squilibrata mentale... ci credo che sono incazzati con te... mi chiedo come hanno fatto
a darti la pubblicità sui tuoi populibros... qui qualcuno ha la faccia come il culo... chi ha
chiesto o chi ha concesso... dollari... Non so... la mia sensazione è doppia... che anche l’epica sembra che l’hai sepolta nella Tumba... latita... accantonata... nella strage di Huayllay...
capitolo 51... con la morte del Seminarista... provo sapore di informe... non di chanson de
geste... no... non disapprovo... constato... capisco ma dissaporo...
MANUEL L’epica è prima... nel coraggio dell’adesione... qui siamo ormai nella più
prosaica constatazione del decesso... e comunque quattro novelas di epica su cinque... facciamo quattro e mezzo... fanno un bel ciclo epico... una bella Balada... pardon pardon pardon... ormai è La guerra silenciosa... Por qué escogí el tono de la balada queriendo hacer
épica?... bella domanda... No sé... creo que por no considerarme a la altura de los grandes
autores épicos, por no tener la fuerza de un Tolstoj... Sólo hay quince o veinte épicas reconocibles... Ma adesso basta mio buon redattore holmes... basta con lo stare sulle generali...
voglio il supplizio dei dettagli... sto fremendo... come san Sebastiano... pavento e agogno i
tuoi dardi... quelli che mi scagli voltando pagina dopo pagina come un torquemada ragioniere delle pulci... so di sicuro che non hai la faretra scarica neanche stavolta... attendo la
redenzione della redazione... Cosa hai lentato di sconveniente indecente nella Tumba?...
SHADI La prima non è una freccia ma una zagaglia... piumata di spine... Maccome?!
la Tumba quinto cantar?!... finora hai numerato arabo!!... adesso romano... l’hai fatto davvero!!... aah autore mio impossibile... sregolato più di un anarchico ubriaco... E poi... stavolta nessuna dedica?...
MANUEL È una tumba... ci vorrebbe un’epigrafe... e l’epigrafe è la novela stessa...
mio caro acuto osservatore... come si titola l’ultimo capitolo?... Lápida... la novela... l’inte-
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ro ciclo è dedicato a la lucha di Rancas Chinche Yanacocha... la lucha de los Andes... il circolo si è chiuso... il cerco con la minuscola... e io dopo dieci anni ne sono fuori... tristezza
e sollievo... sono anoressico di futuro... ho voglia di bulimizzarmelo il futuro... senza più il
vincolo del Cerco della Cedepacocò... te lo confesso... Ma lo sai che con te a parlare di cantares... arabi o romani per me pari sono... mi viene la psoriasi?... cantares... baladas... aah...
se penso che tutto nasce da un disguido... Bueno, esos son accidentes de ruta... porque este
conjunto se ha ido haciendo partiendo de un plan inicial y los nombres... balada y cantar...
han ido cambiando... come ben sai... En realidad yo les quise poner cantares pero hubo un
error de imprenta que continuó manteniendo el nombre de cantares y baladas... en realidad
todo esto pretende ser cantares de gesta, cantares épicos y actualmente hay... e sottolineo
actualmente e sottolineo hay... un nuevo título... per l’appunto... para la serie... se llama La
guerra silenciosa no?...
SHADI Mi stai forse rivendendo una storia vecchia incartata di nuovo?... che cos’è
mai questa storia del refuso?... stai addossando a altri colpe solo tue?... mi sa di un ripescaggio... ad usum auctoris... della storia del tuo cognome aferesato... Sei uno scrittore o un
piazzista?...
MANUEL Passiamo è meglio alla prossima... che questa freccia baladora cantarola mi
si sta conficcando nell’osso sacro...
SHADI Fortunato Herrera... capitolo 6... ma non è morto a Rancas?!... perché usi lo
stesso nome?... e sì che di nomi veri o fantasiosi ne hai disseminati a bizzeffe...
MANUEL Vuoi dire che ho capacità di resuscitare i morti?... magari... ma mio caro
redattore non sarà perché nella Tumba non è ancora venuto per lui il tempo di morire?...
la ricordi la storia del tempo?... es totalmente imposible establecer una cronología en estos
libros porque no existe el tiempo... o está parado... bloccato... son libros atemporales...
SHADI Touché... Fortunato Herrera la dice lui la frase Antes que aprista, soy comunero... capitolo 10... nella realtà non l’ha detta quel tuo amico sindacalista?... Adán Ponce...
quello che hai portato nell’McP...
MANUEL Sì... e avrei una frase pendant rospo in gola... todavía no ha llegado el
momento de decirlo, pero un día lo diré... per ora la dico a te... Si tuviera que optar por ser
peruano o ser indio, optaría por ser indio...
SHADI Actas del Patronato de la raza indígena ... capitolo 14... ma allora i calcoli li
sai fare bene... non li dissemini nel fegato del povero lettore... 697 rivolte in 8 anni... una
ogni 4 giorni... o è solo perché i dati te li ha passati Genaro?... li hai copiati dalla sua tesi?...
MANUEL Io non copio... casomai desumo e sussumo...
SHADI Il pane di Vallejo... capitolo 22... l’hai rimpastato a modo tuo...
MANUEL Quel panem che solum è mio e che io nacqui per lui... la poesia intendo...
SHADI Senti qua...

PATRONATO DE LA RAZA INDÍGENA, CREATO NEL 1922
DAL PRESIDENTE AUGUSTO BERNARDINO LEGUÍA
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Una piedra en que sentarme
¿no habrá ahora para mí?
...
Un pedazo de pan, ¿tampoco habrá ahora para mí?
Ya no más he de ser lo que siempre he de ser,
pero dadme
una piedra en que sentarme,
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pero dadme,
por favor, un pedazo de pan en que sentarme...

I TRE ARTICOLI PUBBLICATI SULL’EXPRESO
(1, 4, 12 DICEMBRE 1961) DA MANUEL SCORZA
COME SECRETARIO DE POLÍTICA
DEL MOVIMIENTO COMUNAL DEL PERÚ
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...così canta Vallejo... così...
MANUEL Il mio personaggio... Crisanto Gutiérrez... cita a memoria... e ha fatto una
bella crasi sintesi... un pan en que sentarme ¿no habrá ahora para mí?... dopotutto anche
Vallejo arde di sentarse su una piedra e su un pan... non vedo un gran dan... monsieur
Robespierre de Poil d’Oeuf... borghesemente detto la petite bête... mi stai proprio spidocchiando come un macaco... guarda algerino liberato che non sono un piednoir... mi viene
nero solo il fegato... e ti prevengo... così risparmi un dardo... e io salvaguardo il mio lardo...
la poesia über alles... sempre lo stesso personaggio sotto il titolo miscellanea Los niños
abandonados ne ha messi insieme un po’ di personaggi dickensiani diversi... E dillo pure tu
touché... una tantum...
SHADI Ti sei messo dentro spettinato come al solito... Cantar non El cantar de
Agapito Robles... ti fai citare sbagliato dai tuoi personaggi... alla fine del 22...
MANUEL Messo dentro... ennò... ho rimesso dentro un mio personaggio di
Garabombo che rinsavito cita per gratitudine nella Tumba il suo demiurgo...
SHADI E tu lo sovraccarichi di tutte le tue letture... Ciro Alegría Vallejo Arguedas
Cervantes... ci hai infilato tutto il tuo olimpo... e non solo letterario... Kropotkin Rosa
Luxembourg Valcárcel Mariátegui... non contento fai sfilare tutti i personaggi delle tue
novelas precedenti... anche se sotto gli occhi di Ledesma...
MANUEL Yo hubiera podido contar mis peripecias, pero me parecía mucho más
importante contar las peripecias colectivas, contar el drama, la historia, hacer de esto un
“epos”. Era ésta mi intención. Hacer una especie de canción de gesta del pueblo indio. Y
en esa canción de gesta había decidido eliminarme del relato. Yo aspiraba a una novela
épica, histórica, en la que mi experiencia personal no contaba... no era tan heroica como la
de otros hombres que yo iba a mostrar... De esto me aparto en el capítulo final... en los
capítulos en los que aparezco en la Tumba del relámpago... pero ahí ya hubiera sido absurdo excluirme porque ya era un personaje demasiado importante en la acción misma en ese
momento. Porque los documentos del Movimiento comunal que están allí publicados y
transcritos de periódicos, existen y sí tuvieron importancia en la época. En ese momento,
haberme eliminado era ya omitir por un exceso, digamos, de modestia, que corría el riesgo
de caer en la soberbia... Era exactamente lo contrario... Incluso creo que me coloqué poco
porque muchos hechos que he vivido, no los puse pero debía haberlos puesto... pero
ahora... ya es así... cosa fatta capo ha... e stavolta mi sembra fatta proprio bene... Entonces
que quede claro... e che lo sia davvero a chiare lettere... que la intención fundamental fue
que mi exclusión del relato posibilitaba un relato épico... questa era la mia finalità al di là di
tutti i distorti narcisismi di questo e dell’altro mondo... in culo a tutti narcisismi... l’epica val
bene un brucio... ¿Si mi narrativa tiene cierto trasfondo autobiográfico?... sai quanto me lo
chiedono critici e giornalisti e compagnia bella... Autobiográfico no... macché... pero pero
pero... Ahora creo que mi personalidad... mi yo personal ha influido en la novela... creo que
era forzoso y fatal... eso no lo puedo percibir yo mismo en este instante, pero es evidente
que no hay narrador imparcial y que todos los hechos pasados a través de un hombre como
yo eran hechos diferentes que contados por otro hombre... vorrei vedere... e se la guerra di
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Troia l’avesse cantata un aedo sopravvissuto della corte di Priamo invece che Omero?... e
se la Battaglia di Algeri l’avesse girata un cineasta assoldato dall’Oas invece che Gillo
Pontecorvo?... e se la bibbia l’avessero rapsodata gli assiri invece che gli ebrei?... e se la storia delle luchas campesinas di Rancas l’avesse commissionata la Cedepacocò a un pennivendolo... o anche a un grande uomo di penna come Mario... pensi che Chacón
Garabombo Raymundo Herrera Agapito Genaro Ledesma sarebbero eroi o banditi?...
come li chiamavano i tedeschi i partigiani italiani?... banditen... difensori dei diritti delle loro
comunità o invece lestofanti attentatori della divina proprietà privata di una multinazionale padrona in terra peruana?...
SHADI Mariátegui muore a 36 anni non a 35... capitolo 26...
MANUEL Guarda che sono 35 compiutissimi quasi 36... pignolo fuori luogo...
MAÙMAÙ Gramsci anche lui sei... quarantasei...
SHADI Capitolo 29... Miró la multitud y no creyó en sus ojos. El Ladrón de Caballos

y el Abigeo, o dos hombres idénticos a ellos, luciendo ropas nuevas, sostenían contra el
viento una banderola de yute en la que, en toscas letras rojas, se proclamaba “Tierra o
Muerte”... Lo sai che mi fa effetto sentire gridare Tierra o muerte... Tierre y libertad... ho
sempre avuto un debole per Zapata... e anche per il Ladrón de Caballos y el Abigeo...
SHADI Due uomini identici al Ladro di Cavalli e all’Abigeo... Ledesma nella Tumba

ha il mio stesso dubbio certezza per quella foto del Periolibro... ricordi MaùMaù?...
SHADI Il Seminarista... Cristo e Lenin... Camilo Torres non lo nomini però... caspi-

tolo 30...
MANUEL E come faccio?... siamo nel 1961-62... Camilo si unisce alla guerriglia dopo

il 63 e muore tre anni dopo combattendo...
Lorenzo Milani... anche... ci starebbe bene... di Camilo Torres ho letto
Liberazione o morte. Antologia degli scritti... Feltrinelli Milano 1968... per dirti a te redattore acribico che era una lettura sessantottina fresca fresca... esito bollente... Avevo una
ragazza allora... famiglia bene e per bene devo dire... solo un tantino cattofondamentalista...
Cristo non ammette soci... ditta monocratica... nessun diavolo imbarcato... solo acqua
MAÙMAÙ

CAMILO TORRES
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santa... Il fratellino... anzi un fratellino... uno di nove... famiglia di fede famiglia numerosa...
mi vede il libro in mano... me lo chiede... glielo dò... Qualche settimana dopo... forse mesi...
ho motivo di chiedergli... Allora il libro come l’hai trovato?... Rosso vergogna... occhi canebastonati... Il libro non c’è più... Come non c’è più?!... L’ho lasciato in camera mia e l’ho
trovato stracciato in due... Forza fisica ce ne voleva... forza d’animo altrettanta se non più...
unico indiziato il pater familias imbevuto di caritas...
SHADI L’McP esce dall’anonimato dei volantini... capitolo 33... l’abbiamo in carne e

ossa il suo fondatore... Elías Tácunan... con corredo di asma... una malattia Manuscò che ti
accomuna non solo al Che... Solo i comuneros salveranno i comuneros... un bello slogan...
MANUEL Il vecchio Elías Tácunan Cahuana... grande uomo... grande dirigente campesino... El Movimiento comunal del que yo fui secretario general durante un tiempo fue
un movimiento pequeño, que no tenía un peso político gigantesco. Fue un movimiento
espontáneo. Se creó caminando. Ho un aneddoto... che poi sono due in uno... sulla mia militanza nell’McP... Huancayo... nuestro Movimiento comunal necesitaba ubicar a un hombre
fundamental para emprender su reconstrucción en el Centro. No lo encontré donde supuse; ignoro las razones por las que decidí buscarlo en casa de sus hermanos de leche; allí estaba, y hacía quince días que se emborrachaba... ci dava dentro di brutto con la bottiglia...
MAÙMAÙ Una gran bella gaìna... sì Shadi una bella ciucca in milanese...

...Amaba, poeta él también, a una deslumbrante loretana... abbagliante proprio
come un sole... Loreto è il dipartimento più grande e più a nord del Perú... e dentro c’è pure
la provincia di Loreto... La amaba irremediablemente. La esperaba todos los domingos en
la puerta de la iglesia, mucho antes de que la misa terminara, y unos de esos domingos la
muchacha salió justo en el momento en que él se enjugaba el sudor con una mano y con
la otra sostenía el sombrero. Con la adorable mala fe que caracteriza a las amadas, ella dejó
caer unas monedas sobre su sombrero. Así, con delicadeza femenina, lo lacró de mendigo... lo marchiò proprio... a fuoco e a sangue... Nunca se recuperó del disastre. Tan abatido lo encontré, que me pidió lo reemplazara en un mitin... essì lo chiamiamo così noi il
vostro yanquifilo meeting... Y que luego encabezara la consabida marcha de protesta.
Cumplí. Como siempre, la policía bloqueó las calles. Nos atacó. Nos dispersamos velozmente. Yo – poeta lírico, ante todo – me coloqué a la vanguardia de los que escapábamos
de la policía, ignorando que una de sus tácticas más comunes es aguardar a las multitudes
cuadras más abajo... aspettare in agguato la folla qualche isolato più in là... come un giaguaro amazzonico i suoi pecari... para surgir sorpresivamente y coger a las masas entre dos
fuegos... e noi picari protestatari far la fine dei pecari arrostiti... e prima impalati...
Tattica universale dei pulotti di tutto il mondo... nel sessantotto a ogni
robusto e sonnacchioso corteo... ma a loro interessava il robusto... la costante è un’ambulanza che ulula da infarto senza nessun infartato a bordo... manco un esantemato... solo
l’autista... esce da una traversa a monte e ti sega il serpentone del corteo... un’altra ambulanza fa altrettanto a valle... in mezzo è la mattanza... i pulotti in agguato azzannano il troncone e fanno polpette...
MAÙMAÙ
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EL PAÍS DEL 4 DICEMBRE 1983: ALL’INTERNO, A PAGINA
11, COMPARE L’ARTICOLO DI MANUEL FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS IN FORMA DIGITALE NELL’ARCHIVIO
WEB DEL PAÍS: HTTP://ELPAIS.COM/DIARIO/1983/12/04/
OPINION/439340416_850215.HTML

...Pero en ese caso no se pudo escapar... Calles abajo, la policía se apareció con sus
uniformes, sus metralletas, sus bolsas de granadas lacrimógenas; pero nosostros avanzábamos a tal velocidad que no pudimos detenernos. Hay leyes fatales en la mecánica. Una de
ellas enuncia que un cuerpo que avanza en el espacio sin encontrar resistencia puede seguir
hasta alcanzar los confines del universo. Yo no llegué tan lejos. Pese a todos los esfuerzos,
pese a mi desesperado intento... nonostante tutti proprio tutti i nonostante della mia buona
volontà... no pude detenerme. Y, sin querer, caí y derribé a los guardias sorprendidos y al
oficial desconcertado, que se imaginaron que semejante arremetida... assalto di soprassalto... sólo podía ser el comienzo de un motín.. un ammutinamento sissì un’insurrezione...
Ma te lo vedi il quiproquo?... scambiare il capo dei fughisti il più veloce degli squagliatori
per il capo degli avanguardisti il più temerario degli assalitori... scambiare una ritirata per un
assalto... solo perché gli finisco addosso rovinosamente... e quelli si cagano sotto... Ma non
è mica finita qui... il regno dei fraintenditori ha sempre nuovi sudditi... En el local del movimiento, nadie, absolutamente nadie, quiso aceptar la versión verídica. Mi propio jefe se
enfureció al oírla. Se necesitaba a toda costa héroes que hubieran vencido a la policía. Y
no hubo manera de cambiar esta errata... Mi sa che Shadi amico mio un giorno o l’altro la
debba proprio fare la lista degli errata corrige della mia vita... quei fraintendimenti leggende metropolitane bufale che puntinano di nero la mia biografia...
MAÙMAÙ Ma Manuel non ha scritto un articolo?... pubblicato postumo...

Già... si intitola proprio Fe de erratas... compare su El País di Madrid il 4
dicembre dell’83... una settimana dopo la scomparsa di Manuel... Manuel elenca episodi che
tu conosci già MaùMaù ma che il grande pubblico allora ignorava... se è per questo ignora
anche adesso...
SHADI

SHADI E siamo alla solita questione delle date... mi sa alla fin fine che ne ho trova-

te un fracco di tarocche nell’intero ciclo... meriteresti un fracco di legnate... e non sulle dita...
Guarda che c’è un refusone... cabrón del mio autore... te lo rimeriteresti l’ingiurio di
Cambronne... hai scambiato la proclamazione dell’indipendenza con la sconfitta degli spagnoli... capitolo 34... la battaglia di Junín è 6 agosto 1824 non 1821!... 1821 è l’indipendenza... Ricordatene tu nella prossima edizione... visti i redattori smemorati del tuo entourage...
MANUEL Invisibili vorrai dire... più di Garabombo...
SHADI Nell’edizione del 1979 non so... non l’ho sotto mano... ma qui nell’edizione

2007 delle Obras completas di Manuel Scorza... sette volumi... Siglo XXI Editores... México
España Argentina Colombia... il nuovo editore che rimpiazza Monte Ávila proprio sul finire del ciclo... e che dal 1991 cura tutte le edizioni dei libri di Manuel... che prima sono passati anche per Plaza y Janés di Barcelona... dicevo che nelle edizioni recenti di Siglo XXI lo
si saprebbe bene con che redattore prendersela... altro che invisibile... dichiarato notarilmente... la Tumba 2007 octava edición è “al cuidado de Martí Soler”... ogni singolo volume ha in ditta il possibile indiziato di omissione di soccorso all’autore...
SHADI I tre annunci a pagamento sull’Expreso... complimenti... volantini di certo
meno noiosi di un comizio... anzi direi colti... comizioletterari... passione e penna... Cazzo
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però... manco sui giornali i conti tornano... nel secondo comunicato dell’McP... capitolo 37...
manco i vostri economisti ci prendono con l’aritmetica... le undici fattorie della Cedepacocò
sbandierate da Virgilio Roel Pineda all’atto pratico del semplice inventario risultano dieci...
Cos’è?... una è già stata espropriata dallo spirito santo?... o te la sei scordata tu nel citare?...
propenderei... senza prevenzioni... per la seconda... Capitolo 38... la torre che brucia... i ponchos che bruciano... gli uccelli che fuggono dal poncho e si scagliano contro i tusini... stupendo... una commistione filmica di Hitchcock e Truffaut... ma mi viene in mente anche la
Battaglia di Anghiari di Leonardo... anche quell’affresco si scioglie in catastrofe...
MANUEL Con Leonardo tocco la volta della... della Cappella Sistina... Leonardo e
Michelangelo insieme... il massimo dell’insperabile... questa non è una freccia è una piuma
intinta d’ambrosia... Be’ sono contento... mi sprona a insistere su questa strada...
SHADI Parlavamo di refusi... ma qui più che refuso è uno svarione di quelli... nel
titolo del capitolo 39... non è Yaruscarán... è Yarusyacán... nel titolo dell’Expreso è addirittura Yuruscarán...
MAÙMAÙ Feltrinelli ha corretto generosamente di suo allora...

...Si può sapere perché sull’Expreso dai ancora un’altra versione del nome del
colonnello Baudenay... Bodenaco nelle novelas... e passi... ma nel tuo comunicato tre diventa Vaudenay... il solito refusaccio?...
MANUEL Bodenaco... el masacrador oficial de la guardia civil... el comandante
Desalojo... capitan Sgombero... loco lo era senz’altro... loco di odio... Dici che l’ho deturpato con un refuso?... gli è andata bene... proprio a buon prezzo...
SHADI E questa poi... capitolo 40... la fattoria Jarria da tre aumenta a quattro i suoi
villaggi... Prima... nel capitolo 36... Cusurococha non compare... si spaloma qui curucucù
ex abrupto... Cos’è?... prima scompaiono haciendas e adesso compaiono pueblos?... Due
capitoli dopo... 42... questa è una mia curiosità sadica... la voglia di infilzare la tua linguaccia biforcuta... arrivi a Cerro su una volkswagen rossa... ma non mi avevi detto celeste?... o
forse lo dice Guillermo nel suo reportage?...
MANUEL Sarò daltonico... o forse l’ho fatta rinfrescare da un carrozziere lungo la
carretera... ma guarda te che torquemada di redattore... non basta il pelo nell’uovo... adesso
il santommasaggio della livrea dell’auto... redattori razza dannata... loro da robespierrare...
SHADI Ma se è proprio grazie a noi che voi autori leggeroni vi sgravate di tutti i
vostri lapsus calami...
MAÙMAÙ Ne vuoi sapere uno clamoroso Shadi... trovato da un autore mega in un

altro altrettanto mega... o quasi... Gadda che spulcia Pasolini... Il mio amico che ha curato
la mostra biobibliografica su Gadda nel decennale della morte... te ne ho parlato no del
Curatore?... è stato uno dei primi a mettere naso occhi mani nella biblioteca personale di
Gadda... finita chissà perché alla sede della Siae in via del Burcardo a Roma... forse un lascito... ma perché proprio alla Siae?... boh... be’ sfogliando religiosamente i libri di proprietà
gaddiana l’occhio gli cade su un romanzo di Pasolini... adesso non chiedermi se i Ragazzi
di vita o Una vita violenta... Gadda aveva l’abitudine di annotarseli i libri che leggeva... per
approvare o per stroncare... un libro della Manzini aveva in margine un sacco di Bello!...
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magari con tre !!!... il romanzo di Pasolini nel punto in cui si parla di un controllo del contatore del gas la parola chilowattora è sottolineata e chiosata... meglio bollata in margine da
un sovreccitato e risentito Metri cubi!!!... sottinteso ignurànt... lo si capisce benissimo dalla
triade di punti esclamativi ancora vibranti... Pasolini è finito sotto la lente di un redattore
davvero competente... un Ingegnere con la i maiuscola... e anche le due g...
SHADI Me lo ricordo... me le hai fatte vedere le foto della mostra... il romanzo di
PPP è Ragazzi di vita... ma non ci sono i tre punti esclamativi... a PPP Gadda li risparmia...
...E di nuovo ti citi spettinandoti... Obreros y estudiantes: Vosotros, los hombres
que militáis del primo comunicato sull’Expreso diventa Vosotros que militáis... ombrando
los hombres... nella citazione dello stesso comunicato nel capitolo 44... e Nada que esperar
de vosotros diventa No hay nada que esperar de vosotros... qui proprio non ce l’hai l’alibi
di citare a memoria... Ledesma... lo dici tu... spiega... desdobla... l’Expreso e legge... e carta
canta... non stona...
MAÙMAÙ Posso dire la mia?... sarà stato polifemo il redattore di Manuel se mai c’è

stato ma quello/quelli dell’edizione italiana... non solo della Tumba ma di tutta la guerra
silenciosa... è tutt’omero... diodiodio... quanti refusi... quanti strafalcioni... quanti pesci...
altro che catalogo delle navi... è il cimitero di Arlington... da far smadonnare anche un
devoto di Fatima...
SHADI Pesci?!...
MAÙMAÙ E come li chiamate in Francia le frasi o spezzoni di frase bellamente saltati in stampa?...
SHADI Ah... le bourdon...
MAÙMAÙ Madonna quanti svarioni... da usare proprio il bordone... e giù di brutto...
Vedi a pagare a cottimo bruto i traduttori?... corrono corrono corrono topicando e ritopicando verso il pagamento... e i redattori questo lo sappiamo bene ormai dormitano... maccome dormitano... Omero un dilettante desto... timeo reddanaos et libros ferentes...
...Ancora l’aritmetica scazonte delle date... nel capitolo 49 dici 442 anni dopo la
conquista... la conquista è nel 1532... dovremmo essere allora nel 1974... non è per riscattare l’epopea del 1961 che ti metti a scrivere Redoble?... e allora?... se al 1961 proviamo
invece a sottrarre i tuoi benedetti 442 anni ci troviamo nel 1519... e che razza di data è per
voi peruani ancora interamente e felicemente incas senza neppure l’ombra di una veletta
spagnola all’orizzonte?...
MANUEL Ecchennessò... forse sono venuti a remi... e sono stati al largo per un po’...
giuro... d’ora in avanti... giuro... non scriverò più una novela con date dentro... o forse sì...
ma con licenza di uccidere redattori come gli spagnoli gli indios...
SHADI Chi sono sti due?... Luis e Ricardo... nel capitolo 50...
MANUEL Maccome redattore mio giudice e censore?!... Vuoi un indizio?... due apellidos... toh... de la Puente e Napurí... o magari anche Gadea e Valcárcel... essì non vorrei
fartela troppo facile... trovateli tu gli abbinamenti nombre-apellido signor perfettino...
SHADI Sai Manuscò... mi incanta e mi sgomenta la tua dimestichezza con la violenza... la tua sicurezza nel rispondere violento alla violenza del potere... almeno così è il tuo
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clone personaggio quando discute con Ledesma... capitolo 52... sei dannatamente strasicuro che le decisioni da prendere siano quelle e solo violentemente quelle...
MANUEL Hai detto bene... il personaggio Scorza... l’uomo Scorza è più dubbioso...
specie dieci anni dopo... che dico... diciotto anni... prima che tu mi corregga... Yo he querido destacar los rasgos sociales de la lucha. La violencia como fenómeno individual no me
atrae, creo que es una perversión. A mí la violencia social me parece positiva como reacción histórica frente a una situación insoportable. El hombre es el único ser que se muere
de hambre delante de la comida, que no se atreve a romper una vitrina para coger comida.
El ser se ha degenerado en este sentido, y esa no es una buena característica...
SHADI Io... io avrei risposto a Ledesma come so che avrebbe fatto Daouda... se c’era
da forzare la mano... se c’era da ribattere... da disinnescare la violenza già schierata del
governo... avrei fatto una grande manifestazione... un grande sciopero a Cerro a Junín a
Lima... già... come a Alger... otto giorni di blocco del paese... avrei scelto Gandhi non il
Che... magari li avesse avuti il Che dalla sua parte centomila campesinos o mineros boliviani... Bisognava congiungersi con il Sur campesino del paese... Ledesma e Hugo Blanco
uniti... el pueblo unido jamás será vencido...
MANUEL Nemmeno in Chile la formula è riuscita...
SHADI Sto un po’ male Manuscò... senza l’alone dell’epica la morte il massacro l’impotenza a resistere sono più crudi... indigesti... non vanno proprio giù... i tuoi campesinos...
i buoni... non c’è proprio verso che la sfanghino... tu Manuscò come hai fatto a sfangarla?...
MANUEL I generali non amando... non conoscendo perciò sdegnando la poesia... si
dimenticano dei poeti... non li cagano... almeno fino a quando non diventano romanzieri...
e allora li processano... Ma è la prima che hai detto che conta... ¿Por qué en mis novelas
nunca vencen los buenos?... aah... c’est la vie... mon ami... c’est la vie... ¿La vida no es finalmente un fracaso?... o por lo menos la vida en este momento de la historia es un fracaso...
in questi anni dell’agonia del secondo millennio... es un fracaso porque nosotros vivimos en
los finales de una civilización que ha sido construida para el trabajo... la schiavitù del trabajo... para el sufrimiento y la guerra... y no para la realización de la felicidad de los hombres...
Ahora pienso en Saint-Just... La Révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur... La
Revolución sólo debe tenerse en la felicidad... soltanto... ci aggiungo un soltanto... badare
soltanto alla felicità... badare soltanto al generale all’essenziale così tutti i particolari andranno automaticamente a posto... La revolución política es una revolución superficial, porque
el hombre tiene que recorrer todavía muchísimos siglos para superar esa fatalidad histórica
que hace que en algún momento los esclavos, al tomar el poder, se conviertan en amos...
SHADI Adesso sì che ti vedo e sento antistalinista verace e pugnace caro il mio criptotroschista... ma ti sento e vedo anche fin troppo ottimista sulle magnifiche sorti e progressive delle umane genti... Muchísimos siglos dici?... e poi l’uomo diverrà una meraviglia?... non più assassino non più ladro non più traditore non più mentitore non più vigliacco non più bastardo?... Ti dico solo che non ci metterei un capello sul fuoco... la mano mi
serve per difendermi dal tuo uomo futuro... Mutatis mutandis dici?... mah... io credo che il
buon vecchio Freud l’abbia proprio azzeccata... l’uomo è un perverso polimorfo fin da
bambino... fin da quando si spaccia subdolamente per innocente...
MANUEL Proprio tu parli così... tu che hai partecipato a una rivoluzione vittoriosa...
da ragazzino insieme a altri ragazzini...
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SHADI I niños di Cerro... che nomini nell’incipit del capitolo 48... facevano da staf-

fette... proprio come i gamins della Casbah... perfetti agents-de-liason... ne so qualcosa
anch’io... era tutto quello che mi concedeva Daouda come attivismo rivoluzionario... A
cos’è servito?... una vittoria di Pirro... la nostra rivoluzione a Alger è stata un fuoco di
paglia... né più né meno che quelle che tu racconti e che finiscono tutte inevitabilmente in
un fracaso... tutte si convertono nella dittatura di padroni che si sentono nuovi e sono solo
degli squallidi epigoni... Non posso non essere duro Manuel... se guardo al nostro presente... al tuo Perú alla mia Algérie... alla mia Africa al tuo Sudamerica... mi si strozza in gola
l’ultima briciola di speranza nel futuro... ma non mi si strozza la voglia di cambiare gioco e
regole... anzi mi raddoppia...
MANUEL Amico mio dobbiamo alzare il tiro e la dose... magari pure la gradazione
del brindisi...
SHADI D’accordo... forse la tua la mia idea di rivoluzione non è ortodossa... io direi
non scontata... non conformista... non così matematica... due più due fa quattro... le masse
popolari e il partito con l’unità e con la forza prendono il potere e la rivoluzione come d’incanto realizza i sogni di liberté egalité fraternité e per ciò stesso la societé communiste...
per l’appunto due più due fa quattro... solo che due fave non fanno quattro piccioni... forse
è meglio dire che due piccioni non si prendono con quattro fave... vale quindi la pena di
coltivare la nostra idea di rivoluzione in erba sperando che qualcuno prima o poi l’annaffi... qualcuno chi? se non noi stessi... nel nostro piccolo e nel nostro grande... Me lo dico
me lo ripeto e ogni volta mi trovo e provo a ripartire da un solo punto fermo... la
Daoudécole...
MANUEL Io punto sempre l’occhio e il cuore sul mio particulare... il mio Perú... e
per il Perú la respuesta es simple... unívocamente simple... en el Perú las masas populares
han sido siempre derrotadas... jamas hán vencido... ma non per questo si può desistere...
basta che la prossima sia la volta buona e definitiva... anche se dove altrove nel mondo pareva avessero vinto non è stato davvero così... anche se altrove le masse popolari l’hanno
sempre preso bellamente nel culo... sempre e dovunque... basta che se lo tolgano e lo rispediscano al mittente una sola benedetta volta... la prossima... è questo il futuro...
SHADI Cuba compresa... sì... anche Cuba... staranno meglio i cubani che sotto
Batista... non c’è dubbio... ma non mi sembrano così liberi così uguali così fraterni... così
comunisti... ci sono sempre le prigioni a Cuba... le prigioni hanno senso e luogo nel comunismo?...
MANUEL Cuba Cuba Cuba... Thule Thule Thule... Un giornalista peruano mi ha
chiesto dopo avermi sentito difendere... vehementemente dice lui... doverosamente dico
io... la rivoluzione cubana al congresso degli scrittori di Las Canarias... mi ha chiesto se per
me Cuba è una sociedad abierta o cerrada... Políticamente... y pese a todas sus aparentes o
reales restricciones... e malgrado i tuoi storcimenti di naso e di bocca e di stomaco Shadi...
malgrado tutti i possibili dissensi Cuba es una sociedad abierta porque toda revolución es
una posibilidad de apertura, toda revolución es un camino que se aparta hacia el futuro.
Sabemos como ha sido el pasado. Joyce dice... spero di citarlo giusto mi redactor... soprattutto spero che sia Joyce... dice que la historia es una pesadilla de la cual quisiéramos despertar... Pero no se puede despertar en el pasado. La única posibilidad de despertar está en el
futuro, por eso considero a Cuba una sociedad abierta políticamente. Pero... pero en lo ima-

1992

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 29 LA TUMBA DEL LAMPO AVVAMPA. IL CAMPO(SANTO) PUÒ ATTENDERE

VLADIMIR VLADIMIROVIC MAJAKOVSKIJ

SERGEJ MICHAJLOVIC EJZENŠTEJN

ISAAK EMMANUILOVIC BABEL

1993

ginario la afirmación del estado socialista trae las mismas consecuencias que en las sociedades cerradas, es decir termina con el espacio... quindi li elimina gli spazi di manovra... Por
eso las revoluciones producen grandes artistas en sus fases iniciales... Mayacovski Einstein...
pardon Eisenstein... Babel... Lo sappiamo tutti la fine che hanno fatto questi tre artisti... è
un esempio che ho fatto anche ai ragazzi a Saint-Cloud... Mmm... gli vedevo rullare come
in una slot-machine tanti bei ????? nei loro occhi ebeti da the answer is blowing in the wind
non certo nella loro memoria... Maccomeccazzo sono finiti sti tre???... Be’... gli dico... diciamo che il postrivoluzione... il decorso della rivoluzione che poi rivoluzione non lo è già
più... è ormai ordine... nuovo ma sempre ordine... e invece una rivoluzione per mantenersi
tale dovrebbe essere nel dna rivoluzionaria... una rivoluzione rivoluzionaria... quasi un ossimoro... be’ il postrivoluzione staliniano non li vede gli artisti sempre a loro agio... Vladimir
la fa finita con un colpo di pistola al cuore... si disse per affari di cuore... il cuore a pezzi per
una donna o per la rivoluzione?... Sergej le ha le sue belle rogne con la censura strabica staliniana... la rivoluzione è una grande sbranatrice di uomini... Isaak finisce confessato processato e fucilato come tanti altri purgati... El problema de un escritor revolucionario en
una sociedad socialista es más complejo que en la sociedad capitalista, porque debería ser
al mismo tiempo revolucionario en la práctica política y en la práctica estética. Mi hanno
chiesto più volte se un escritor revolucionario tiene que ser necesariamente de izquierda...
Escritor revolucionario es quien cambia las formas, pero se puede ser, al mismo tiempo,
estéticamente revolucionario y políticamente conservador, tales son los casos de Gogol
Flaubert Balzac y del espantable Borges... formidabile sì ma che un po’ di timore l’incute...
O lo contrario... se puede ser revolucionario en la práctica política y un conservador en la
forma... es el caso de tantos autores del realismo socialista demasiado atentos... il troppo
stroppia e ti scoppia... a escuchar la opinión literaria del comité central del partido comunista... Pero hay una tercera clase de artistas que para mí constituyen la jerarquía máxima
del pensamiento humano... los artistas que son, al mismo tiempo, revolucionarios en el
fondo y en la forma. En lengua española, hay dos ejemplos cimeros... come dite voi quelli
che stanno in cima?... sommi... per l’appunto... Cervantes y César Vallejo mio conterraneo...
¿Tan pocos?... be’... en esta lista caben García Márquez y, a diferente nivel, Julio Cortázar,
Ernesto Cardenal y José María Arguedas y sin duda otros... todos los lectores no pensamos
lo mismo... No no... il qui presente e hablante la lista la fa ma non ci si mette... mi accusano già in tanti di essere un arrogante narciso pieno di me... pronome... non apocope di ben
altro... figurarsi se gli do la soddisfazione... o la bile?... di vedermi andare a braccetto con il
grande l’immenso Cervantes... E poi c’è sempre il problema del successo e del dinero che
gli viene appresso... In un’intervista mi è stato chiesto... apparentemente in modo ingenuo
ma dandomi l’imbeccata per una risposta che la possa dissolvere la maschera di ingenuità...
e che focalizza ancor più l’ottica de las guerras de clases en la literatura... mi è stato chiesto
se l’atteggiamento di uno scrittore di fronte alla società alla politica allo stato sia diversa...
Pues claro... chiaro che sì... ¿Por qué nos meten a todos en el mismo saco? ¿Es que no sabemos que hay escritores en la América Latina cuya situación económica es la de millonarios?
¿Usted cree que un millonario va a poder hablar exactamente como alguien que tiene hambre? ¿Usted cree que un escritor que tiene tres o cuatro millones de dólares no ha cambiado de puntos de vista? En ese sentido, en Europa yo siempre aclaro que somos latinoamericanos... y que para principiar son veinte los países latinoamericanos...
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Non sarei così determinista Manuscò... e così direttamente proporzionalista... più sono i dollari più alto e lungo è il salto della barricata... mettiamo che i festivales
del libro ti fossero andati non benone ma a gonfie vele... mettiamo che il tuo portafoglio e
quello degli autori che hai promosso ne avesse beneficiato... anche in termini di amicizia...
che si sarebbe conservata e non immolata sull’altare dei diritti d’autore invano reclamati...
mettiamo quindi che i tre o quattro milioni di dollari li avessi imbancati tu... conoscendoti
bene io non credo affatto che la tua vita successiva sarebbe cambiata... né il tuo punto di
vista... certo... sempre conoscendoti... la vita te la saresti goduta di più ma coi dollari in tasca
l’avresti anche fatta godere a chi ti stava vicino... e intendo i tuoi amici scrittori e poeti... e
credo che riposizionando la tua cronologia esattamente al momento in cui leggesti sui giornali dei massacri a Cerro e al momento in cui entrasti in contatto casualmente con il
Movimiento comunal... credo che avresti ripercorso gli stessi esatti passi di allora... certo
con la potenza in più del tuo conto in banca... Smentiscimi...
MANUEL E come faccio?... a smentirti o a non smentirti?... la sfera di cristallo non
serve a leggere la realtà... e tu sai che io sono un realista... sognatore ma realista... la politica... la politica di sinistra... che vuole con sé sempre e inderogabilmente un futuro collettivo... la passione politica che ho sempre sentito fin da ragazzo come una molla potente dentro di me mi dice che non avrei deragliato neanche con i dollari che mi uscissero dalle orecchie e da altrove... e potrei portare in mio appoggio quanti altri scrittori e no che pur stradollarati hanno mantenuto il solco della loro vita in direzione dei tre ideali della rivoluzione francese... liberté egalité fraternité... che sono poi gli ideali base della rivoluzione comunista... anche se poi nel cosiddetto comunismo realizzato la liberté non solo si è persa ma
l’hanno brutalmente incarcerata... Certo mi consolerebbe e molto trovarmi nei panni di
Engels che aiuta Marx non solo sul piano teoretico ma anche economico... ma dove lo troviamo oggi un nuovo Marx?... un Engels forse sì... magari più di uno... Fammi dire una
cosa... in surplus... visto che siamo in tema... La situación en América Latina ya no permite tolerar más comedias ni más hipocresía en la literatura, porque ésta es un elemento de
poder decisivo... che va ben al di là di qualsiasi giochetto di potere letterario... porque la
única guerra de liberación verdaderamente ganada es la de la literatura. En América Latina
subsistieron los estratos del imperialismo linguístico, religioso, económico, tecnológico...
nosotros expulsamos al idioma español e imponemos el idioma latinoamericano aquí y en
el mundo... en los otros campos no creo... negli altri campi più strettamente economici...
anche la tecnologia diventa arma economica... la battaglia è ben più ardua... l’imperialismo
è dentro di noi... sopra attorno a noi... ma è una battaglia degna di essere combattuta proprio perché ne va della nostra dignità... In campo linguistico la batalla se da con libros
geniales... fanculo se mi ripeto... mi ripeterò sempre... que se llaman Pedro Páramo de Juan
Rulfo, El reino de este mundo de Alejo Carpentier, Sobre héroes y tumbas de Ernesto
Sábato, los de Borges... pese a su posición reaccionaria... a dispetto di quel che politicamente pensa è immenso quel che Borges letterariamente dà... Cien años de soledad... los
de Arguedas... Es entonces, en ese momento de victoria, y como sucede después de toda
victoria de liberación nacional... vero Shadi?... l’Argel promessa non è poi stata l’Argel mantenuta... que las clases burguesas y sus escritores intentan apoderarse de ese territorio ganado... y ese es el boom... e non dirmi che il boom è il mio palloncino preferito da scoppiare... El boom se ha encontrado, y se va a encontrar con la resistencia de aquellos que no
SHADI
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participamos en su comedia de poder, que no estamos al servicio de los gobiernos, que
hemos estado siempre en la lucha de nuestros pueblos y que no podemos seguir tolerando
que la palabra liberada latinoamericana sea utilizada por otros fines... punto e basta...
MAÙMAÙ Due titoli... un film Uomini contro... un libro Uomini e no... potrebbero

sponsorizzare il manifesto dello scrittore... anche lo scrittore è deve non può che essere
contro... ne va della sua libertà dignità verità... contro il potere... mai credendo oro colato
le sue menzogne le sue mezze verità i suoi silenzi... mai credendo agli uomini di governo
mai credendo ai militari mai credendo ai cardinali mai credendo a chiunque abbia il potere
di farti credere quel che non va creduto... la storia... e anche la cronaca... ci mette pochi anni
a sbugiardarli... in Italia siamo pieni di pinocchi che attecchiscono come pidocchi e come
pidocchi vengono antiparassitati nel corso stesso della loro vita... piazza Fontana Ustica ecc
ecc ecc... menzogne menzogne menzogne per stravolgere una famosa canzone della nostra
più famosa cantante... Prova a mettere la rivoluzione al posto della donna e il rivoluzionario al posto dell’uomo...
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA

Cara, cosa mi succede stasera,
ti guardo ed è come la prima volta
Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei
Non vorrei parlare
Cosa sei
Ma tu sei la frase d’amore cominciata e mai finita
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai
Tu sei il mio ieri, il mio oggi
Proprio mai
Il mio sempre, inquietudine
Adesso ormai ci puoi provare
chiamami tormento dai, già che ci sei

...ma qui Mina chiude “hai visto mai”...
uomo
DONNA
UOMO
DONNA

UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
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Tu sei come il vento che porta i violini e le rose
Caramelle non ne voglio più
Certe volte non ti capisco
Le rose e i violini
questa sera raccontali a un’altra
violini e rose li posso sentire
quando la cosa mi va, se mi va
quando è il momento e dopo si vedrà
Una parola ancora
Parole, parole, parole
Ascoltami
Parole, parole, parole
Ti prego
Parole, parole, parole

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 29 LA TUMBA DEL LAMPO AVVAMPA. IL CAMPO(SANTO) PUÒ ATTENDERE

UOMO
DONNA

UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA

UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA

UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA

Io ti giuro
Parole, parole, parole
parole, parole soltanto parole
parole tra noi
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta
Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei
No, non dire nulla. C’è la notte che parla
Cosa sei
La romantica notte
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai
Tu sei il mio sogno proibito
Proprio mai
È vero, speranza
Nessuno più ti può fermare
chiamami passione dai, hai visto mai
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli
Caramelle non ne voglio più
Se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti
La luna e i grilli
normalmente mi tengono sveglia
mentre io voglio dormire e sognare
l’uomo che a volte c’è in te, quando c’è
che parla meno ma può piacere a me
Una parola ancora
Parole, parole, parole
Ascoltami
Parole, parole, parole
Ti prego
Parole, parole, parole
Io ti giuro
Parole, parole, parole,
parole parole soltanto parole
parole tra noi
Che cosa sei
Parole, parole, parole
Che cosa sei
Parole, parole, parole
Che cosa sei
Parole, parole, parole
Che cosa sei
Parole, parole, parole
parole parole soltanto parole
parole tra noi

...Sei un redattore Shadi... ti do gli estremi discografici... il testo è di Leo Chiosso
e Giancarlo Del Re... la musica di Gianni Ferrio... è stata la sigla di chiusura del programma televisivo Teatro 10... 1972... la voce femminile è Mina... quella maschile l’attore Alberto

1996

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 29 LA TUMBA DEL LAMPO AVVAMPA. IL CAMPO(SANTO) PUÒ ATTENDERE

Lupo... Sai in Francia l’ha cantata una bella coppia... Dalida e Alain Delon... la ricordi
Dalida vero?... la sorella gemella di Marie Claire... Abbiamo interrotto Manuel... il microfono ripassa a lui...
...En la medida en que se ha convertido en una forma del poder en la
sociedad contemporánea, la literatura genera una clase de grandes propietarios, acumuladores de saber y de prestigio. Los escritores, por lo menos los escritores famosos, se domicilian en esta nueva clase. Esta clase aspira al dominio. Coincido con Ángel Rama...
MANUEL

ÁNGEL RAMA

MAÙMAÙ Chi è?..

Un famoso scrittore e intellettuale uruguaiano... compagno di Manuel nell’ultimo viaggio...
SHADI

...cuando denuncia a los escritores del “boom”... el más exclusivo y caro de los clubes de promoción literaria... como detentadores de un poder que supera largamente el impacto de la propia obra. Estos nuevos “mandarines” de la inteligencia ejercen un poder invisible
pero efectivo... ejercen la promoción o el silencio. Y lo peor es que no son tan inocentes.
Hace unos años The Washington Post publicó una lista de revistas y congresos literarios latinoamericanos financiados por la Cia. A primera vista esto es risible. ¿Qué interés puede tener
la Cia en subsidiar la literatura? El interés es muy grande. Promocionando obras evasionistas,
cosmopolitas y exquisitas... vale a dire raffinate... se propone una imagen “elegante” de la realidad. Se promociona también al esteta irresponsable. Todo esto... que merecería un detallado estudio sociológico... forma parte de una sutil y vasta maniobra de desprestigio de la otra
literatura, la testimonial de una realidad lacerada por tremendos problemas... Sentila questa...
En el Senado de Estados Unidos... que muchas veces emplea un papel esclarecedor al cual
no se atreven... non s’azzardano no... a llegar los círculos latinoamericanos... creo que fue
Frank Church quien denunció hace poco que la Cia financiaba a escritores latinoamericanos
para que escribieran telenovelas, cuyo argumento fuera el control de la natalidad. Esto afectaba especialmente a México, cuyo crecimiento constituye un verdadero temor para Estados
Unidos... Eeh... caro Shadi... hay intereses de estado que escogen a unos escritores o a otros...
E qui c’è anche un caso che mi riguarda... che mi fa male più che imbarazzarmi... e non voglio
nascondertelo... ¿Por qué mis libros no están publicados en Cuba cuando sí lo están en casi
todo el mundo, incluidos los países socialistas? No he tenido ni tengo diferencias con Fidel
Castro... siempre me he mantenido una línea de apoyo a la revolución cubana... No... non
c’entra Fidel... son los asesores literarios los que en este momento ignoran el hecho de que
soy el escritor latinoamericano más traducido junto con García Márquez...
SHADI Magari Fidel c’entra Manuel... magari Fidel non ha ancora elaborato del tutto
il lutto per la partenza del Che da Cuba... non ha smaltito ancora che il Che abbia abbandonato una rivoluzione fatta ma da consolidare per andare in cerca di una rivoluzione da
inventare... e inventarla tra contadini latinoamericani... e un libro... cinque libri sulla lucha
campesina gli hanno riaperto la ferita del disaccordo con un amico fraterno che non ha più
rivisto... con cui non si è più chiarito o riappacificato... una ferita profonda su cui adesso si
vuole spargere sale... e lui la richiude di brutto chiudendo di netto la pratica della loro pubblicazione...
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Un’interpretazione politicoanalitica... magari psicopolitica... non c’avevo
pensato... lo confesso... ma torniamo sul piano letterario... economico-letterario... Lo que
creo es que hay disputas de clanes no representativos de la verdadera realidad, porque estoy
seguro que Fidel Castro no está al tanto de la situación... estoy seguro que Castro no ha
leído Redoble por Rancas, porque él tiene muchas cosas que hacer, porque yo no puedo
pensar que Castro no va a autorizar la edición de uno de los libros más definitivos... nel
senso di incidenti... en la lucha contra el imperialismo... Ma non è Cuba che mi fa male... è
il Perú... Bueno... yo he escrito cinco libros en los que narro la lucha épica de una comunidad en el fondo de una provincia... e per giunta in capo al mondo... a cinquemila metri di
altezza... là dove se si rincula un altro po’ verso la cima si finisce per toccare il cielo con il
culo... l’ho già detto?... vuol dire che si può rinculare ancora un pochino... estos libros, traducidos a prácticamente todas las lenguas del mundo, interesan mucho menos el en Perú...
mucho menos?... quasi niente... ¿Por qué?...
SHADI Perché qualcuno dovrà pure imbastire pezze d’appoggio alla massima Nemo
propheta...
MANUEL Por que los lectores en el Perú pertenecen a las clases burguesas o pequeño-burguesas, que no quieren saber nada del problema indio... fanculo il problema indio...
en nuestro país el tema del indio molesta... molesta i marroni... e rompe il culo... Hay un
marcado prejuicio literario, consecuencia del prejuicio racista... El Perú no es una nación...
no lo es... el Perú es un polígono... un pentágono... ogni riferimento a istituzioni yanqui è
puramente casuale... ma sostanzialmente effettuale... un pentágono conformado por un
lado criollo, un lado indio, un lado negro, un lado asiático y un lado selvático... la Selva...
l’Amazzonia scende fino a noi... è nella Selva che Héctor Chacón s’è fatto dieci anni e rotti
di villeggiatura... todos estos lados tienen sensibilidades, perspectivas culturales y posibilidades de expresión muy diferentes... con esta gravante... no son contemporáneos... El Perú
miraflorino... ovvero Lima... le città della costa... es contemporáneo, pero no tiene nada que
ver con el Perú puneño... che è come dire il Perú del tetto del mondo... come lo è la città
di Puno a quasi quattromila metri... sul lago Titicaca... como no tiene nada que ver con el
Perú selvático... Y el problema se complica mucho más porque el Perú criollo ha mantenido la hegemonía de la información desde el comienzo... desde la conquista...
Singularmente... particolarmente... e sostanzialmente... en los últimos años, el Perú atiende
casi en exclusividad al Perú criollo... per dirla brutalmente quando si dice Perú si fa cucù a
più della metà del paese... che è la metà india... c’è un detto italiano molto significativo... la
minchia non vuole pensieri... ecco in Perú è la stessa cosa... Lima non vuole pensieri... Lima
non pensa neanche un secondo della sua preziosa vita a quei rottinculo di indios... e perché mai?... e quando mai?... Lima semplicemente non vuole sentirne parlare di sti indios
mentecatti del cazzo... e che nemmeno il resto del mondo ne parli quando dice Perú...
Esiste soltanto il Perú criollo... tanto che l’aggettivo è davvero pleonastico... los otros niveles... gli altri quattro lati del pentagono... merecen muy poca o ninguna atención... y también existen... ma che serve parlarne?... sono scontate... existen diferencias de clase y prejuicios racistas... el Perú sigue siendo un país racista...
SHADI E adesso Manuel?... che ci sarà dopo la fine della guerra silenciosa?...
MANUEL Non ti piacciono proprio le sorprese eh?... il coniglio lo vuoi vedere fuori
del cilindro... Che ci sarà?... qualcosa ci sarà sicuramente... la prendo alla lontana... da buon
MANUEL
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politico... apprendista politico... Mis novelas son metáforas sobre la sociedad india... metafora e testimonianza insieme... todos mis libros tienen una explicación redonda de sí
mismos... en La tumba del relámpago los protagonistas de los cuatro libros anteriores perciben que han estado viviendo un gran sueño del cual deben despertar... es el paso del mito
a la conciencia... el ciclo está cerrado... En el transcurso de La tumba... e qui mi ripeto consciamente... e tu devi portare pazienza... París bien vale una misa?... la rivelazione che vuoi
del dopoguerra vale una premessa... los personajes de los cinco libros despiertan y se percatan que no son seres vestidos con las deslumbrantes sedas del mito, sino mendigos que
habitan en la periferia del mundo y que deben... deben existir en la realidad... Para mí era...
es difícil pasar de la novela agraria y mítica a la novela contemporánea, es decir, urbana...
es decir, cosmopolita... es decir, en conflicto en la época de las multinacionales y en la confrontación mundial de las ideologías... El fin del mundo agrario es siempre la muerte, porque a través de toda la historia la ciudad ha vencido al campo... José María Arguedas, el más
grande de los novelistas peruanos... non mi troverai mai stanco di ripeterlo ai quattrocento venti... se suicida porque sus personajes agrarios no pudieron existir en la ciudad... esto
se mostró dramáticamente en la polémica entre Cortázar y Arguedas, a la que Arguedas
alude tan amargamente en el diario del suicidio que se ha publicado en su libro póstumo
El zorro de arriba y el zorro de abajo... este libro muestra patéticamente el conflicto entre
ciudad y campo... Yo pertenezco a otra generación que la de Arguedas y creo comprender
que detrás del artificial conflicto de ciudad y campo está la lucha de clases... Los escritores
latinoamericanos formamos una sola literatura, pero pertenecemos a países diferentes y,
sobre todo, a clases diferentes... E adesso provo a risponderti... He resuelto seguir a mis
personajes, hoy protagonistas de la escena política del Perú, en otro ciclo de novelas...
SHADI Davvero?!... un altro ciclo?!...
MANUEL ...que esta vez transcurrirá en Lima, en América Latina y en el mundo...
magari qui a París... perché non ambientarla qui la mia prossima novela?... por eso, y pese
a los peligros que esto implica, el año pasado resolví retornar al Perú... Del resto l’ho già
dichiarato quattro cinque anni fa che cuando termine La tumba del relámpago volveré quizás definitivamente al Perú... sono ancora qui a París ma la mia anima persevera peruana...
Sai che già mi frulla in capa il titolo del nuovo ciclo?... almeno il titolo... El fuego y la ceniza... come ti suona?...
SHADI Fuoco e cenere... dove vuoi andare a parare... a Cartagine?... non è un dejà
vu?... cosa c’è stato a Pasco se non fuoco e cenere?...
MANUEL Ci sono altri incendi e altri spegnimenti... el fuego... el fuego es un elemento central en la obra... Hay dos elementos básicos en mis libros... están los elementos
centrales... aparece, por ejemplo, el agua... el agua en los libros se paraliza... las lluvias dejan
de caer... los lagos se convierten en mares...
SHADI Meglio i fiumi in laghi...
MANUEL Sì mi redactor... Ahora, frente al agua que se detiene... en este caso es el
malestar de la naturaleza... frente a ese elemento que se para hasta convertirla en un antiguo mar... posso?... sobre el cual van a ir barcos, en los cuales van las tropas que han masacrado las comunidades... después, caminando en el agua, irán las madres, quejandose, llorando... frente a este elemento paralizado, surge otra parte, que es el fuego... el fuego es la
vida en todos los libros... el fuego es en Cantar de Agapito Robles el símbolo de su dese-
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speración, de la desesperanza... Frente a eso, aparece el aire... primera vez que me doy cuenta... por ejemplo, los hombres pájaros... y en unas novelas aparece el fuego de una manera
especial... es más... el momento capital de estos cinco libros es el momento en el que
Remigio Villena quema la Torre del futuro... porque en ese momento rechaza conocer el
porvenir... se niega a conocer el porvenir y quema el pasado... y el olor y la podredumbre
lo hubieran matado si es que non surgieran de pronto generaciones... como yo digo... generaciones de milenios, de aromas de rosas que lo rescatarán y salvarán... pero él quema y
destruye todo. También es el momento para él de absolverse del pasado y de limpiarse...
Están también los dos hermanos... Maco-Maca... esos bandidos tan inquietantes de los
libros, y al final Roberto Albornoz... que es un hombre que existe también... se incendia
vivo y no se da cuenta. Y finalmente, Maco se transforma en señorita Maca, porque ella
también es quemada... es cuando el fuego la perdona y la absuelve... es cuando ella se transforma en una santa, porque en medio de las cenizas de esta defunción final apocalíptica, ha
quedado el cuerpo de ella muerto, pero en actitud de rogar, y de ahí viene el misterio...
Están los elementos esenciales... fuego, aire, tierra. La tierra también enloquece. Por ejemplo, el cerco de Redoble por Rancas empieza a engullir... ingoiare... la tierra. Luego está el
combate, por ejemplo, de los leones... esos cerros que chocan y se controchocan... si battono e risbattono... en los tejidos, mirando algo que les produce tanto horror que no consiguen verlo... Be’ ti sto parlando più del vecchio ciclo che del nuovo... che manterrà le scarpe nel vecchio ma in una forma nuova... per ora contentati... oggi siamo ancora nella guerra silenciosa... magari domani ci sarà una guerra assordante...
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capitolo 30

Saint-Cloud 1 Lo scrittore

’idea di Manuel mica peregrina... un’oliata allo spagnolo che sennò rischia di
anchilosarsi... le ciciarate con Manuscò ormai intermittenti... e un’occhiata da vicino al prossimo futuro... perché no?... forse è davvero venuto il momento di insegnare... un
corso di letteratura francese coloniale... Camus... Fanon... gradiranno i francesi di tornare
alla Casbah sedici anni dopo la loro cacciata?... gradiranno ingoiando... Certo è il gradimento di Manuel... sorriso solleone... Shadi al suo corso?!... finalmente!!... È il nono corso
di Manuel a Saint-Cloud... l’alfa nel lontano primo ottobre 1970... un altro ochenio allargato nella sua vita oceanica di peregrinazioni... dovrà inventarsi qualcosa di sapidamente
nuovo per festeggiare e ingolosire Shadi e i ragazzi... gli anni prima ha spaziato tra l’uno e
l’altro dei sicuri arcipelaghi della letteratura latinoamericana... Alegría Arguedas Vallejo
Carpentier César Moro Neruda Borges... pure Cervantes... come no?... come può
Cervantes non entrare di gran diritto nella letteratura latinoamericana?... Adesso su chi
puntare?... su Mario no... non è ancora il momento di farli vargasllosare i suoi ragazzi...
magari Julio Ramón Ribeyro...

L

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE SAINT-CLOUD

SHADI Ormai tutti sapete chi è questo signore... Manuel Scorza non è un professo-

re qualunque... è uno scrittore né più né meno del rango di quelli di cui parla in quest’aula
nelle sue lezioni...
Manuel scesonuvolato in contropiede... il neofita Shadi dove vuole mirare?... non si è ancora ambientato che prende il pallino?!... Manuel perplesso... gli studenti non formicolano...
nessuno che drizzi le antennine radar... più che altro drizzano gli angoli delle bocche... sorrisino malizia... Manuel capta sentore di complicità non di sorpresa... nessuno proprio nessuno l’occhio sgranato di chi Anvedi anvedi... sentilo questo... Manuel capta aria di dejà...
dejà tramato...
SHADI Manuel... ci si dà tutti del tu vero?... non sei poi così matusalemme... possia-

mo chiamarti Manolo... come gli amici...
GENEVIÈVE Io preferirei Manuel... non amo le corride...
SHADI Anche tu... siamo in due... io lo chiamo in un modo mio manolosimile... ma
appunto è mio... e tale rimane... Dunque professore... il bar dell’università è un luogo fertile di conoscenza e una tappa obbligata prima di entrare qui da te... ci siamo già tutti presentati... e tutti... quasi tutti... caduti dal pero a scoprire la tua reale identità...
MANUEL Che tu hai pensato bene di divulgare meglio di un informatore di polizia...
SHADI Perché no?... non è mica un delitto essere scrittore prima che professore... e
a un corso di letteratura un professore scrittore non è roba da buttar via... anzi da approfittarne no?... materiale di prima mano... pendere dalla bocca della verità letteraria viva
voce... Professore lo so che la matematica non è il tuo forte... prova a fare due più due...
Abbiamo una mozione d’ordine per il corso di quest’anno... Manuel perché il corso non lo
fai su di te?... è l’occasione di parlare delle tue poesie delle tue novelas dei tuoi grilli letterari... magari delle tue talpe... a dei giovani francesi assetati di letteratura latinoamericana
sapida sapida...
Unanimità di mani alzate...
SCIOPERO ALL’ENS DI SAINT-CLOUD, 28 MARZO 1968
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Maccome votate già?!... congiura complotto levata di scudi concordata...
come la devo chiamare?... mi sa forche caudine forse...
SHADI Allora... hai qualche obiezione?... hai di fronte un’assemblea concorde... che
obiezione potresti mai fare?...
MANUEL Demitto auriculas... mi sa che devo circostanziare e forse tradurre vero?...
sono professore o no?... Orazio satira I, 9... Ibam forte via sacra... Orazio beccato a passeggio da uno scocciatore... Orazio tampinato da chiacchiere e richieste... Orazio rassegnato alla malpartita... preso al laccio dal tampinatore... non si svincola più se non dandogli
retta... Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus, cum gravius dorso subiit onus... Sbasso
le orecchie come un ciuccio mazziato quando gli calano in groppa un carico troppo pesante... Che può fare un asino se non portare la sua croce?...
SHADI La modestia dell’asino che sa di essere stallone... abituatevi ragazzi... Stiamo
in tema... è dal 1970... sbaglio?... che insegni a Saint-Cloud... hai parlato senz’altro di letteratura argentina cilena cubana... è venuto il momento di parlare di letteratura peruana fresca bollente... nel 1970 eri ancora un pivello sconosciuto delle patrie lettere peruane... ora
sei un monumento... puoi parlarci di te... Manuel Scorza... poeta e scrittore... ma anche editore... anche saggista... anche se i saggi te li tieni ancora nel cassetto... ma questo è un laboratorio... i progetti sono benvenuti... anche i progetti dei romanzi che hai in testa o nelle tue
brutte... bruttissime copie corrette e ricorrette... con tante bandierine e segnacci rosso sangue come in una carta di Waterloo... Una sola condizione professorautore... qui abbiamo
già le tasse sul gobbo... non farci spendere anche per leggerti... Non potresti farti mandare
dal tuo neoeditore venezolano le copie delle nuove edizioni di Redoble Garabombo Jinete
Agapito?... sono già uscite tutte no?... per le tue poesie ti sarà magari più difficile convincere la Universidad nacional autónoma de México a spedirtene una ventina di copie della
tua Poesía incompleta... be’ qui abbiamo un’ottima fotocopiatrice... Allora che ne dici?...
voti anche tu a favore?... avremmo un’unanimità schiacciante... una sindrome di stoccolma
bell’e buona... la vittima solidale con i carnefici... Aah... l’annuncio lo faccio io visto che il
Nostro ha ancora la bocca spalancata... forse lui è vittima della sindrome di stendhal... tanto
meravigliosa è la nostra proposta... c’è un quinto romanzo in arrivo... di certo per ora c’è
solo il titolone melodrammatico... La tumba del relámpago... avremo l’anticipazione di
mano diretta dell’autore... anteprima assoluta... perché ce lo farai leggere vero? il manoscritto pressoché definitivo... Chi può avere un corso più aggiornato?... più à la page... più
in fieri... un workshop in progress... letteratura di prima mano... di prima nascita... di prima
voce... di prima edizione...
MANUEL Volete sulla graticola il poveruomo Manuel Scorza e le sue tribolate novelas... per stare in tema anch’io dovrei forse dire trifolate...
SHADI Appena si sparge la voce credo che avremo bisogno di un’aula più ampia
Manuel... un paio dei tuoi allievi dei corsi scorsi li conoscevo... gli ho detto del possibile...
del sicuro corso di quest’anno... stanno facendo il passaparola... aspettati di vedere rinforzato il tuo uditorio fin dalla prossima lezione... ti dovranno raddoppiare lo stipendio...
MANUEL
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TERZULTIMA CONVERSAZIONE

QUIJOTE, SECONDA PARTE, CAPITOLO XLI
DE LA VENIDA DE CLAVILEÑO, CON EL FIN
DESTA DILATADA AVENTURA

I ragazzi accerchiati dal Cerco rutilante dei personaggi delle cinque novelas... i ragazzi
hanno metabolizzato il ciclo... palatato con gusto e digerito per bene... Manuel una domandina la butta lì a testare il suo micropubblico totociclato... il primo pubblico di certo che si
è sciroppato la guerra silenciosa in tutti e cinque gli atti uno in fila all’altro... Una classifica
di gradimento?... Redoble Redoble Redoble... Tumba Tumba Tumba...
MANUEL Però... l’alfa e l’omega... potevo risparmiarmi la fatica dei tre di mezzo...
GENEVIÈVE Garabombo... voto per Garabombo...
MANUEL E le poesie?... le raccolte?... Nessuno?!... tutti prosaicamente per la prosa...
GENEVIÈVE C’è più poesia nel cielo e nella terra delle tue novelas... Manuel... di
quanta ne sogni la tua anima poetica...
MANUEL Vi coprite anche con Shakespeare... sono spacciato... la mia vita precedente di poeta gettata alle ortiche... ovvero le perle ai porci... Non mi volete bene... perché...
perché yo creo que fundamentalmente soy un poeta. Fundamentalmente soy un poeta que
escribe novela y, además, creo que la novela tiene que ser poética porque sino no es novela. Son libros de poesía... Imprecaciones Adioses Desengaños Vals... que yo he escrito con
mucha sinceridad. Unos son libros de protesta, como Las imprecaciones, que eran los gritos de rabia, las protestas de un exiliado. Los otros son libros de amor. Bueno, son libros
que yo quiero mucho, que ahora los van a reeditar. Ojalá el público que se interesa por la
novela se interese por los libros de poemas... a differenza di qualcun altro qui presente...
che mi vuole solo autore dimezzato... solo novelista... En mi narrativa la poesía no solamente se inserta sino que es básica... se inserta en la visión poética y en el lenguaje... hay
cosas que son prácticamente poemas... diria que casi surrealistas... cosas que se pueden leer
completamente aisladas... Yo considero que la poesía es un elemento absolutamente fundamental en la novela y que las grandes novelas del mundo han sido siempre poéticas. El
Quijote es una novela esencialmente poética... incluso cuando se habla de novela fantástica latinoamericana, la gente olvida el capítulo de Clavileño... faltó muy poco para que ellos...
Don Quijote e Sancho Panza... fundaran la novela fantástica latinoamericana... Para mí la
novela está unida a la poesía... es esencialmente poesía... El verso te ayuda a dominar la
palabra, entonces cuando siento la necesidad de expresarme en prosa ya tenía el rigor del
verso. De ahí empezó la celebridad mundial del libro... Redoble... y con ella sus dificultades... la competencia, la envidia... y se convierte en un objeto que fascina y que odias al
mismo tiempo... pero ¿cómo iba yo a saber que mis novelas se iban a traducir a casi cuarenta idiomas?... cuarenta?!... per la contabilità precisa rivolgetevi al mio redattore ragioniere Shadi millechiodi... Perché non scrivo più versi?... troppi matrimoni troppi divorzi... Yo
he estado dos veces casado, soy divorciado, tengo tres hijos, tengo una maravillosa niña de
cinco años... cumplió cuatro años y le hice un poema como regalo. Yo estaba en Perú, ella
está en París. Chi se la trova più l’energia e il movente di scrivere versi?... ma non è vero...
di tanto in tanto lo spirito poetico riprende a ruggire... e lo assecondo con mucho gusto...
È questo che volete no?... spremere la poesia dalle mie succose novelas... non è questo che
volevi dire Geneviève?... Be’ allora chiedetemi di ogni filo d’erba della guerra silenciosa... o
vi siete silenciados pure voi?...

GUSTAVE DORÉ, CLAVILEÑO, 1863
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GENEVIÈVE

Il ciclo l’abbiamo passato al setaccio... novela per novela... vorremmo

setacciare l’autore...
MANUEL Aah... l’autore sabbia o l’autore farina?... nel mio stesso sacco ormai mi c’avete messo... sono qui pronto a tutto... mirate al petto... ce n’è di tempo per una fucilazione protratta e reiterata... lo stipendio no ma le ore sono riuscito a raddoppiarmele... terremo per un po’ lezioni doppie... a beneficio del vostro sadismo... o masochismo...
...Sì... sono un povero terrone esiliato in terra radiosa di Francia... terrone?... terrone è uomo del sud... nessuno di voi è di Marseille?... tutti parisiens?... be’ dovreste vedervi un po’ di neorealismo italiano non solo la vostra osannata nouvelle vague... En mí el exilio influyó mucho... para mí el exilio es una herida extremadamente grave y dolorosa... el
exilio es casi una condena a muerte... en general, a los escritores nos cuesta romper con
nuestra infancia, con nuestros fantasmas... Ningún hombre puede vivir sin patria... entre los
griegos la forma máxima del castigo no era la muerte, sino el éxodo... Sono un latinoamericano esiliato... dos veces exiliado... il primo a calcincularmi fuori del Perú fue el general
Odría. Yo estuve exiliado durante todo su gobierno... 1948-56... es el ochenio... justamente
los ocho años que tuve que estar fuera fueron para mí muy duros... sobre todo al final...
Claro, que no era el único. Era la primera división de este ejército terrible de exilados latinoamericanos que hoy forma la diáspora de la tragedia americana, porque los vientos de
adversidad políticos que soplan en nuestro continente arrojan a centenares de miles de
hombres a todos los países. Pero esa es la vida de todos los latinoamericanos a la que el
huracán de la realidad nos hace, a veces, ser lo que quizá no hubiéramos sido. Y después
me exilió la vida... Después de la gran revuelta campesina del año 1960 el gobierno de
Manuel Prado quien en su primer mandato presidencial... me le sono segnate le date... 28
luglio 1939 - 28 luglio 1945... me había entregado el premio como uno de los mejores alumnos del Colegio militar... abrió... secondo mandato 28 luglio 1956 - 18 luglio 1962... lo notate come tutto avviene di luglio?... tra il 18 e il 28... abrió un proceso de los participantes en
los movimientos de protesta... A consecuencia de mi participación en la protesta contra las
masacres de la guerra muda, el gobierno peruano, en lugar de atacar a los verdaderos culpables, es decir a la todopoderosa... che non suona certo bene come mariposa... compañía
Cerro de Pasco Corporation y sus cómplices, atacó a los que nos enfrentamos a ella... Y
nos implantó un proceso por falsos... sottolineo falsos... ma non ce n’è neanche bisogno...
falsos ataques a la fuerza armada... estábamos acusados de atacar a la fuerza armada... no
puede haber una acusación más graciosa porque ¿quién puede atacar a un ejército?... un
altro esercito di nemici della patria... chi di grazia? i campesinos de Cerro de Pasco? l’avvocato del pueblo Genaro Ledesma? l’uomo di penna Manuel Scorza?... attaccare noi esercito e polizia e compagnia bella?!... e come?... a sputi?... Nos procesan a todos... esos procesos debían concluir con prisiones de tres a cinco años... Yo corría el riesgo de pasar cinco
años en la cárcel... entonces decidí salir del Perú en el 1967... faccio quel che si dice in
Italia... pianto baracca e burattini... y vengo acá, a París... yo, buen lector de Proust, decido
ir a París... arruinado una vez más y aquí escribo Redoble por Rancas...
SHADI Passano cinque anni dall’apertura del processo... condanna lenta a venire...
MANUEL Già... e a pensarci bene yo llego a París en enero de 1968, antes de la revolución de mayo, e il 3 ottobre Velasco va al potere... è la revolución militar... e se l’avessero
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fatta prima?... Be’ a dirla tutta non c’è solo la spadona damocle della galera... mettete anche
in conto che avevo una nuova moglie... che vecchi amici si erano mutati in nuovi famelici
nemici che mi mostravano i denti e i pugni appena mi incrociavano... i diritti d’autore... i
diritti d’autore... cazzo sì... e i miei diritti di editore?... accidenti a Batista e a tutti i suoi quaranta ladroni...
SHADI Sta alludendo alla lunga grande parentesi di editore... Manuel mi sa che su
questo ti ci vorrà un’intera lezione...
MANUEL Spero che mi basti il corso... se proprio mi volete spogliare nudo...
Metteteci pure l’aria di Lima tendente al mefitico e la capite la mia voglia di cambiare aria...
cambiare continente... París è sempre stata un’isola di Latinoamérica e París fu...

ÁLVARO MENÉN DESLEAL

...Le soddisfo le soddisfo le vostre più bassomorbose curiosità... ¿Con qué dinero
logré salir del Perú?... En épocas de mayor bonanza económica me dediqué a regalarles
dinero a mis amigos poetas... la poesia è sempre stata una gran famiglia di pocotenenti...
carmina non dant panem... Orazio o chi per lui lo sapeva bene... Se me ocurrió mandar cartas a muchos lugares de América solicitando ayuda a esos amigos a quienes les había prestado dinero en memorables noches... regalado... prestado... era sempre dinero uscito dalla
mie tasche adesso terribilmente vuote... Un poeta salvadoreño... Álvaro Menén Desleal...
un excelente escritor... era ocasionalmente rico... e a dispetto del suo cognome rimaneva un
grande amico... él me regaló el pasaje a París... a me e Cecilia... non dimentichiamo che c’è
Cecilia la mia seconda moglie con me... Y en el aeropuerto de Bogotá Alberto Zalamea...
giornalista... también me pagó otra deuda... debito regalo... per noi pari sono... con eso llegué a París... Salí de Perú sin trabajo, sin dinero, sin hablar francés, para pasar a una difícil
vida de emigrante... A París me enfrenté al invierno, la soledad y la pobreza con muchas
dificultades... miseria e nobiltà... No creo, como pensaron los escritores románticos, que las
condiciones adversas sean propicias para el arte... aah... che grossa bubbola... grossa come
una bufala... Mozart antes de acabar sus óperas, se iba con sus amigos y actrices guapísimas y se entregaba a unas orgías espléndidas... eso explica la luminosidad de su música...
Realmente no creo en el mito de que el escritor deba estar en una buhardilla... in un abbaino... e nemmeno in stamberga a pianoterra... ése es un error de la literatura romántica francesa... Desesperado, además, por el fracaso y la caída en el olvido de las grandes rebeliones
campesinas en las que había luchado... facendo la mia parte... solo la mia parte... di uomo
di parole non certo uomo di azioni... e la mia parte sento che debbo continuarla... anche da
lontano... Entonces, como un intento de rescatar ese pasado héroico... y con una gran desesperación en el alma... escribo Redoble por Rancas... y siendo peruano me asombra... più
che meraviglia è sconcerto... ci rimango allibito più che stupito... me asombra recibir, en vez
de insultos, elogios... Deseo ardientemente que mi país cambie. Yo escribí mi libro porque
gente que era mejor que yo cayó en el campo de batalla, en esas masacres que detallo...
Redoble por Rancas es un poco la memoria de eso... Por eso simpatizo con toda clase de
cambio que acabe con el latifundismo peruano y que signifique una actitud de lucha contra el imperialismo morteamericano... accidenti che lapsus... vedete come la realtà ci si infiltra inconsciamente tra i denti... non è colpa mia se i norteamericanos il più delle volte ci
costano morti invece che progresso... Incluso parece que existía una especie de campaña
sistemática de calumnia contra la realidad. Había y hay un conjunto de escritores que insi-

ALBERTO ZALAMEA

2007

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 30 SAINT-CLOUD 1 LO SCRITTORE

sten en sostener que todo libro de denuncia es un libro decimonónico... antidiluviano... No
sé si es una forma astuta, o conjugada, o subvencionada, para desechar por anticipado toda
literatura de testimonio... la concertazione del rigetto... Yo que estuve en una epopeya real,
la que vivieron los comuneros de mi país, estoy fundamentalmente contra los creadores de
falsas mitologías. Por eso sigo estando en el Perú, aunque ahora permanezca en Europa.
Además, si estoy en París es porque acá a uno no lo meten preso... esa es la verdad... El
hombre que se rebela contra una sociedad, en especial contra la peruana, si sobrevive, se
enfrenta a una disyuntiva... che non è una congiunzione ma un dilemma... someterse o alejarse... ingoiare o andare a vomitare altrove... Desde entonces malviví o bienviví de mi
pluma... carmina dant panem?... quandoque... Llegué a vivir cerca a la plaza... pardon place
Saint-Michel... de modo que cuando estallaron los acontecimientos de mayo de 68 yo estaba en el corazón del combate... en cuando volví a oler los gases lacrimógenos, pues, me
sentí como en mi propia patria...
Puoi pure risparmiarti l’episodio in cui ci siamo conosciuti senza ancora
conoscerci... gliel’ho già raccontato io... e in poche parole... mica un capitolo di novela...
SHADI

...En América Latina uno vive a salto de mata... che è come dire in fretta e furia...
alla sperindio o alla cazzo di cane... senza nessun intento blasfemo... massì alla giornata
augurandosela da soli che sia buona... de milagro y a salto de mata... è davvero un miracolo tirar avanti decorosamente... en París he tenido la suerte de conseguir un empleo como
lector en esa escuela... la Escuela Normal de Saint-Cloud... per mia fortuna e vostra disgrazia... ma oggi mi sa anche tanto di viceversa... Recibo un sueldo que me permite pagar
mi departamento y los gastos de luz y teléfono... dovrei anche mangiare e vestire e viaggiare... e meno male que están también los derechos literarios... sentite come suona bene...
derechos literarios... quasi flautati... ahora, por primera vez en mi vida, estoy empezando a
cobrar... mettermi in tasca... derechos importantes... da piccola pozza fangosa fine a sé stessa mi sento levitato a pozzetto che butta petrolio e che frutta finalmente royalties... Yo creo
que el trabajo es una cosa muy bella...
MAÙMAÙ Lo sentisse Pavese...

...que el trabajo, cuando coincide con la vocación, es muy bello. Lo terrible son los
trabajos en los que uno tiene que trabajar durísimamente y apenas para comer. Cuando yo
estaba en Buenos Aires ganaba exactamente lo justo para pagar mi pensión. No el trabajo
en sí mismo porque, además, el trabajo implica los compañeros y siempre, donde hay compañerismo existen cosas bellas. No, yo no recuerdo trabajos per così dire mauvais... al contrario... lo que a veces entristece es el trabajo de escritor, que es solitario. Los otros trabajos son colectivos. En los otros trabajos hay amigos, uno sale a tomarse un trago... un goccio... uno habla. No, yo no lamento nada, no me quejo de nada. Yo estoy contento. Estoy
contento y lo que yo quisiera es ser feliz y desearle, además, a todo el mundo que lo fuera...
...No establecí un contacto inmediato con el ambiente parisino... né immediato né
di lì a breve... porque entré en una caverna de la que solo salí ocho años más tarde... una
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caverna cronica più che platonica... una caverna temporale... una caverna en la cual iba a
vivir ocho años con el tiempo detenido, que es una forma de locura... e sono gli otto anni
o giù di lì per portare a termine il ciclo de la guerra silenciosa... Estuve muy aislado, pero
no deliberadamente... lo que pasa es que los latinoamericanos sólo decimos verdades a
medias respecto a París... non la contiamo tutta e non la contiamo giusta... e questa è la verità tutt’intera... París... Francia es un país muy duro, del que no te permiten sacar nada, o
casi nada... yo he sacado lo mejor... una mujer... la mia terza moglie... Marie Claire... dopo
che mi sono giocato la seconda... Cecilia... madre di Cecilia mia figlia... Marie Claire... ¡algo
maravilloso!...
...Yo creo que para mí el exilio... questo nuovo esilio... significó una manera de distanciarme del Perú que me hacía urgente su recuperación por la imaginación... yo me expatrié para escribir... es difícil que hubiera escrito esos libros en el Perú... de lejos empecé a
ver con una inmensa amargura al Perú... a quejarme de él... incluso a odiarlo... Perú amo et
odi... ese país terrible donde todo había ocurrido... donde me sentía derrotado en todos los
campos... y fue así... por contraposición... como surgieron las figuras y las ideas positivas...
¿Por qué vine a Europa? Yo trato de expresar un mundo de caos, de desorden y violencia,
y para ello necesito la calma. El novelista trabaja con el tiempo muerto, tiene que inmovilizar el tiempo para poder describirlo. En París tengo una ocasión más tranquila de reflexionar sobre la realidad latinoamericana. Yo necesitaba una distancia respecto de los ámbitos de mis materiales para escribir mis libros... necesitaba alcanzar una perspectiva... un
horizonte diferente... Utilizaré una imagen... uno no puede pensar en un tigre mientras el
tigre salta sobre nuestro miedo... La cultura andina es también una cultura de la serpiente,
es una cultura asiática. Nosotros somos unos individuos que desconocemos la línea recta...
siamo barocchi come i nostri conquistatori... Así, mientras somos más bien de mentalidad
asiática, en Europa uno adquiere la perspectiva para dominar y dar una expresión armónica a todos los monstruos que vienen de la noche americana, que son infinitos y terribles.
Uno viene a Europa porque aquí se distinguen más netamente los monstruos que pueblan
la vida latinoamericana. En las líneas geométricas de París distinguimos mejor el terrible
tamaño... formato dimensione... de las fieras que asfixian nuestra historia... los dictadores,
los miedos, los cientos de años de una cultura enajenada y la necesitad de una mitología
nueva. Escogí París y no Londres, por ejemplo, porque París es fundamentalmente geométrico... è un pentagono irregolare... Cada quien tiene su París. Para mí, significó el descubrimiento de la geometría y la perspectiva, dos conceptos de orden que desconocemos en
América Latina. Nuestro mundo es caótico, barroco, curvo... en París, por el contrario,
descubrí la línea recta... en París he comprendido la armonía...
MAÙMAÙ Caótica barroca curva... Manuel non sta parlando dell’Italia del terzo mil-

lennio?... e anche prima...
...Questa è una bella domanda Ana María... senti come pronuncio con tenerezza il
tuo nome?... non è per quello che tu maligni Diego... no... non per ossequio ai tuoi bassi
istinti... i tuoi... per qualcosa di molto ma molto superiore per un uomo... è la tenerezza di
un padre nel pronunciare il nome della propria figlia... Alejarme de las fuentes de mis
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FIRENZE, PIAZZA DE PITTI

temas... alejarme de mi país ¿me ha servido de algún modo?... Bueno... cada escritor tiene
su respuesta al respecto... ¿Qué decir, por ejemplo, de José María Arguedas, que no se alejó
nunca de esas fuentes y ha producido, en el Perú, una obra deslumbrante... accecante abbagliante smagliante... roba da ingrigire la pubblicità biancopelosa del miglior detersivo... Esa
que tú me has hecho es... me parece... una pregunta que los franceses llamarían piegée...
tramposa... con la tagliola pronta a scattare... con lo scatto alla risposta... lo dico con benevolenza... pues cada escritor tiene su estilo... su manera de afrontar la realidad... Hay quienes se alejan y quienes se quedan... potrebbe essere la traduzione libera di Baudelaire... Le
voyage... Faut-il partir? rester? Si tu peux rester, reste; pars, s’il le faut... finto dubbio amletico... partire? restare? resta se puoi, parti se devi... Los escritores rusos experimentaban el
deseo de escribir sus libros en el extranjero... in trasferta... pero luego, para terminarlos, volvían... Dostoievsky escribió El idiota en Florencia... oddio lo finì di scrivere en Florencia...
ci rimane quasi un anno... quando sono stato a Firenze anni fa con la mia prima moglie
sono stato in piazza dei Pitti... sul muro di un palazzo c’è una targa... Qui il grande scrittore russo etcétera etcétera dimorò a lungo mettendo la parola fine al romanzo L’idiota... y
Gogol escribió Almas muertas en París... o forse a Roma... be’ comunque di certo non a
San Pietroburgo... Estoy leyendo un estudio sobre la novela del polaco Wladyslaw Stanislaw
Reymont... che guarda caso ha pure lui scritto un ciclo sui campesinos... I contadini... in
polacco Chlopi... 1904-1909... la sua è però una tetralogia... la mia fa un tomo in più...
donde se cita una carta de Gogol que dice “Yo trabajo en Almas muertas y me parece estar
en Rusia: delante de los ojos tengo nuestra realidad, nuestros propietarios, nuestros funcionarios, nuestros campesinos, nuestra calaña”... calaña es... Shadi soccorso... carattere
indole qualità o vizio... merci... sì il carattere russo tanto celebrato o vituperato...
...No me siento exiliado... absolutamente... El novelista es como el caracol... la
lumaca... pardon... la chiocciola... como una tortuga... viaja con la casa a cuestas... in spalla... meglio sul groppone... Siempre he vivido con la casa a cuestas... ¿Qué es ser exiliado?
Yo conozco a muchos que no han salido nunca de su país y que son y serán siempre extranjeros. Hay muchos que dicen estar en el Perú y no conocen los alrededores... i dintorni... de
Lima, ni entienden el quechua... No, el escritor no es un exiliado, los exiliados son otros,
son los que desprecian a su país, los que lo venden al extranjero, los que adoptan sin examen la mitología de los paises dominantes, los cipayos al servicio de los intereses extranjeros... E mo’ mi ci vuole una nota storica per spiegarvi cipayos... perché mi sa che non basta
dirvi che cipayo è la nostra trascrizione dell’inglese sepoy vero?... già... voi e la storia come
se neanche vi conosceste... allora diciamo subito che sepoy è il soldato indiano che gli inglesi imperialistoni arruolavano magnanimamente nel proprio esercito... e lo stesso fecero
Francia e Portogallo con i loro sepoys... che li chiamavano rispettivamente cipayes o spahi
e sipai o sipae... mi pare... e spero proprio di non cannare... perché il termine deriva dal persiano sipahi soldato a cavallo... difatti il cipayo originario era un membro della cavalleria d’élite dell’esercito ottomano... diciamo che con l’andar del tempo cipayo ha assunto la connotazione dispregiativa di collaborazionista di qualsiasi livello... specie alto... chiamiamoli
pure lacché... e anche di mercenario... ma per tornare e per finire con la storia vi dico anche
che la famosa... non per voi... Rebelión de los Cipayos o Sepoy rebellion avvenne nel 1857
in India contro l’occupazione inglese... è tutto...

SEPOY REBELLION, 1857
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PRIMA EDIZIONE DELL’ULYSSES, PARIS, 1922

SYLVIA BEACH, FONDATRICE DI SHAKESPEARE AND COMPANY, 12 RUE DE L’ODÉON, E EDITRICE DELL’ULYSSES; NELLA LIBRERIA, CON JAMES JOYCE E ADRIENNE MONNIER

SHADI Facevi prima a dire che cipayos sono gli harkis... la storia della guerra
d’Algeria la conosciamo tutti bene... credo...

SYLVIA BEACH E JAMES JOYCE
SULLA SOGLIA DI SHAKESPEARE AND COMPANY

PARIS, 1929. JOYCE CON LO SCRITTORE JAMES STEPHEN
E IL TENORE JOHN O’SULLIVAN.
JOYCE TITOLÒ LA FOTO “THREE IRISH BEAUTIES”

...No... no me he distanciado de Perú... pienso que, aunque esté en París, estoy muy
en el Perú... non è che vivere lontano dalle tue radici ti impedisce di sentirtele dentro a ogni
pagina... a ogni riga... d’altronde ce l’abbiamo sotto gli occhi... Non è a París che Joyce ha
scritto la miglior letteratura irlandese?... starsene a un oceano di distanza è un mero accidente
geografico... non dice né smentisce nulla... Uno puede vivir en su país, y hacer, en cambio,
una literatura extranjerizante... No me puedo considerar exiliado porque he traído los mitos
de mi país... li ho portati con me i miei lari non li ho traditi... mi novela precisamente postula el retorno a la realidad latinoamericana. Lo grave es que la realidad política no se refleje
en la literatura. He comprobado que dolosoros sucesos que han ocurrido en América Latina
no se encuentran tan fácilmente en los libros... La estada en el extranjero me ha permitido
no sólo apreciar la realidad peruana, sino también saber cómo piensan los amos del mundo...
i signori della pace e della guerra... Yo soy un peruano que si alguna vez tuviera una responsabilidad de estado sabría perfectamente cómo se manejan las cosas... è un paradosso intendiamoci... sono narcisista magari ma non megalomane e per giunta fuori del mio seminato...
Yo sé lo qué es una nación poderosa y una nación débil... Nuestro drama es que nuestros
gobernantes no lo saben... son completamente ignorantes de la realidad nacional y de la realidad mundial... y políticamente incapaces... nosotros seguimos vendiendo las riquezas y la
soberanía nacionales por cuentecillas de cristal como en la época española... perline per
miniere... Para mí la experiencia europea es capital y enriquecedora... mi ha fatto davvero più
ricco di Enrico... mettete voi il numero dinastico e il paese... Europa no es solamente la
Europa del imperialismo... la Europa de Shakespeare no es la de... mettecelo voi il nome di
un premier conservatore e retrivo... non ne mancano certo... la Europa de los monstruos que
desataron... scatenarono... la guerra del opio no es la Europa de Beethoven ni de Proust...
Yo ya no tengo complejos... uno llega a Europa como un patito feo... com’è in francese?...
SHADI Le vilain petit canard...
MAÙMAÙ Il brutto anatroccolo...

...y luego descubre que los patitos feos son tan hermosos como los cisnes y que el
gran error es tratar de meter nuestro cuerpo de tigre o de dinausaurius en esos trajecitos...
abitucci... de cisnes... tutù...
MAÙMAÙ Tu-tu tu-tu tu-tu... mi viene di canticchiare Lou Reed...
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RUBÉN DARÍO

A UN BANCHETTO IN SUO ONORE, PARÍS, 1912

...y tratar de bailar el ballet del cisne... unicuique suum... saremo più adatti al tango
no? o alla milonga o alla marinera... o al huayno... miodio mi dimenticavo il huayno...
Héctor Chacón mi spelerebbe vivo... Yo soy un hombre liberado y... por tanto... he dejado
de odiar Europa... ma non vuol dire che me ne sia innamorato... amo et odi è un più sincero mélange... No se trata de rechazar en bloque toda la cultura occidental. En Europa, ha
habido y hay hombres de negocios, conquistadores y piratas, pero también ha habido poetas, revolucionarios, que han simbolizado la lucha universal de opresores y oprimidos. En
cada país, el problema del desarrollo es distinto. En el caso del Perú, ¿debemos hacer en el
siglo XX una revolución que deberíamos haber hecho en el siglo XIX, en un momento en
que aquí los europeos mismos están a punto de rechazar lo que hay de negativo en una
industrialización a ultranza?... non è per rigirarvi la frittata o ributtarvi la patata bollente...
all’epoca della revolución militar di Velasco mi dicevo Espero... espero que lo que los militares andan buscando en Perú sea una via peruana... sto ancora aspettando di sperare...
Creo que si en esos diez años de residencia en Europa he escrito las cinco novelas del ciclo
de la guerra silenciosa... un par de tomos de poemas.... el ensayo Literatura, primer territorio libre de América Latina... che prima o poi finirò e pubblicherò... e prima magari ve ne
parlerò... be’... mi balance ha sido positivo... o no?... che vorreste voi insaziabili?... insaziabili... e perché?... leggete con insostenibile stitichezza... l’insostenibile stitichezza del leggere... questa potrebbe essere una prossima novela... devo registrare almeno il titolo prima che
qualcuno me lo rubi... Perché cari miei non ho certo finito di scrivere... nel mio dopoguerra il cantiere letterario è effervescente... aspettate per credere... credo che vi farò danzare...

4 RUE HERSCHEL, PARIS

CÉSAR VALLEJO A PARIS.
IL CAFÉ DE LA PAIX ERA UN RITROVO ABITUALE

...Yo creo que se exagera cuando se fustiga a los escritores latinoamericanos por
vivir en París. El fenómeno no es nuevo. Los escritores y los artistas de todos los tiempos
han emigrado siempre a los focos culturales, llámense Atenas, Roma, Florencia, París,
Nueva York... ¿Alguien fustigó a los trágicos griegos por concentrarse en las grandes ciudades helenas?... elleniche... Mientras París siga siendo...
CORO Sigasiendo??!!...
MANUEL Madonnasanta... non è qualcosa di losco che ha a che vedere con le fetide
sigarette o le cattive abitudini individuali... no cazzoni... non è una parola sola... è una perifrasi... sigue siendo non è uno scioglilingua... è seguir più gerundio... vuol dire continua a...
più infinito... nella fattispecie siga siendo è congiuntivo di seguir più gerundio di ser... continui a essere... studiatevela studiatevela la grammatica... Mientras París siga siendo un gran
foco cultural existirán artistas latinoamericanos en París. Y me parece bien para concluir
definitivamente con nuestro provincialismo cultural y concretamente con la colonización
cultural francesa... El auge de la novela latinoamericana ha “descubierto” a un sector de los
escritores latinoamericanos en París... pero... retrocedamos la cámara... puntiamola all’indietro nel tempo... y veremos que hace más de un siglo que los latinoamericanos viven en
París. Recordemos a Rubén Darío... ¿Esto le impidió ser latinoamericano? César Vallejo
vivió más tiempo en París que en el Perú... ¿Esto le prohibió ser el más auténtico poeta latinoamericano? Por lo demás es falso que todos los escritores latinoamericanos vivan en
París... quando ci sono arrivato io nel 1968 mica ci ho trovato Rulfo Sábato Borges
Amado... avessi preso la macchina del tempo non ci avrei trovato traccia a París di Arguedas
Alegría Arlt e nemmeno di Martín Luis Guzmán... e ce ne sono altri che París l’hanno rimi-

A VERSAILLES, ESTATE DEL 1929, CON GEORGETTE
PHILIPPART, FUTURA SIGNORA VALLEJO

2012

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 30 SAINT-CLOUD 1 LO SCRITTORE

rata solo in fotografia... I rapporti con gli scrittori peruanos a París?... poche rose qualche
fiore... a parte gli amici a parte i rapporti consolidati a parte le facce che frequentavi già a
Lima... a París è tutta un’altra storia... di reciproco disinteresse... Morale... he vivido ausente del Perú casi veinte años... veinte... ¿De sufrimiento o de alivio?... pena o sollievo?... a sto
punto fate voi...
...¿Cómo trabajo?...
MAÙMAÙ È un titolo gaddiano...

...bella domanda... ¿Cuál es el proceso de mi escritura?... aah... ce n’è pure un’altra
a rimorchio... ¿Es la frase inicial que dicta el tono, o el personaje a que aludo?... Io non vorrei deludervi... ma temo che perderò molti punti nella vostra considerazione... Come autore non sono un demiurgo così onnipotente così conscio del suo operato... forse è così di
ogni demiurgo... di dio stesso... forse anche lui nel fare il mondo... questo mondo... non era
poi così consapevole di come gli sarebbe uscito dalle mani... forse nemmeno sapeva bene
perché lo faceva... e nemmeno se era un bene farlo... altrimenti non gli sarebbe venuto così
pazzo e così pieno di puzzo... Spiacente... alle vostre domande no tengo la respuesta... Yo
escribo libros, pero no conozco el proceso de la escritura... è la mia risposta sincera... non
sto gigioneggiando... Vuestra insistencia... ma soprattutto quella dei critici e dei giornalisti...
me desespera... lo dico in tono benevolo... y me hace sentir como el torero que, tras haber
eludido al toro en la arena, tras 500 manoletinas, farolas, calvinas, scorzianas... essì ci sono
anche le scorzianas tra i pases del torero... huye en hombros... forse si traduce bene gambe
in spalla... de la plaza, atraviesa las calles, llega a su hotel y... el toro le abre la puerta del
cuarto!... che non è il quarto toro della giornata... è la stanza... è una battuta che ho appena fatto al mio amico Seymour... in arte giornalistica... all’anagrafe secolare Alfonso La
Torre... in un’intervista che ha il titolo probante ¿Como se escribe una novela?... ho la fotocopia... è del Comercio di Lima... 8 maggio 1977... Seymour mi ha azzannato la caviglia
come voi... ho dovuto dirgli... Oye, Seymour. Vedo que no te rindes... hace una hora que
eludo esa respuesta, porque no la tengo... no la tengo...
...Io come perché scrivo?... me lo domandano... come lo domandano a tutti gli
scrittori... come mi state domandando voi... “¿Qué estádo de animo le produce escribir?”
“¿Escribe borradores?” Certo che metto giù una brutta... una prima stesura... eccheccazzo
credete che mandi direttamente in stampa?... magari sotto dettatura... “¿Dicta o grabadora?”... “¿Escribe a máquina o a mano?”... visto che ci siamo andati vicino con la dettatura?... no che non registro... ho registrato solo a Cerro le testimonianze dei campesinos per
avvalorare il racconto... Escribo a mano con lápiz... y luego paso a máquina... de manera
muy primitiva porque nunca aprendí a escribir bien a máquina... neanche con due dita... per
questo mi era preziosa preziosissima Cecilia... la mia ex moglie... la mia dattilografa imprescindibile... le sue mani di fata sui tasti... era comodo rileggere i propri geroglifici nervosi
su un bel foglio di carta a righe perfette... anche le parole nelle righe erano perfette... aah
come la rimpiango Cecilia trascrittrice... Cecilia anche la mia prima lettrice... poi c’è stato il
divorzio e la mia macchina letteraria ha un po’ segnato il passo... la catena di produzione
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ha un po’ singultato... adesso vedo di cavarmela... che le mie due dita almeno seminino
meno refusi possibile... il che vuol dire che ne lascio sempre troppi... Hasta hace poco me
era necesario redactar penosísimos borradores... ocho o diez de cada página... de cada
libro... antes de hacer que me los mecanografiaran... ho dovuto trovare la dattilografa sostituto di Cecilia... para, así, poder corregirlos... ocho o diez... sì... nessuno è perfetto ma io
alla perfezione ci aspiro si vede... Como digo, además de primitivo éste es un método agotador... spossante estenuante sfibrante... e non è detto che qui non stia la vera etiologia del
mio attuale non brillante stato di forma... Escribir es un gran sufrimiento... qualcosa come
partorire... con momentos de alegría inexpresable... en esos momentos la literatura es lo
más hermoso que existe... davvero come avere un figlio... o una figlia... io di figli ne ho avuti
tre... e di libri... di novelas... ne ho partoriti finora quattro... e ne ho due in gestazione... l’ultimo della guerra silenciosa l’avete avuto sott’occhio in anteprima... e un altro paio in
mente... pensate un po’ quanti momenti di felicità posso aver goduto nella mia grigia vita...
No... no releo mis obras... sólo las escribo, corrijo las pruebas... le bozze come dite voi... y
cuando el libro aparece ya no me ocupo más de él...
SHADI Invece dovresti... per emendare i tuoi errori...
...Lo importante no es cómo escribe un escritor sino qué escribe. ¿Qué conocemos sobre la forma de escribir de Homero o de Shakespeare? Existen sus obras, eso es lo
que nos interesa. ¿Qué efectos produce escribir?... questa è una domanda succosa...
Devastadores. El novelista, y mucho más el poeta, es el eslabón... non strabuzzate... è solo
l’anello... biológico más débil de la cadena humana, a través suyo se expresa, volcánicamente, el inconsciente colectivo. Las presiones son colosales. El novelista trabaja con el
“tiempo detenido” y por tanto se ausenta del “tiempo móvil”. Esto le provoca una fractura, una separación, un abismo con la realidad que siente llenarse... riempirsi... vertiginosamente con la angustia... Para escribir novela reemplazas la realidad por la irrealidad y como
género te exige una disciplina, que en mi caso significa que los días en que duermo bien
puedo escribir mejor... ¿Por qué se escribe?... misteriosa y compleja pregunta... Freud
mismo dijo “Delante de Dostoievski el psicoánalisis inclina sua armas”... Yo creo que se
escribe para reemplazar la vida que no se puede vivir, y quizá por eso, porque no podemos
vivir la vida que queremos, se escribe tanto en Latinoamérica... Aquí, en América Latina,
todos escribimos por casualidad... así como Napoleón decía que cada soldado francés llevaba en su mochila el bastón de mariscal, en América Latina cada uno lleva debajo de su
camisa un novelista... cualquiera... chicchessia... puede ser escritor... Este es un continente
donde por suerte la improvisación y el azar existen aún... Tu escribes por rabia, por cólera,
porque no puedes expresarte... Como éste es un continente donde casi todos los aspectos
de la vida se frustran totalmente por una sociedad pasatista, pétrea, inmovilazada desde
siglos, entonces tú reemplazas esto por un salto imaginativo... vives en la literatura la vida
que no puedes vivir... El día en que se produzca una transformación social en América
Latina, la literatura ya no tendrá tanta importancia, porque las energias que hoy sublima la
literatura pasarán a otros campos... Digo esto porque creo que la literatura no será tan
urgente como ahora... Nosotros vivimos en un continente donde lo escrito ha sido una permanente falsedad que comienza con la instauración de la República... las propias constituciones son colecciones de mentiras, de mala literatura... las constituciones de América
Latina son resúmenes... sunti... ma anche antologie... de humor negro... El periodismo
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mismo es una calumnia permanente de la realidad... en esa realidad la literatura se presentó como una apelación a la verdad... Este es un continente donde todas las causas están
perdidas... porque aquí toda causa noble está condenada a ser destruida por la realidad... y
yo creo que todavía... ancora... vivimos una realidad bárbara porque nos falta muchísimo
para ser humanos... no somos humanos... somos malos proyectos de seres humanos... La
literatura surge aquí como un intento de establecer otra verdad...
...En la vida Balzac era un fracasado, pero a través de sus personajes era amado, era
rico, era noble, el dueño del mundo. Dostoievski escribió Los hermanos Karamazov porque quería matar a su padre, y Sófocles llegó al incesto en Edipo Rey... ¿Qué escondía
Melville tras la ominosa Ballena blanca?... Yo personalmente quise mostrar otra cosa... el
pueblo indio era presentado sólo en su versión de siervo, de esclavo... yo había asistido a sus
luchas, y sus hechos me parecían épicos y sentí la necesidad de contarlos... Sin ánimo de
absurdas comparaciones, diré que en mi caso escribo por razones que conozco y por razones que no conozco... Inicialmente fueron la desesperación y la impotencia. El año 1960 yo
viví una experiencia muy dolorosa... asistí a la llamada guerra muda o callada o silenciosa...
oramai propendo per silenciosa... entre los campesinos de los Andes centrales del Perú y una
todopoderosísima... vedete come suona minaccioso il superlativo di un aggettivo che già di
per sé è super... onnipotente... con tutte quelle o è come se ti stesse laocoontando nelle sue
spire... e infatti è quello che accadde a Cerro de Pasco... una todopoderosísima compañía
minera norteamericana que cercó... avviluppò... che vi dicevo?... con pali e filo spinato un
millón de hectáreas, encerrando pueblos, ríos, caminos, etcétera... algo tan grave como sería
el Muro de la tortilla que ahora se pretende erigir en la frontera mexicana. El cerco provocó una guerra campesina... la última de las grandes rebeliones campesinas del Perú... durante la cual se masacraron pueblos enteros en el pavoroso... orrendo... anónimo de la cordillera de los Andes, a casi cinco mil metros de altura. Estas masacres... uno de los infinitos capítulos del genocidio que empieza con la conquista... se ejecutaron en el silencio más absoluto... un capítulo más de la historia invisible del Perú... El gobierno, los diarios, los medios de
comunicación no decían nada. Yo asistí a este combate, participé en él como miembro del
Movimiento comunal del Perú. Asistí al ascenso, esplendor y final de la rebelión campesina
que concluyó con matanzas campales. Y fue cuando todo fracasó, cuando todo comenzaba
a hundirse... a sprofondare... en el olvido, que mi desesperación, mi impotencia y mi rabia
no encontraron otro camino que Redoble por Rancas... Yo he escrito mis novelas para hacer
visibles estos crímenes invisibles... pero no sólo por eso... Escribo porque quiero dar testimonio de la grandeza humana. En los suburbios de una sociedad empedernida en el abuso
vi al hombre confrontado al eterno dilema: luchar o desaparecer. Saint-Exupéry dice de una
hazaña “Y esto no lo hubiera hecho ninguna bestia”. Esa frase define mis intenciones... contar desde el punto de vista de los protagonistas la “guerra callada”... es decir silenciosa... la
que libran... ingaggiano... desde la conquista la sociedad criolla y los sobrevivientes de la cultura precolombina. Nunca he aceptado... y creo que no soy el único... la visión sórdida de la
vida que nos dan escritores fracturados por frustaciones personales a la larga insignificantes. En el siglo de los genocidios, las guerras raciales y las hazañas científicas más notables
de la historia, cuando se plantea el tema del fracaso básico no de una civilización sino del
hombre mismo ¿qué importancia puede tener la literatura de “entretenimiento”?...
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CRISTINA ROMO HERNÁNDEZ,
NOTA COME CRISTINA PACHECO

CON IL MARITO JOSÉ EMILIO PACHECO, POETA

...Consigli ai giovani scrittori?... ce ne sono fra di voi?... pronti a versare lacrime e
sputare sangue?... magari viceversa... versare sangue sputare lacrime... non penserete di beccarvi il goncourt all’opera prima?... Avrei un bivio di risposte... Strada a destra... ninguno
consejo... ninguno. La juventud es irreflexión y violencia y audacia. Su rol es precisamente
rechazar “consejos”... rimandarli al mittente... che se ne fanno i giovani dei consigli di vecchi che magari non hanno mai osato?... En su sentido más profundo, rechazar la herencia
histórica y social... che se ne fanno i giovani di un’eredità di peccati e di errori?... ¿Cuál es la
fórmula para ser escritor? Un poco menos de felicidad, un poco más de infortunio, pueden
crear o quebrar a un escritor... spezzarlo definitivamente... Es un misterio. Lo importante es
ser auténtico. Strada a sinistra... Yo diría a quien desee iniciarse en la literatura de creación
“Escribir... escribir... aunque sea mal... hasta que llegue a escribir bien...” volli sempre volli
fortissimamente volli... ricetta italiana... Para aprender a escribir... y escribir, creo yo, es poder
decir de manera adecuada, coherente y clara, lo que a uno le pasa por la cabeza... me he
demorado... mi ci son voluti... ho penato... diez años de trabajo incesante... incesante y terrible... Después de esos diez años, y de haber creado siete u ocho libros, apenas ahora puedo
decir que estoy aprendiendo a escribir... que ya he aprendido a escribir... e... ve lo posso confessare candidamente nella terra di Voltaire... soy uno de mis admiradores más entusiastas...
...Io per chi scrivo?... Se rispondo per i campesinos passo per demagogo... o per
autolesionista visto che mi crollerebbero i diritti d’autore... Anni fa... quando Guillermo
Thorndike... mi grande amigo... ma soprattutto grande penna... lo sapete no? che dopo
essere stati interlocutori Guillermo e io siamo diventati amici... ma questo non implica che
un amico non possa anzi non debba essere sincero... e francamente non mi pare proprio di
aver mai avuto un amico leccaculo... Shadi smentiscimi adesso o mai più... quando
Guillermo progetta di andare oltre i suoi articoli sul Nictálope e farne un libro... gli propongo di inserirci una bella doppia pagina... un montaje fotográfico muy interesante... el de
los escritores peruanos que afirmaban no haber oído nunca hablar de Redoble por Rancas
contrastado con las fotografías de los campesinos de Cerro de Pasco y del Centro andino
reunidos en plazas oyendo la lectura del libro... avrei davvero goduto a vedere le facciasse
boccaperta dei miei colleghi non-ho-visto non-ho-sentito non-ho-saputo...
...Un’amica... e anche collega scrittrice... essì... ne ho di amici tra i colleghi... non
sono come qualcun altro che non ne dico il nome ma ha per acronimo MVL... non sono
mai stato invidioso del successo e soprattutto del talento altrui... anzi... non per niente
sono stato un editore... acqua passata... un’amica messicana mi ha detto recentemente...
anche perché è di recente che l’ho conosciuta... essì... faccio presto amicizia quando le persone mi ispirano... aah i soliti maliziosi machisti... non è solo perché è una bella donna...
muy bella... è anche una bella testa... e una bella anima... la migliore interlocutrice che tu
possa avere... no che non c’ho tentato... almeno stavolta... dai su siamo seri... evvabbene...
la soddisfo la vostra morbosità... si chiama Cristina Pacheco e ha trentasette anni... No la
foto non te la dò... Allora al dunque... è la terza volta che mi tocca ritessere l’incipit... stasera siete in effervescenza... Nell’intervista pubblicata su Siempre... freschissima... di
Manuel Scorza me medesimo quest’amica ha detto... testuale... “Una de las cosas que más
me ha llamado la atención es la forma en que te refieres a ti mismo... usas la primera per-
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sona con orgullo, con gusto, y luego te refieres a tu obra sin eufemismos”...
Condividete?... Grazie per non avermi bollato... almeno all’esterno... di narcisismo e arroganza... Rispondo a voi come ho risposto a lei... perché la sua osservazione finiva con un
¿por qué?... Porque ahora sé quién soy y durante mucho tiempo lo ignoré... antes no sabía
quién era porque en mí había una orden... una natura... profunda de fracaso... Pertenezco
a un país de historia fracasada, de hombres cuyas vidas son fracasos... pertenezco a una
familia cuyas generaciones han desembocado en perpetuos y dolorosos fracasos... lo vedete come la parola fracaso sia onomatopeica... non semplice caduta ma fallimento col
botto... y durante casi toda mi vida entendí que la lealtad profunda a la patria íntima y a la
patria era fracasar... la patria intima è il mondo che ti porti dentro... la nazione dei tuoi sentimenti e delle tue aspirazioni... e il fracaso è escoger... scegliere propendere lasciarsi fascinare quasi... escoger el sufrimiento, el silencio, el aislamiento... la solitudine... che è la più
morbosa delle fascinazioni... la negación del mundo... En el fondo del fracaso hay una
negativa... un rifiuto... al placer y a la dicha... te ne fotti della felicità... Todo eso me impidió asumir lo que era... un hombre que había expresado en cinco libros el drama de mi
país y a quien se le reconocía...
...Manuel Scorza oggi?... Lo que pasa es que he acabado por admitir el yo... los
escritores latinoamericanos no se asumen como personas y por eso cuentan su vida en sus
libros... Les confieso una cosa... toda mi vida he escrito para llegar a ser lo que soy... no...
no un escritor traducido a treinta idiomas... no... algo más... un ser humano que ha tenido
la deslumbrante desdicha... la fighissima sfiga... de vivir en el mundo subdesarrollado del
siglo XX... un ser humano che i fatti della vita... eeh... giusto e giunto al fin della licenza sono
toccato... obligan a decir que una vida sin el amor de una mujer está total y absolutamente
fracasada... y que la existencia sólo es tolerable por los momentos de esplendor que te da
el amor... y la literatura también, desde luego... come no?... la literatura es una forma de erotismo... ma anche la revolución es una forma de amor... allora la morale è questa... amate
amate amate... comunque chiunque amiate se amerete farete vostra la vita... Como escritor
mis aspiraciones son modestas... ser fiel a hechos para mí involvidables... los cuento de
modo muy simple porque creo que la única salida posible para la famosa “crisis” de la
novela es retornar al público... Por razones comprensibles en su época, a mediados del siglo
pasado, los escritores comenzaron... sobre todo en Francia... a distanciarse del público...
este divorcio culminó con Joyce, perfectamente hermético e inaccesible... Probablemente
los experimentos de la técnica novelística han, efectivamente, culminado en Joyce. El nouveau roman tampoco aporta nada. La búsqueda técnica ha acabado mordiéndose la cola.
Ya lo dijo Wilde... lo peligroso de andar siempre a la vanguardia es que uno se puede quedar, bruscamente, en la retaguardia...
Toh... ecco che ti rispunta fuori la vecchia teoria del piattino del sessantotto... a furia di fare l’avanguardia dell’avanguardia rossa gira gira intorno al piattino ti trovi
bell’in coda... all’avanguardia nera...
MAÙMAÙ

...Nosotros... los latinoamericanos... que no tenemos por qué competir... o compartir... la fatiga de la cultura que produce a Joyce... ohé... a essere sinceri... cazzi vostri... se
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li volete ve li ciucciate anche... nosotros proponemos... creo... un retorno saludable a la obra
simple... yo no creo que la oscuridad sea un mérito muy especial... tampoco comparto la
búsqueda desesperada de “formas nuevas”... la originalidad es un fenómeno típicamente
burgués... los clásicos no se interesaban en buscar fórmulas nuevas... se interesaban en
decir...
SHADI Già perché le formas nuevas gli erano venute tanto spontanee e docili sotto

la penna da non dover nemmeno scervellarsi un tantino...

ENCOMIENDAS E ENCOMENDEROS

...Los escritores han cumplido, cumplen y cumplirán un papel decisivo... ruolo
ruolo... giocheranno un ruolo decisivo non una carta... en las transformaciones sociales.
¿Cómo imaginar el proceso peruano de hoy sin Mariátegui, sin Alegría, sin Arguedas?
Queriéndolo o evitándolo, los escritores somos los portavoces del inconsciente colectivo.
Simultáneamente con la conquista nos llegó una colonización espiritual. El conquistador
sabe que la victoria de sus armas nunca será completa sin la aniquilación del alma del vencido. Este trabajo de destrucción y desprestigio de nuestra alma nacional lo cumplieron a
maravilla los “encomenderos” del espíritu... già... piccola nota storica... gli encomenderos
sono gli assegnatari di un’encomienda coloniale... ooh che è sta sollevazione... non vi basta
una semplice definizione tautologica a capire?... vabbe’... l’encomienda è l’istituzione di
base della colonizzazione... i fortunati encomenderos si vedevano assegnato un territorio in
toto... vale a dire terra acqua alberi animali e dulcis in fundo abitanti... come accadrà poi
negli Stati Uniti dove gli schiavi negri... con due gg... venivano registrati dai proprietari
insieme alle bestie da soma da lavoro... da macello... sugli indigeni gli encomenderos avevano piena potestà di farli lavorare e di farli convertire se bestemmiavano per il troppo
lavoro... l’encomienda è quindi la chiave di volta o il piede di porco per scardinare fisicamente moralmente e religiosamente le popolazioni precolombine... un assoggettamento
totale... sotto l’aspetto culturale gli encomenderos del espíritu sono gli intellettuali que falsificaron nuestras voces e nuestros sueños durante 400 años. Los escritores cumplimos un
papel decisivo en el rechazo de la falsa mitología impuesta por los cipayos... ormai sappiamo chi sono no?... i collaborazionisti i lacché del padrone che viene da fuori... de una clase
intelectual extranjerizante... è sempre più figo indossare i panni sgargianti dell’estero e
nascondere in tutta fretta i panni sporchi di casa propria... Escribiendo libros que muchos
consideran una epopeya quizás yo ayudo a demostrar que el sector social más despreciado
del Perú era y es, en realidad, el mejor. El Perú tiene el pavoroso trauma de sus derrotas...
e di batoste di waterloo ne abbiamo avute tante nella nostra storia... proponiendo seres
mejores, de vida heroica... come i campesinos che ho conosciuto... redimo el desprecio. No
es poco...

FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA
NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO
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...¿Usted imagina la vida sin los griegos, sin Dostoievski, sin Kafka, sin Joyce, sin
Tolstoj, sin Proust? ¿Por qué los gobiernos no apresan a los músicos o a los ajedrecistas?
¿Por qué encarcelan tanto a los escritores? ¿Qué revolución ha existido sin la palabra?...
Sotto la raffica di domande... dei critici... e vostre... alligna il nodo cappio della censura... Vi
sento brusiare... aah... ajedrecistas... sono gli scacchisti... per forza i governi non li agguantano e li ingalerano... sanno i governi che quelli saprebbero bene come impiegare il tempo
in solitudine... che varrebbe mantenerli a sbafo per anni?... La censura o el afán de censurar es una de las formas más peligrosas de la barbarie humana. Un censor pertenece a una
especie degenerada de la raza humana, a la parte podrida... marcia... por la represión secular de ese gran error colectivo que se denomina civilización. Nosotros tenemos la desgracia de vivir todavía en la prehistoria, en la época en que existen los estados, las iglesias, las
guerras, los políticos, pero algún día existirá una humanidad que sólo buscará la luz. En eso
pensaba, quizá, Rimbaud cuando dijo “Todavía no hemos nacido”... No es el estado sino
el artista él que señala los límites de su libertad. Siempre desde las culturas más antiguas,
han existido escritores cómplices de una sociedad privilegiada y escritores rebeldes. ¿Quién
recuerda a los bufones de los reyes o de los políticos? El gesto de Sócrates, en cambio,
sobrevive a la cultura griega. En Occidente y en Oriente, hoy el político desconfía del escritor, y con razon... el escritor es siempre capaz de denunciar el cinismo. Las ventajas materiales que con su obra obtenga un escritor no siempre lo enajenan... l’ottenuto non ottunde... Muchas veces lo salvan de las necesidades que tan tristemente han llevado, en el pasado, a los artistas a callar su conciencia... non esistono solo las guerras calladas... para satisfacer su estómago... La censura oggi in Perú?... oddio... anche quando nadie puede decir
que en el Perú existe una dictadura... pero... pero el correo practica misteriosas desapariciones... Como en casi todos los países del mundo hay libertad para cantar a la primavera,
pero no para tocar ciertos temas... ¿Necesito decir que no hay más insidiosa censura que la
practicada por ciertos periódicos?... en casi todos hay las famosas “listas negras”... ¡Ya
puede un escritor obtener el premio Nobel y no merecerá una sola línea!... Redoble è stato
massacrato di critiche e soprattutto di silenzi... Este silencio fue la mortaja que asfixió a más
de una generación.... mortaja è il sudario ma si potrebbe tradurre pure mordacchia... non si
parla di te ma soprattutto non ti fanno parlare... Aah lo volete sapere cos’è mai la mordacchia... non so nemmeno come lo si traduca in francese e poi non so a che vi gioverebbe un
nome astruso... puro flatus vocis nelle vostre spesse orecchie... e allora diciamo che la mordacchia detta anche bavaglio di ferro è una sorta di museruola per umani... una specie di
fermoparola-urlo-lamento... l’invenzione è ecclesiastica... inquisitoria... cosa non ti facevano i santi padri pur di non far parlare contro dio ma soprattutto contro di loro e il loro
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GIULIANO MONTALDO, GIORDANO BRUNO, 1973, CON GIAN MARIA VOLONTÉ

sconfinato potere... era uno strumento di tortura escogitato per tappare la bocca agli eretici più che aprirgliela a fini di estorta confessione... anzi a dirla tutta più che agli inquisitori
serviva agli sbirri perché potessero conversare tranquilli senza dover ascoltare le grida spesso fastidiose e protratte dei prigionieri... e ancor più serviva ai boia perché i condannati al
rogo... già sul rogo e già nel vivo delle fiamme... non si mettessero inconsultamente a sbraitare durante l’autodafé... che era un passatempo pubblico fastoso e affollato... che la folla
si godeva con l’accompagnamento di musiche sacre... cribbio era inconcepibile lacerare il
concerto con delle note sguaiate... perdipiù non a tempo... in sostanza la mordacchia è una
sorta di mezza maschera di ferro forzata in bocca alla vittima bloccandogli al meschino la
linguaccia... con tanto di collare per stringerla... quindi un misto di tenaglia e garrota... Ne
godettero senza deliziarsene gli eretici... come abbiamo detto... e quindi anche Giordano
Bruno... che ebbe il modello su misura per la sua temutissima lingua e pure insolentissima...
un congegno che appena installato in bocca una molla faceva scattare in contemporanea
tanto di chiodo linguaperforante che si infiggeva nel pavimento della bocca e tanto di chiodo spaccapalato... ma anche naturalmente le streghe... dio non volesse che si mettessero a
arringare la folla con le loro diavolerie... potevano fare proselite... e pure i bestemmiatori
esposti alla berlina... che così saggiavano per contrappasso la nefandezza della loro parola...
e pure i fustigati in pubblico a impedirgli di tirar moccoli a ogni frustata... sono di pelle delicata... Questa dotta disquisizione... che me la fece sorbire un amico italiano patito di torture... ha pure un’appendice... sì perché l’amico te la faceva patire tutta la sua passione all’ultima goccia... anche voi dovete sapere che la mordacchia la si può considerare una raffinata evoluzione del supplizio della lingua in giova... nome sempre di esclusiva matrice italiana... i condannati perlopiù bestemmiatori erano incatenati in pubblico con la lingua bloccata... prima con un bel pietrone... pesante quanto le loro bestemmie... taccato alla lingua...
e poi con la lingua fissata nel legno da un bel chiodone ricurvo... la lingua in giova per l’appunto... perché la giova o gioa nel dialetto milanese... diciamo dell’area lombardoveneta...
una volta tanto una parola italiana che non viene dal latino... è la morsa originaria del falegname che permette di fissare al tavolo da lavoro il pezzo da piallare... ma prima ancora di
questo strumento già tecnologicamente avanzato c’era la giova più rudimentale... un ferro
forcuto... immaginatevi un diapason con i rebbi puntuti... la base è piantata nel bancone da
lavoro e sulle due punte ci si infilza tenendolo ben fermo il legno da piallare... lo chiamaPENITENTE DEL SANT’UFFIZIO CON LINGUA IN GIOVA
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ALEXANDER DUBCEK, PRIMAVERA E AUTUNNO

no anche granchio proprio perché ha come due chele che immobilizzano... ma adesso
imbavagliamo la mordacchia e torniamo al seminato... al silenzio... Hoy que los escritores
latinoamericanos alcanzan, por fin, una audiencia mundial, este silencio es simplemente la
repetición del famoso cuento del rey de Arabia que se negaba a creer que existía el hielo...
Esta estupidez que ha obligado a emigrar ha sido enormemente positiva. No olviden que
Borges fue cambiado en la Argentina de la Biblioteca nacional a la Inspección de pollos,
gallinas y conejos de la Municipalidad de Buenos Aires... y de allí nosotros... los lectores...
lo hemos trasladado a la inmortalidad... Proprio così... Perón non entra nel cuore di Borges
ma nel fegato... e Perón... Perón dimonio dagli occhi di bragia l’avrebbe bollato Dante... gli
ricambia l’antipatia rimuovendolo dal suo posto di bibliotecario e promuovendolo a ispettore di galline e conigli nei mercati municipali di Buenos Aires... dai libri e dalle penne alle
piume e alle carni... anche alle uova... anche se qualcuno dice che in realtà sono api quelle
che Borges deve accudire...
La stessa carriera di Dubcek... da primo ministro a ispettore forestale o
anche meno in Slovacchia... dai fermenti primaverili agli scoiattoli in calore...
MAÙMAÙ
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PENULTIMA CONVERSAZIONE

CARLOS FUENTES

OCTAVIO PAZ

MANUEL PUIG

MARIO VARGAS LLOSA

JUAN RULFO

GREGORIO MARTÍNEZ

CÉSAR CALVO

...Il boom?!... ancora il boom?!.. ci siamo andati dentro e fuori in questi anni...
occasionalmente certo... adesso lo volete affrontare di petto il boom?... volete proprio farmelo scoppiare sul gobbo peggio di una pentola di castagne... peggio... un foruncolone
enorme... una gobba ripiena di pus sgargiante ma sempre pus per me... Lo zoom sul
boom... non sono un reporter di guerra... il boom non è una bomba... è una bomba carta...
una tigre di carta... El boom es una palabra vaga. Porque es ahora cuando el intelectual está
comenzando a tener conciencia de los problemas políticos de América Latina... è adesso
che la letteratura latinoamericana dovrebbe deflagrare... Yo no quiero hablar como crítico
porque no lo soy. Antes lo que ha interesado es Borges. Hoy la nómina... ovvero l’elenco...
ha crecido y crecerá aún más, especialmente para la sociedad europea de consumo. Esa
sociedad ha perdido un poco la capacidad de soñar y, en cambio, en Latinoamérica lleva la
imagen de la noche y salimos todos los habitantes de las tinieblas... le tenebre brr... Esto
produce asombro y deslumbramiento... stupore e abbaglio... bella coppia sinestetica...
Borges interesa por su erudición, por su cercanía con la cultura occidental... che con lui ci
va a braccetto... en cambio el boom lo hacen García Márquez, Carlos Fuentes, un poco
Arguedas que comienza a conocerse, Octavio Paz que es muy respetado en Francia, Manuel
Puig, Vargas Llosa. Diverso è il caso di Juan Rulfo... Rulfo es otro de los hombres que
actualmente está tomando su verdadera dimensión por la gran obra que siempre ha tenido.
En verdad las primeras traducciones de Rulfo salieron en un mal momento, pero hoy se ha
retomado lo que inicialmente fue, de primerísimo orden y como gigante de la literatura latinoamericana. ¿Si me considero dentro del boom? No, no absolutamente. Ni yo he sido
inscrito en el boom latinoamericano, ni desearía serlo... Boom me parece a mí una simplificación excesiva que se realizó en España por intereses que hubieron de hacerlo y que fue
una especie de gesto imperial que se permite. Porque algunos editores españoles muy inteligentes y muy capaces adjudicaron virreinatos de la literatura hispanoamericana a algunos
escritores... de talento, es cierto... como el virreinato del Perú, el virreinato de México, el
virreinato de Uruguay... aah... mi viene proprio da ridere ogni volta che viene fuori sta bufala di sua maestà imperiale cattolica che assegna i vicereami letterari lasciando cadere un fazzolettino di trine sopra un tassello e un nome dell’América Latina... non esiste impero e
non esistono vicereami... non esiste un solo scrittore in un paese... ne esistono tanti... e
tanto diversi tra loro... Certo che no... yo no quisiera el virreinato del Perú... solo l’espressione mi fa sganasciare invece che vomitare... mi viene sempre in mente la frase slogan una
vagonata di risate vi seppellirà... porque soy consciente que hay una literatura que comienza en el Popol Vuh, que la literatura no nace hoy... y siempre he hablado a mis colegas escritores... figurarsi... governare su di loro da viceré... ma che... lasciatemelo dire... e lasciatemi
ridere... ma che cazzata pazzesca... En el Perú hay escritores de muchísimo talento... los
cito... Gregorio Martínez, César Calvo, Cronwell Jara... A mí me sorprende mucho...
mucho... que los grandes escritores latinoamericanos que pasan por España no hablen
jamás sino de sí mismos como si no existieran otros escritores, y como si pudiera decirse
como Luis XIV L’état c’est moi... la literatura c’est moi... la literatura soy yo...
...Il boom... il boom... certo ha fatto il botto... e anche il pieno... di vendite e di

CRONWELL JARA
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diritti d’autore... è stato un fenomeno dilagante in bilico... sui due versanti letterario e commerciale... e per uno scrittore barcamenarsi tra dollari e letteratura è davvero correre sul filo
del rasoio... mi viene un’immagine che non so più se ho visto in un film o in un libro... un
antico supplizio... il condannato fatto scivolare sul dorso lungo una lama gigantesca... un
toboga micidiale... non un supplizio per squartamento ma per dimidiamento... e se la mia
fantasia può avere distorto la realtà di questa macchina di morte vi dico subito che è esistita realmente una sua vicina parente... la fonte è sempre il mio amico italiano torturofilologo... il principio è lo stesso... anche se la base d’appoggio non è la schiena ma l’inguine...
forse dovrei dire la regione crurale... be’ m’avete capito... il disgraziato siede a cosce aperte
su una trave a sezione triangolare con lo spigolo superiore d’una acutezza da sfiorare quella di una lama... e perché la carne prema e la lama incida con giusto gusto gli vengono legati ai piedi due bei pesoni... dicono i beni informati di trenta libbre... adesso non fatemi fare
le equivalenze... ma devono essere suppergiù un bel trenta chili fra tutt’e due... per completezza della vostra informazione vi dico che questo supplizio è stato ideato per le donne...
categoria streghe ma anche monache non troppo solerti della loro castità... lo spigolo penetrante lo si ritiene particolarmente adatto a straziare la vagina ma vi assicuro che con l’andar del tempo fa buon effetto anche con testicoli e annessi... uuh... dimenticanza non veniale... un affinamento del supplizio prevede l’applicazione sul ventre di una ciotola rovesciata con dentro un topo... il topo morde la disgraziata si torce lo spigolo penetra ancor più
con grande delizia dei torturatori...
SHADI C’era una tortura simile anche in Algeria... limitata al topo... ma poteva essere anche una talpa... l’animale viene inserito nella vagina con la testa rivolta verso gli organi interni della vittima... la vagina viene cucita... il topo rode le carni e gli organi della suppliziata per trovarsi una via d’uscita... la donna lei una via d’uscita non l’ha più... la tortura
è applicata anche all’uomo... basta trovargli al ratto l’entrata giusta...
...Torniamo a noi... Con un gran cancan di stampa e di editoria in Europa e in
América Latina il boom tocca le stelle... Al principio todos se sintieron identificados con el
boom... era como una especie de triunfo latinoamericano... como el fútbol... En ese
momento nos representó un equipo de novelistas que venía de la clase media y de la alta
clase latinoamericana, y que no tenía nada que ver con las angustias de casi ciento cincuenta
millones de habitantes, que no pudieron reconocerse en la lista de cócteles o de jazz-fans
que figuran en esos libros. ¿Qué fue el famoso boom? Expresión del momento del arribo
al poder de la burguesía latinoamericana. El boom reflejó la realidad de la pequeña burguesía. Es el momento en que Castro llega al poder... esos escritores se encuentran con la
revolución cubana, pero no en Sierra Maestra, sino en los salones del Habana Hilton... Es
una cosa que no hay que olvidar... Así como hay guerras de liberación en la política latinoamericana, hay guerras de clases en la literatura... la latinoamericana está hecha por hombres que pertenecemos a diversas clases sociales y grupos. Ese es el fondo del famoso debate de literatura urbana y campesina. Yo creo que cada escritor introduce los temas de su
vida. Por ejemplo, se ha tomado como una originalidad de la literatura latinoamericana el
plantear hoy los problemas de la vida urbana. Es y no es lo que ocurre. Es que son hombres que viven en la ciudad y hablan de sus problemas. Entonces, por una sensación personal que, a veces, puede lindar en lo narcisístico... que no es el caso de Mario... de Mario
Vargas Llosa, que plantea problemas importantes y que es un gran escritor... dicen “La lite-
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ratura que nosotros hacemos es la más importante”... Pero, ¿es que la ciudad es lo único
que existe? En América Latina las dos terceras partes de la población están dentro de un
planeta desconocido que no conoce nadie... Entonces, yo también tengo mi historia de
amor que contar... yo también tengo mi infancia que contar, pero hay hechos que me parecen más importantes...
Ho un amico scrittore... uno che scrive da trent’anni romanzi che non
pubblica... nessuno glieli pubblica ma lui continua a scriverli... Mi ha detto Ho capito che
non scriverò mai un romanzo d’amore... non potrò scriverlo... l’amore della mia vita... la
cosa che più conta nella mia vita è la politica... l’avvenire degli uomini... chi saremo e come
vivremo... l’utopia forse... non posso farci niente... è questo il mio amore... l’amore per la
vita... e di questo amore solo riesco a scrivere... mi trovo a scrivere da mezza vita... di questo e nessun altro...
MAÙMAÙ

MARIO VARGAS LLOSA, CADETTO
DEL COLLEGIO LEONCIO PRADO, 1950

2024

...Bueno, yo pienso que la novela urbana es la muerte de la novela, porque en la
novela urbana la urbe va a concentrarse luego en reglamentaciones tan estrictas que ya no
dejan lugar a nada. Hay una fundamental relación entre imaginación y espacio. Los personajes de Gogol existen en la medida que no hay un registro civil bien rigido. La aparición del pasaporte cambia todo. Por ejemplo, en Francia, por qué la novela agoniza?
Porque el espacio psicológico del hombre ha terminado, ya no es posible hacer nada, porque tú, para no estar en delito con la administración francesa, tendrías que pasarte dos
horas diarias contestando la correspondencia con el fisco o la administración... Aah i
nostri cari novelistas urbanos... por eso les irrita tanto que un escritor peruano que habla
de campesinos esté traducido a todos los idiomas del mundo... y Manuel Scorza no entra
en cuadro del boom... ¿Por qué no habla de cocteles? ¿por qué no describe la vida de los
niños bien de la sociedad peruana?... esto me tiene a mí absolutamente sin cuidado... chissenimporta... Soy fundamentalmente un militante político, un combatiente.. combatto con
le mie armi di carta certo... ma non penso di essere una tigre di carta... Yo llegué del movimiento de liberación nacional, pero desde hace veinte años... he estado en la literatura diez
y ahora retorno a un combate que nunca he dejado... Yo no tengo nada que ver con
Vargas Llosa, que es el escritor de la derecha peruana... Mario Vargas Llosa... le duela a
quien le duela... piaccia o no... y eso es muy claro... Una cosa me une a Mario... yo también estuve en el colegio militar Leoncio Prado del que él habla en su novela La ciudad y
los perros... Él llega como un chico de la alta clase peruana... llega como castigo al
Leoncio Prado... Yo llego como único medio para poder terminar la secundaria... y nunca
había comido completo hasta que llegué a comer el rancho del colegio militar... Entonces,
representamos dos fragmentos de la sociedad peruana y es natural, porque hay clases
sociales... Se dice literatura latinoamericana, pero ¿cuál?... Hay mucha Latinoamérica... es
como decir española... pero ¿cuál?... Cada ser humano tiene su aproximación real. El
mundo de Cervantes o el mundo de Quevedo no es el mundo de los reyes, o no es el
mundo de los sabios o no es el mundo de los guerreros... Todas las realidades tienen diversos planos, lo cual no quiere decir que los otros planos no den obras extraordinarias.
Proust pertenece a la aristocracia francesa y ha dado la obra más significativa de este siglo
en Francia...

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 30 SAINT-CLOUD 1 LO SCRITTORE

RICHARD PIETSCHMANN

PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA

HISTORIA ÍNDICA, 1572, SECONDA PARTE

...Tengo admiración por algunos libros de Julio Cortázar... argentino nato a
Bruxelles... il suo Rayuela... ovvero Il gioco del mondo... proprio l’antico gioco di bambini...
col tracciato di caselle disegnate per terra col gesso... Rayuela me gusta... pero para mí hace
un tipo de literatura europea que no cree más en las posibilidades del ser humano. Y yo comprendo las razones... Cortázar ha producido una literatura cosmopolita, ambigua y metafísica. Yo he vivido en otra realidad y estoy, por lo mismo, en otra situación... Al final, uno no
puede escribir sino aquello que ha vivido... Cortázar no ha vivido la experiencia de una revolución y no puede escribir sobre una revolución... él escribe sobre su vida, y además escribe
muy bien... Una battuta... mi prude la lingua... e il piloro... Cos’è il boom nell’import-export
peruano?... Si con frecuencia importamos sólo errores, pero también exportamos los aciertos... come dire?... le cose fatte bene... le risposte giuste... ahí tienen mi caso... ahahah...
SHADI Questa è la famosa carcajada... sghignazzata... di Manuel Scorza in diretta...
il trillo... trillo?... la strombazzata del diavolo...
...Torniamo seri... En ese momento... c’è un boom nel boom per me... empecé
una época de lecturas furibundas en español y en francés... leí de todo... lo necesario para
darme cuenta de que la literatura europea estaba muerta... Invece en América la literatura
inicia una etapa de esplendor universal... son los mejores momentos del boom... oddio il
botto s’è già sentito da un pezzo... visto che il boom occupa il decennio 1960-70... Desde
luego que ese auge no comienza allí... cierto Cien años de soledad es una novela fascinante, ¿pero es menos fascinante el Popol-Vuh?... Estoy de acuerdo en que los grandes
libros contemporáneos iban a surgir entre los años sesenta y setenta, pero ¿qué decir de
los mundos míticos de los indios estallados... mandati in frantumi... por la conquista?... En
1600 Guamán Poma de Ayala publica la Crónica del buen gobierno... per l’esattezza
Nueva Corónica y Buen Gobierno... que es la historia del Perú escrita por un descendiente de los reyes yaruvilcas del Perú... già sentito?... risentirlo non vi fa certo danno...
...Felipe Guamán Poma de Ayala è di schiatta nobile... figlio di Guamán Mallqui e
Juana Cori Ocllo Coya ultima figlia del sovrano Túpac Yupanqui, decimo sovrano inca, il
quinto della dinastia Hanan... da quando il Tahuantinsuyo diviene un impero vero e proprio
si può considerare il secondo imperatore... Richard Pietschmann... il primo a editare in
Germania l’opera del cosmógrafo general de los reinos del Perú Pedro Sarmiento de
Gamboa... Historia índica 1572... tre parti... descrizione geografica del Perú... storia degli
incas... conquista e colonizzazione fino all’anno di (dis)grazia 1572... è Pietschmann che la
scova la Nueva Corónica y Buen Gobierno nel 1908 nella Biblioteca reale di Copenaghen...
un bel manoscrittone di 1179 pagine... straricco di informazioni e illustrazioni... che totalizzano un terzo dell’opera... pubblicato in anteprima mondiale e storica dall’Institut éthnologique de París nel 1912... Guamán Poma de Ayala dedica la Nueva Corónica al suo “Inca”,
Felipe III... A dire la verità el nativo Guamán Poma no era inca... pertenecía a la etnia de los
yaruvilcas conquistados por los incas asi que no era partidario de los incas sino más bien al
contrario... consideraba a los incas tan parvenu... estranei proprio... como los españoles... ma
non è questo che importa... importa che Guamán dentro le sue pagine scriva rossofuoco a
farla prorompere come salutare controverità “América nunca ha sido descubierta”... dunque che diritti accampano gli spagnoli?... quest’idea... che è una stupenda controverità... non
è detto che non debba riprenderla... ne verrebbe un’ottima novela...

FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA, AUTORITRATTI
[NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO]
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MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

...Boom o non boom... inmensa es, creo, la función ética que está cumpliendo la
literatura latinoamericana. En América Latina, en el nivel de imprenta, se miente en todas
las instancias... la bugia sta alla stampa come il culo alla camicia... salvo... salvo en la literatura... già la letteratura finisce per essere la santa patrona della verità... così è se vi pare
anche a voi atei miscredenti... La literatura, me parece, ha hecho que el pueblo latinoamericano se esté reuniendo en torno a ella del mismo modo que el pueblo judío se reúne en
torno a sus textos sagrados... las biblias latinoamericanas son muchas... El rostro de
Latinoamérica... la faccia triste dell’América...
MAÙMAÙ Messico e nuvole...

RAFAEL ARÉVALO MARTÍNEZ

JULIO CORTÁZAR

ROBERTO ARLT
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...la faccia vera dell’América... lo dan, lo crean, cientos de escritores, muchos de los
cuales no son hoy conocidos, muchos de los cuales son hoy rechazados... reietti proprio...
por eso, cuando se habla en América de los “famosos representantes” de la literatura latinoamericana contemporánea, da risa... fa ridere polli anatre tacchini... pues es cosa de risa
suponer que cuatro o cinco personas pretendan representar la literatura de América... di
farlo loro il boom della letteratura latinoamericana... Diciamo la parola senza tenercela illiscata in gola?... mafia... Credo di averlo già detto a suo tempo... credo anche di ricordare
l’intervistatore... Eugenio Juan Zappietro... e mi preme ribadirlo anche ora... più che il concetto l’accusa... No es un secreto que algunos escritores latinoamericanos forman lo que
Zappietro... spalleggiato da altri ben più malevoli... llama una mafia de la literatura... que
cultiva el autoelogio... que se loa de suplemento en suplemento y que dejando en la sombra a muchos grandes escritores que carecen de genio publicitario... ¿Cuándo Asturias
habló por ejemplo de Arévalo Martínez? ¿Cuándo Cortázar gestionó la traducción de
Arlt?... se dedican a autopromocionarse... Pero este fenómeno ya carece de importancia. Ya
pasó el momento en que un grupo de escritores practicó el audacísimo golpe de estado y
se apoderó del poder literario desde los salones del Habana Hilton... Estos escritores, que
todos admiramos y que todos conocemos, han cultivado el sectarismo literario hasta la exasperación. Pero la ampliación del mundo cultural de la América Hispana, la incorporación
anual de miles de alfabetos, la circulación de periódicos y revistas, ha restablecido las cosas
en su lugar... Siempre me pareció grave que alguno de los más famosos... lo que no significa que sean los más grandes... escritores latinoamericanos... sobre todo algunos playboys
internacionales... aaah... si dice il peccato non il peccatore... escribieran de espaldas a la realidad... come non la volessero veder esistere o perché non degna di loro e della loro grandezza o perché puzzava troppo per il loro naso foderato di seta... Las dolorosas, las terribles convulsiones de que vive América Latina no han merecido la atención de muchos de
sus novelistas más conocidos. Quien hojee... Shadi come dite voi hojear?... ah... darci un’occhiata... algunos de nuestros libros célebres, ¿encontrará el dramático latido de un mundo
desgarrado?... che sarebbe poi la drammatica pulsazione di un mondo straccione... come il
grido di dolore del risorgimento italiano... per chi si voglia ancora interessare di storia e
costume italiani che ogni tanto occhieggiano nel nostro corso... che volete?... sono peruano sono francese sono berlinese e sono anche italiano... sono internazionalista... come
Garibaldi... no... come Napoleone no...
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CARLOS BARRAL

CON VARGAS LLOSA E GARCÍA MÁRQUEZ

CON GIULIO EINAUDI E CLAUDE GALLIMARD

M. SCORZA E M. VARGAS LLOSA ALLA BUCHMESSE 1976

NON PROPRIO DUE INTERLOCUTORI...

...No... rispondo con certezza sconsolata e accorata... no... ninguno absolutamente ninguno de los grandes escritores del boom se ha referido a Redoble por Rancas... Los
escritores peruanos han declarado... como Mario Vargas Llosa... que no conocen mi
libro... Mario Mario... Esto no ha impedido que de Redoble por Rancas se han vendido
tres millones de ejemplares y hoy está traducida a treinta idiomas... di più... quanti sono...
la semana pasada me llegó la noticia de que aparece en griego y en albanés también... Pero
la verdad es que Redoble por Rancas fue rechazada por muchos editores, incluyendo al
infaltable... che sarebbe l’imperdibile ma anche l’infallibile ma forse... soprattutto lui lo
vorrebbe... l’imprescindibile... il sempre presente come prezzemolo e sempre odorante di
cicuta Carlos Barral... il boss della casa editrice Seix Barral... con cui ebbi già rapporti ai
tempi dei populibros per la coedizione del primo libro di Mario Vargas Llosa... La ciudad
y los perros... Carlos Barral que también rechazó Cien años de soledad... rechazó Gabriel
García Márquez... il che è tutto dire... Después se produjo la explosión de Redoble... pero
eso no vino en un día, sino en varios años, que fueron años de extrema dificultad económica en París...
...Mario Vargas Llosa?!... ancora Mario?!... anche tu Geneviève!!... anche voi!!... tutti
mi assillano chiedendomi di Mario... tutti vogliono da me un cammeo... che dico?... un altarino per Mario... magari una tomba... Mario Mario perché mi perseguiti?... tutti sanno che
Vargas Llosa y yo fuimos muy amigos en la juventud... da tempo amici diciamo non più...
Je t’aime... moi non plus... secondo voi chi lo dice tra noi due?... después nos separaron las
distintas ideologías... e la politica divide più del pelo di... e tutti adesso vogliono vederci uno
di fronte all’altro come due galli messicani... lo so Geneviève che la tua curiosità è altra...
galli?!... è così e non è così... Mario è una vita che non lo vedo... si fa per dire... la última
vez que nos vimos, fue cordialmente, en la Feria mundial del libro de Francfurt... l’anno
scorso... pardon... due anni fa... la guerra di dispetti e sgambetti con Mario pare entrata in
fase di tregua... e mi fa un enorme piacere...
SHADI È solo una tregua momentanea... cinque anni dopo Mario sputerà fuori tutto

il veleno sulla faccia di Manuel... un articoletto curarobilioso fin dal titolo... ¿Un champancito, hermanito?... Lasciamelo recuperare MaùMaù... l’ho sepolto chissaddove...
...Mario non lo amo da una vita ma è da una vita che lo leggo... mi credete se vi
dico che non c’è invidia?... non nego la più netta contrapposizione politica... destra e sinistra se si prendono per vere e buone hanno un versante opposto sulla barricata della storia... ma sul piano letterario il mio giudizio di collega vuole essere il più spassionato possibile... Per me dopo il folgorante e promettentissimo esordio con La ciudad y los perros...
non dimenticatelo... yo le promocioné su primera novela... gliel’ho pubblicata io in América
Latina... Mario Vargas Llosa ha obtenido un triunfo demasiado prematuro... pese a su gran
talento... perché indubbiamente ne ha... no ha escrito la gran obra que de él se espera, como
es el caso de García Márquez... la obra de Vargas Llosa es interesante, pero le ha faltado la
vivencia del fracaso... che è l’opposto del boom e di solito lo si vive in silenzio... el fracaso... il fallimento l’insuccesso... es también un ingrediente fundamental para comprender la
condición normal del hombre. Pensate a Cervantes... immaginatevelo Cervantes escribien-
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DON GIOVANNI D’AUSTRIA, COMANDANTE DELLA
FLOTTA DELLA LEGA SANTA NELLA BATTAGLIA
DI LEPANTO, FA VISITA A CERVANTES FERITO

do El Quijote con la única mano que le quedaba... a Lepanto nel 1571 Cervantes si becca
una scarica di archibugio che gli costa la mano sinistra e pure il braccio... meno male che
non è mancino... almeno glielo auguro... ma gli procura il soprannome di Monco di
Lepanto... perdipiù poco dopo lo beccano i pirati e si gode cinque anni di prigionia fino al
riscatto... Ecco... per me... la falta de fracaso no permite al escritor llegar al momento de la
convicción... convincimento suo in primo luogo e di riflesso dei lettori... Mi país, por ejemplo, es un país de historia fracturada, de gente fracasada... Rimango in tema... non preoccupatevi... Mario deve essere e Mario sia... ecco... per dirla tutta su Mario mi fa specie che
ci si spertichi a incensare la sua Casa verde 1966 e si lasci nell’ombra No una sino muchas
muertes 1957 di Enrique Congrains...

LEPANTO, PAOLO VERONESE, DETTAGLIO

LEPANTO, ANDREA VICENTINO, DETTAGLIO

ENRIQUE CONGRAINS
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...La questione della lingua... valeva per Dante Alighieri... vale per noi latinoamericani... Vero quello che tu dici Jean-Luc... vero... noi usiamo la lingua spagnola che è la lingua degli antichi colonizzatori... dovrei dire usavamo... perché oggi es todo lo contrario...
todo lo contrario... oggi abbiamo tutti sotto gli occhi que la lengua española ha sido colonizada por la literatura latinoamericana... esta lengua nos viene de la colonización, pero el
latinoamericano... es decir, el español que se habla en los países latinoamericanos y no en
España... se ha liberado... logró... c’è riuscito... vencer a través de una guerra de liberación
lingüística... es el primer movimiento colectivo latinoamericano de liberación que ha resultado... che ce l’ha fatta... esta es la tesis que sostengo en mi ensayo Literatura, primer territorio libre de América Latina... prima o poi ve lo porto... promesso... se prima o poi riesco
a finirlo... finire il saggio o morire da saggio di maggio?... that is the question... Con la conquista se conmina... uso volutamente un verbo da tribunale... si ingiunge si intima si impone... al pueblo a someterse al rey de España en una lengua desconocida... “La ignorancia de
la ley no excusa su cumplimiento”... ignorantia legis non excusat... che in soldoni diventa la
legge non ammette ignoranza... es uno de los preceptos más injustos de la sociedad civil
occidental... ¿Cómo puede el indígena conocer la ley del conquistador?... A partir de esto
se desarrolla en toda la sociedad de América del Sur una permanente sarta de mentiras...
un rosario una sfilza una sequela di bugie su bugie su bugie... todas las leyes han sido mala
mitología... las constituciones han sido amargas bromas... scherzi da prete più che cazzi
amari e poi acidi... mitos en el peor sentido de la palabra... Paralelamente, el poder acicala...
infiocchetta di nastrini trine e pizzi... su leyenda hasta la caricatura... por ejemplo, cuando
se ve a Somoza pretender que él es “el defensor de la constitución”... sì... della costituzione del suo patrimonio... in Nicaragua e ancor più all’estero... En medio de todas estas gigantescas mentiras, la novela latinoamericana ha sabido decir una verdad, porque ha descrito
la sociedad como es... La literatura latinoamericana es tal vez... y sin tal vez... la más poderosa literatura universal. ¿Cómo se explica la paradoja de que países subdesarrollados hayan
engendrado una literatura superdesarrollada?... Esta paradoja se explica porque la lengua
española imperial que nos llegó a través de la conquista ocupa nuestra expresión durante
cuatrocientos años... para desalojar un ocupante de un territorio ocupado se requiere una
guerra de liberación... La literatura fue abandonada por las clases en el poder... la literatura
se independiza porque libra una guerra de liberación contra la ocupación de la lengua del
español imperial... Las primeras formas de resistencia estéticas al español clásico se formulan en la época de Rubén Darío... el verso famoso “Yo busco...” pardon... “Yo persigo
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una forma que no encuentra mi estilo”... Rubén Darío también formuló una angustiosa
pregunta... “¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?”... è in Los Cisnes... Esta
resistencia se transforma en guerra de liberación lingüística durante la segunda guerra
mundial... la tragedia de la guerra civil española y la interrupción de relaciones entre España
y América produce un vacío de poder lingüístico... lo dite anche voi no? vuoto di potere...
Aprovechando ese lapso... interregno senza regnanti sul collo... la novela de América Latina
se abrió paso sensacionalmente y adquirió entidad propia... i gatti mammoni latitano i topi
ballano... i topi diventano uomini... se produce la liberación de la literatura latinoamericana... llamo a eso un territorio libre... el primer territorio libre de América Latina, porque
todo esto pasó antes de la revolución cubana... antes... los nombres de sus grandes batallas
y de sus grandes victorias son los mismos que llevan los títulos de los libros cimeros... bestseller... que aparecen en América a partir de 1940... Nuestra fantasía se revela cuando es
espontánea. Hasta hace poco el latinoamericano al escribir se despojaba de sí y se sometía
a las normas de la literatura española, que es realista y retórica, salvo excepciones como el
gran Quijote. Por eso el acto de independencia esencial de la literatura latinoamericana fue
liberar la fantasía de la rigidez en que nos encerraban los cánones de la literatura española.
Esto es importantísimo, porque el imperialismo cultural es el peor de los imperialismos, es
el que más enajena, el que desprestigia la identidad de un pueblo. Mi tesis es que el imperialismo español en América, el imperialismo económico, religioso, lingüístico, no cesa
hasta la guerra civil española. En la guerra civil ocurrió un hecho monstruoso: el asesinato
de García Lorca. En ese momento España dejó de ser la “madre patria”. El gobierno fascista provocó en América Latina una reacción visceral de rechazo a todo producto español,
incluyendo la literatura. La ruptura con España fue definitiva. Sin quererlo el fascismo liquidó la influencia española en América Latina...

2029

REPRESSIONE FRANCHISTA

...Yo creo que, por primera vez desde hace cuatrocientos años de enajenamiento...
alienazione... cultural, nos hemos puesto a propalar nuestras mentiras, nuestras pesadillas,
nuestras exageraciones... esa es la novela de América Latina... Chi l’ha già sentito st’aneddoto... vero Shadi?... si tappi le orecchie... chi no le apra per bene... El gran viajero alemán
Humboldt, viajando por el Orinoco, se encontró una vez en las llanuras venezolanas con
un general... un caudillo de una de las tantas guerras civiles. Este, al enterarse quién era el
huésped, lo invitó a su campamento, le ofreció una gran cena y, durante la única noche que
compartieran, le empezó a contar sus hazañas, las cosas fantásticas que le habían ocurrido.
Narró una historia extraordinaria, plena de hechos maravillosos. Humboldt quedó mara-

CON LUIS BUÑUEL

FEDERICO GARCÍA LORCA
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AUGUSTO ROA BASTOS

CON LEOPOLDO MARECHAL E GARCÍA MÁRQUEZ
LUIS SPOTA

JUAN JOSÉ ARREOLA

villado... conservó un recuerdo inolvidable de esa noche... Años después, se publicó en
Berlín el libro de memorias de este general, y Humboldt apresuró al embajador de
Alemania a comprarlo, esperando encontrar los hechos fabulosos... buscó ávidamente el
supuesto relato deslumbrador... si aspettava insomma che quelle gesta messe su carta abbagliassero anche di più... ¡Qué terrible decepción!... na delusione di quelle... el desengaño del
geógrafo... El libro era una aburrida relación de datos administrativos del período en que
el general había sido gobernador... una pedestre enumeración de obras arquitectónicas ejecutadas bajo el gobierno de este general... El comentario de Humboldt me parece que plantea agudamente la problemática de la novela indoamericana... “Qué pena... qué lástima que
los latinoamericanos, tan geniales cuando dicen mentiras, sean tan pobres al decir la verdad!”... La única realidad cultural original que tiene la sociedad latinoamericana es la novela. Se hablaba ayer, en una librería, del éxito de la literatura latinoamericana en el mundo.
Yo hice notar que esas novelas tienen, ante todo, éxito entre nosotros, y que habría que preguntarse el porqué de su éxito... En América Latina toda la “historia” es una colosal mentira y esa mentira comienza el día mismo de la conquista, de la fundación de la sociedad
colonial por notarios, soldados, sacerdotes, que hablan una lengua extranjera... Conquista...
forse si sente dal modo come la pronuncio che questa parola per me è la più odiata... la più
amara e la più salata... e perciò da sputare... e lo è per me come lo era per Arguedas... forse
non vi ho mai detto la frase che in pratica è il testamento di Arguedas... ma è bene che la
sentiate direttamente da chi l’ha ascoltata... quando verrà a farci visita César Calvo... me l’ha
promesso...
...Estamos en una infancia de cultura latinoamericana porque hasta ahora habíamos utilizado el idioma y la mitología española, que se acartonaron... si sono proprio incartapecoriti... y finalmente resultaron inexpresivos. Hemos estado viviendo 400 años mudos.
En Perú, después de la llegada de los españoles, hoy se ha demostrado que la cultura criolla resultó derrotada... Las obras maestras de la novela latinoamericana, observa Antoine
Berman... chi è?!... è francese... è un linguista scrittore traduttore da varie lingue... anzi è uno
dei massimi teorici della traduzione... un maestro della traduzione... bueno... Berman
observa que las obras maestras de la novela latinoamericana han logrado imponer la lengua
oral... Por mi parte, escribo en la lengua oral peruana... García Márquez escribe en la lengua oral colombiana... Alejo Carpentier en la lengua oral cubana... Roa Bastos en la lengua
oral paraguaya... Luis Spota... che per la verità ha un nome lungosonante... Luis Mario
Cayetano Spota Savedra Ruotti Castañares... gran novelista mexicano injustamente ignorado... y Juan Rulfo y Juan José Arreola escriben en la lengua oral mexicana... utilizar estas
lenguas era inadmisible hace treinta años... pero después de que la novela latinoamericana
se abrió sensacionalmente paso en el mundo por su potencial para lo imaginario... a raíz de
esta gran conquista estética, el español vulgar logró ennoblecerse... y ahora es el español
culto el colonizado... En Latinoamérica se decidió escribir de acuerdo con el lenguaje de
cada pueblo y, de hecho, se escribe hablando. No es necesario un diccionario especial de
latinoamericanismos... es necesario un diccionario de panespañol... Un altro aneddoto a
chiudere... spero inedito... inaudito per tutti... sulla mutazione latinoamericana dello spagnolo... del castellano come preferiamo chiamarlo noi... la testimonianza di un intellettuale
spagnolo che conobbi anni fa a Buenos Aires... Ci troviamo con altri scrittori e critici nella

CON JUAN RULFO

2030

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 30 SAINT-CLOUD 1 LO SCRITTORE

sede porteña di Planeta... il mio editore di allora... una parentesi di latinoamericanità... porteños sono gli abitanti di Buenos Aires... bonaerenses gli abitanti della provincia di Buenos
Aires... Si parla di libri latinoamericani di grande successo come Cien años de soledad, La
ciudad y los perros... e anche di Redoble... solo in omaggio alla mia presenza... scritti in
español e naturalmente pubblicati in España... Deve ammettere a denti stretti l’intellettuale spagnolo... “Si algún orgullo podemos sentir, éste es uno de los pocos que nos quedan a
los españoles... pero este español casi debe asegurarse que ya no es el nuestro”... il corsivo
è mio... lo sentite nell’enfasi della dizione?... “nos lo cambiaron, machacaron... sfiancarono... trastocaron... frullarono... con tanta fuerza inventora que ya no lo conoce ni la madre
que lo echó... scodellò... al mundo...”... come potete vedere anche nella traduzione dei verbi
ci ho messo un po’ di quella fuerza inventora... E un giornalista spagnolo commenta il giorno dopo sul suo giornale: “Los conquistados de ayer son los conquistadores de hoy con la
pluma. Enhorabuena...”... felicitazioni...

JORGE LUIS BORGES

...Letteratura e politica... Pierre vuoi una risposta o che ti legga un’enciclopedia?...
qui è come navigare in mare... in oceano aperto... El problema de las relaciones literaturapolítica depende del ángulo con que se enfoque... come sapete tutti ormai a menadito... ma
repetita iuvant... En América Latina la única política seria que se ha hecho es la literatura...
incluso, en ocasiones, se ha hecho de una forma inconsciente... Borges, por ejemplo, que
es un hombre reaccionario en materia política y de cuyas posiciones yo estoy muy alejado...
lontano secoli luce... ha llevado a cabo un virulento y eficaz ataque al idioma del establishment, el español clásico... en este sentido, con Borges se cumple la metáfora del avaro que
cree atesorar capital para él cuando en realidad lo está atesorando para la sociedad... No...
Borges no es un rebelde malgré lui... Borges nunca ha sido un rebelde... Borges non può
che essere borghese... pero el efecto de su literatura es paradójico... él ha logrado renovar
el castellano, a pesar de ser un reaccionario... Volvamos atrás... no se puede hacer una revolución, ni conquistar a una mujer, ni descubrir el paraíso, si antes no se imagina... imagina...
la revolución, la mujer, el paraíso... la función de imaginar es fundamental... fun-da-mental... y contra ella se dirigen todas las fuerzas de la sociedad represiva... En América Latina
la literatura ha sabido conservar esta función imaginativa hasta el punto de que allí la ficción debería considerarse la literatura política oficial, y el libro político por antonomasia,
que es la Constitución, es una obra de ficción, porque no se cumple... Letteratura politica?... letteratura di denuncia?... No... mis novelas no pueden inscribirse en esa línea... la literatura de denuncia era y es limitada, porque presenta sólo un fragmento de la realidad, y no

CON ITALO CALVINO

CON OCTAVIO PAZ
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hay, ni nunca ha habido, buenos buenos ni malos malos... ¿Cómo podía contar esas historias a las que había asistido como espectador impotente? Hegel ha dicho: “La historia ideal
de un pueblo tiene que incluir todos los sueños que los hombres de ese pueblo sueñan en
una noche”... sogni a occhi chiusi dunque non solo sogni a occhi aperti catalogabili sotto
la voce speranze di un popolo... Tiene razón... la visión diurna, es decir, la meramente histórica, es forzosamente limitada. Keats ha dicho: “Somos reyes cuando soñamos y mendigos
cuando vivimos”...
SHADI Posso dirvene una su queste sue citazioni colte?... la citazione rimane la stessa... la fonte varia... qui Keats... altrove Heine... altrove Hölderlin... tenete le pinze sempre
pronte...
MANUEL Touché... Sábato me decía una vez “Manuel, tienes razón y me haces
recordar que Hölderlin declaró que somos reyes cuando soñamos, mendigos cuando vivimos”... Comunque importano le parole non il paroliere... qui conta la metafora... Y como
yo no quería contar la historia de un mendigo despierto, sino también la de los escondidos
reyes que sueñan, me propuse hacer de mis novelas máquinas de soñar y soñé mis historias... por eso fueron envueltas por una selva mítica...
MAÙMAÙ Nel mito del cammin di nostra vita mi ritrovai...

...Esta situación personal... es decir, mi inconsciente... refleja el inconsciente colectivo de manera absoluta y total... Yo siempre cito la investigación que el historiador holandés Reiner Tom Zuidema efectuó en un pueblo de los Andes que se llama Ayacucho... en
quechua rincón de muertos... angolo dei morti... Mi piace rincón de muertos... me lo devo
tener buono come titolo...
MAÙMAÙ Manuel l’ha davvero usato?...
SHADI Lo devi pensare in francese... è il titolo dell’articolo che Manuel pubblicò su

Le Monde diplomatique l’anno stesso della sua morte... Le coin des morts... il sentiero della
morte non è mai luminoso... e non è una banalità...
...Según esta investigación vino a demostrarse que los habitantes de ese lugar... a
los que Zuidema había pedido que le contaran sus sueños... soñaban mitos... mitos... esto
es nuevo para los historiadores, pero los artistas lo saben desde siempre... el investigador
holandés está probando que la literatura mítica de América Latina tiene razón... ragione
d’essere e ragione di cittadinanza nella coscienza nazionale... en el sentido en que es una
aproximación más cierta a la realidad que la visión racional... Para conocer a un pueblo hay
que conocer sus sueños... que casi siempre son expresiones de sus carencias más que de su
realidad... totalmente sí... totalmente... creo que la existencia de una poderosa literatura latinoamericana obedece a la incapacidad de realizarse en la vida... cuando uno no puede realizarse en la vida, intenta realizarse en el sueño... Yo, por ejemplo, he soñado participar en
una gran revolución campesina, y esa revolución campesina ocurre porque la he escrito en
el último de mis libros... La tumba del relámpago... ahora... por un milagro del azar... il caso
il destino... l’azzardo del destino... se va a dar también en la realidad... y al darse anula mis
libros... a che servono più i libri dei sogni se i sogni hanno messo ali e piedi?...
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SHADI Certo che Manuel a noi poveri lettori ci metti proprio con il culo a bagno...

maccome?!... tu stesso decanti le tue novelas come realistici libri di denuncia e poi ci incanti con una foresta di miti sogni favole storie dell’altro mondo...
...Yo no diría denuncia, porque es una palabra muy gastada... logora... come un vecchio calzino irrattoppabile... yo diría exposición dramática de una situación trágica... y además diría que mis novelas no plantean una solución, porque no proponen una solución
actual en este instante de confusión de ideologías de izquierdas, de derechas y de centro...
porque hay algo que no se sabe a dónde va en este momento... es una cosa muy delicada...
Es en ese instante cuando el escritor debe tener humildad frente a la realidad misma... creo
que las soluciones vendrán mejor propuestas por los ideólogos, porque la realidad corregirá la teoría... yo confío mucho en el fracaso de las políticas, porque las políticas fracasan
frecuentemente y crean situaciones totalmente nuevas... Lo que ocurre es que en algunos
casos la mera exposición dramática de la situación es ya explosivamente revolucionaria y
provoca consecuencias en la realidad... ve lo ricordate no? il fatto clamoroso della liberazione di Chacón... e l’altrettanto clamore che suscitò il consiglio dei ministri riunito proprio
a Rancas che fino a quel momento era una cacca di mosca registrata solo sulle carte militari... e non in tutte... Ahora hay otro hecho importante en mis libros... yo he dotado de una
memoria a los oprimidos del Perú, a los indios del Perú que eran hombres invisibles de la
historia, que eran protagonistas anónimos de una guerra silenciosa, y que tienen hoy una
memoria... poseen estos cinco libros en los cuales pueden apoyarse y combatir... tienen esa
memoria... está dada ya irreparablemente y no se podrá borrar nunca... mai più cancellare
mai più... porque la han adoptado incluso los pueblos en combate... Ese es uno de los
hechos más emocionantes para mí como escritor... Diré una cosa... hay grupos políticos en
el Perú que han incluido en su ideario el hecho de que sus luchas están contadas en estos
libros... es algo... yo diría... sin precedentes... ancor più che un consiglio dei ministri portato a boccheggiare sul tetto del mondo latinoamericano... Al mismo tiempo, estos libros han
circulado en el mundo... en este momento están traducidos a más que treinta idiomas... già
detto?... allora sono trentuno... Ha sido una mezcla de realidad, fantasía y documento que
ha hecho algo explosivo a nivel de realidad... Me la fate aprire una parentesi?... Ho detto
indios hombres invisibles de la historia... ma più che sull’aggettivo invisibles l’accento va
posto addirittura sul nome... hombres... La literatura latinoamericana hoy es una rica parcela de la literatura mundial escrita por los hombres. Por qué digo por los hombres? Porque
cuando se descubre América Latina... dico se descubre per comodità... più che per convenzione... los conquistadores españoles niegan a los seres humanos encontrados allí la
condición humana. Se produce un debate. Colón creyó haber llegado a las orillas del paraíso. Esto figura en sus cartas. Pero a Colón lo dejamos encadenado en el segundo viaje. Y
entonces empieza este problema. Los españoles, los católicos españoles llegan a América
Latina y encuentran seres sumamente parecidos a los hombres, que tienen dos ojos, una
nariz, dos piernas, y quedan totalmente desconcertados. ¿Son hombres? ¿Son animales?
¿Qué cosa son? Este debate es muy curioso, porque no se plantea al nivel de los idiotas, se
plantea en las universidades de Europa. Dura muchos años. Este debate se plantea mientras se desarrolla el terrible genocidio de la conquista. Millones de hombres mueren mientras una generación europea se plantea cinicamente este problema. ¿Son hombres o son
animales? Da la impresión de leer el libro de Gulliver cuando llega al país de los enanos. El
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problema se zanjó... come dire?... si scava si sviscera e si risolve... en Italia. Porque un papa,
Paulo III, dio una bula ex catedra... Sublimis Deus... dictaminando, después de muchos
años, que los indios de América debían ser considerados como seres humanos y no como
animales. Nosotros sabemos que este debate teológico y la negación de la condición de los
indios no era sino un pretexto del imperialismo español. Y este pretexto es necesario porque el conquistador necesita una excusa para destruir al conquistado. Malraux dice “En la
historia no hay apocalipsis”. Quizás no ha habido apocalipsis en Europa, pero en otros
continentes los hemos conocido. En América Latina, cuando Colón llega, había una población que oscilaba entre los treinta y los cincuenta millones de habitantes. Según los datos
del censo español, cincuenta años después de la conquista la población se había reducido
a un millón. Y a este millón de personas se le había saqueado la identidad de ser humano...
SHADI Non meravigliatevi se questa storia ve la tirerà fuori in altra salsa e altri ingredienti... il nostro autore ben più di Einstein ama la relatività dei numeri...
...Di miscredenti e di vipere... ecco da chi è popolato il mondo... Por eso la función del escritor en América Latina, por lo menos en ciertos países, es resolver primero el
problema del hombre americano, espiritualmente aniquilado por el trauma de la conquista,
demostrar que el americano es un ser humano. El fundamento de la literatura, para mí, es
ético. El problema grave con que se encuentra el escritor latinoamericano es que tiene un
modelo impuesto por occidente. El problema de la mesura, para citar uno solo, nos viene
del concepto de armonía. Pero esa armonía no es la nuestra, porque la conquista nos impone un concepto de belleza greco-latina que para nosostros es imposible alcanzar. Nuestros
cuerpos, nuestras formas físicas son diferentes... la rammentate la storia del patito feo?...Al
no poder cumplir los preceptos de belleza del conquistador, el indio desarrolla un complejo de inferioridad. De ahí nacen nuestras deformaciones. Las primeras literaturas del Perú...
después de las crónicas de los conquistadores... no se escriben en español ni en quechua,
se escriben en griego y en latín. Es decir, una caricatura de la caricatura de un país que no
tuvo renacimiento, como es España. Así se desvalorizan nuestras formas originales. Porque
nosotros tenemos una riquísima literatura precolombina. Este poema maya es anterior a la
conquista...
Solo así he de irme
como las flores que perecieron?
quedará de mi nombre?
Nada quedará de mi fama aquí en la tierra?
Al menos flores, al menos cantos!
Qué podrá hacer mi corazón?
En vano hemos llegado,
en vano hemos brotado en la tierra...

...brotar è germogliare... Estos versos revelan cuán falso fue el debate de la conquista sobre si el indio era o no un ser humano. Todo imperialismo inventa una justificación altruista para dominar y saquear. El desajuste... il cozzo e lo sconquasso... entre nuestra rica fantasía y la pobreza de fantasía de la literatura española, unido a la influencia de
los cánones estéticos del conquistador, empobrecieron nuestra expresión literaria.
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...Novela politica... d’accordo... riparto da qui... vedo che lo tenete bene il filo del
discorso... ¡Cuando se habla de novela política pienso, ante todo, en el aburrimiento!... sono
delle pizze tremende perlopiù... dei mattonazzi... aburrimiento y esquematismo... noia e cliché... cliché e noia... Mis novelas son más que nada máquinas de soñar... mis libros son muy
oníricos... si algo he aportado a la novela política es el haber agrandado sus dimensiones, el
haber terminado con el maniqueísmo... entre los personajes... tra i buoni intendo... figuran
pícaros, ladrones, estafadores y locos... el ingeniero... en El jinete insomne... es un loco... en
una novela política tradicional el ingeniero sería un personaje totalmente incongruente... se
trata, de hecho, de un loco que pretende convertirse en el hombre más rico del mundo...
¿cómo?... imagina en su locura que la muerte no es consciente del valor de su mercancía...
todo el mundo la odia cuando en realidad, sin ella, la vida sería insoportable... Él imagina
poner un remedio a esta situación.... viaja para encontrarse con la muerte y proponerle un
negocio... ¿qué negocio?... que ya no mate a la gente... perché mai fargli sto favore a sta gentaglia?... la vida es el trabajo y la muerte el reposo... ¿por qué había de ser el reposo gratuito?... habría que pagar para obtenerlo... y él, al convertirse en representante de la muerte,
sería el hombre más rico del mundo... avete capito adesso perché ci sono le guerre le conquiste gli stermini?... non per il potere né men che meno per la gloria e balle del genere... ci
sono perché vengono pagate pro capite... ogni testa mozza una moneta d’oro... si va a chili..
También cuenta el ingeniero sus vidas anteriores en estrellas, en galaxias diferentes... pero
todas sus locuras le permiten olvidar la realidad atroz y convertirse en geómetra de los
indios, cosa que cualquier topógrafo normal... tomando en cuenta el peligro... rechazaría...
chi glielo farebbe fare di rischiare la cabeza per due venti duecento straccioni?... ooh... ma
che vi racconto a fare!... non sono mica il commesso viaggiatore del Reader’s Digest... se
non ricordate dovete rileggervelo il Jinete e con tutte queste mie chiose capirete meglio... o
capirete per la prima volta... Considero que el gran error de la novela política fue creer que
había que hacerla con política... non è una battuta... e se lo è è una battuta amara... Una
novela puramente política es una novela mendiga... accattona direbbe Pasolini... e che accatta d’accatto non d’attacco... la rivoluzione non raccoglie... la rivoluzione toglie... La mejor
novela política es una novela fundamentalmente poética, fantástica, humorística... tre aggettivi che con la politica greve e grezza hanno in comune solo la desinenza... che non vuol
dire l’esito... Le he dado gran importancia al humor en mis novelas... todas las tragedias las
he contado con el humor del baladista... por eso las he llamado baladas... son capítulos dolorosos, pero contados de manera cómica, porque la risa se da en la realidad... E se proprio
la mia novela vogliamo chiamarla politica... non lo disprezzo certo il termine... be’ allora una
novela puramente política deve essere ante todo história de hombres, de seres vivos... y los
hombres deseamos hacer el amor, los hombres soñamos, los hombres reímos... en fin, los
hombres somos cosmos... La realidad... la ficción... el sueño... Bueno... aquí las cosas empiezan a ser un poco más confusas porque... porque yo he soñado mis historias... Yo pienso
que esta frontera que se levanta entre realismo y fantasía es muy relativa y muy peligrosa...
ya que el sólo hecho de que soñemos lo cambia todo... Precisamente una de las aportaciones que los críticos han visto en mi obra... porque los críticos a veces, efectivamente, ven
algo... es el hecho de que yo he introducido lo onírico de una manera intensa en la novela
política. Lo cierto es que yo he querido hacer un tipo de novela política que no tiene nada
que ver con ciertas novelas políticas que son verdaderas calumnias a la realidad.
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...Se la letteratura serva meglio la causa politica che il pamphlet?... Be’ posso dirvi
semplicemente questo... La denuncia puramente política de una situación está casi siempre
empapada... inzuppata sì... e spesso la broda prevale sul pane... empapada de demagogia. Y
mi combate, más que estrictamente político, era... es humano y cultural... Se la gente di
Pasco mi volesse... ma perché mi infilo in un periodo ipotetico?... mi ha voluto e mi vuole
ancora a lottare al suo fianco... potrei dire di no?... potrei chiamarmi fuori? io che oggettivamente ho fatto la mia fortuna parlando di loro?... di loro che da sempre si devono smazzare la loro miseria andina?... la revolución ti dà la revolución ti chiede... non sempre in quest’ordine... per questo ho partecipato in prima linea alle recenti elezioni politiche per la
costituente... La incursión en la política significa siempre un alejamiento... un distacco... de
la literatura. El ideal sería, claro, el hombre que combatiera y el hombre que contara el combate, algo así como una Ilíada contada por Aquiles. Que yo sepa, nadie ha logrado la hazaña... e impresa è il termine giusto... Pero, al mismo tiempo, la incursión en la política significa también un aproximarse profundo a la realidad. Esto es vital. Sobre todo para mí que
me nutro con los candentes materiales de la realidad...
...Il mito... ancora il mito?!... sei stato assente nelle lezioni scorse Pierre?... E vabbe’
rimmieliamoci nel mito... più che miele è senape... tu Pierre ti fai la tua biginata gli altri na
ripassata... siete contenti vero?...
CORO Nooo...
...Mi aportación básica a la novela latinoamericana se refiere al tema del genocidio
y de la guerra invisible en América Latina. He hecho una novela que no es de tipo mitológico, sino justamente el paso de esa novela mítica a la conciencia, el paso del pensamiento
“primitivo” a una realidad mucho más consciente, en la que el mito ha tomado otra dimensión... il mito si assume lui il compito di despertar los personajes... risvegliarli...
SHADI Il mito che è sogno ti fa aprire gli occhi... come dire il mito che si suicida...
o quanto meno soffre e tanto di schizofrenia...
...Yo pienso que mi obra es una obra de tipo épico que, partiendo de un punto de
vista mítico, por razones históricas muy precisas, avanza hacia una clarificación de la conciencia... detta così capisco benissimo che suoni come la peggior definizione grammaticale
e inneschi un principio di repulsione... per la voglia di essere esaustivo mi è venuta un tantino dogmatica... vedo di rimediare... Lo que yo he tentado hacer con la historia de mi país,
expresando inicialmente los tiempos míticos, es llegar al tiempo de hoy. Yo no postulo el
mito por sí mismo y, menos que menos, el mito literario... a mí me parece, sin embargo,
que en América Latina el mito ha sido la protección que ha impedido la locura histórica...
ha sido una coraza, una preciosa armadura que le ha permitido al desvalido ser latinoamericano llegar hasta hoy, en que justamente la literatura le da palabras a su locura y le hace
posible alcanzar la lucidez. Lo dramático es que esa lucidez sea tan patética, que desemboque ante los terribles horrores de las dictaduras latinoamericanas o ante los espantosos avatares... diciamo peripezie... que al Tercer Mundo le reserva su guerra con el primer mundo...
chissà perché al più povero gli si riservano le maiuscole... un’ulteriore sfottitura spacciata
per segno di rispetto... ¿Por qué el mito es uno de los temas casi obsesivos de la literatura
latinoamericana?... Porque el mito era y sigue siendo... suona bene anche all’indicativo... la
única respuesta posible a la locura histórica colectiva en que cayeron los sobrevivientes de
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las sociedades precolombinas vencidas por la conquista. No se trata de reiterar la leyenda
negra de la conquista, pero esto también no debe impedir señalar ciertas líneas históricas...
El mito surge en la sociedad latinoamericana como respuesta a la visión insoportable que
le ofrecía la conquista a los vencidos. En la visión histórica de los conquistadores de 1600
no hay lugar para los vencidos, porque para muchos de los conquistadores los indios no
tenían alma y, aunque el papa Paulo III afirmó lo contrario, en la práctica se negó, y aún hoy
se niega, la condición de seres humanos de los indios. Hace pocos años, una corte de justicia de Colombia absolvió al responsable de la muerte de cien indígenas admitiendo la tesis
de la defensa de que matar indios no es delito...
Nel calderone di Manuel la minestra a cuocere varia i suoi ingredienti... una
cipolla diventa porro e magari zucchina... non è che il sapore venga meno... ma a me... e
prima ancora nell’intervista di Albert Bensoussan... Yo viajo del mito a la realidad... nell’ormai numero 12 prezzemolo di Crisis aprile 1974... l’ha raccontata così... “El primero de
diciembre de 1973 Le Monde publicó un cable de la Afp de Bogotá informando que la
Corte de justicia de Ibagué en Colombia había condenado a prisión a un grupo de masacradores de indios. ¿Sabes lo que sostuvo la defensa? Dijo que estos crímenes no debían ser
castigados porque los indios ‘no son considerados como seres humanos en la región’”...
SHADI

...Mis libros... los cuatro primeros... Redoble por Rancas, Garabombo el invisible,
El jinete insomne y Cantar de Agapito Robles... son o tienen proyecciones míticas, pero
culminan con La tumba del relámpago, un libro no mítico. Esto es bastante importante,
porque todos mis libros son una marcha hacia la conciencia. La gran pregunta que se plantea, en mi opinión, es no por qué un libro o ciertos libros de América Latina son míticos,
sino por qué toda la literatura latinoamericana desde su origen es mítica. Yo lo he repetido
varias veces... forse in ogni intervista... si vede che è il mio supplizio di Sisifo... me la devo
rirotolare sta questione perché alla fine giovi... ¿Por qué toda la literatura latinoamericana,
desde su origen, es mítica?... Porque es arbitrario situar la aparición del mito en la literatura nuestra con Carpentier o García Márquez, cuando en realidad esta aproximación mítica
comienza poco después de la conquista española. ¿Por qué la literatura de América Latina...
a excepción de la literatura del Río de la Plata... es una literatura mítica, y por qué la literatura del Río de la Plata no lo es? Las respuestas tienen que buscarse no a nivel literario, sino
sociológico... El mito recorre la literatura de América Latina desde el descubrimiento de
América... ripeto... desde la conquista... porque era y es la única posibilidad de existir que
les quedaba a los pueblos conquistados de las culturas precolombinas... a estos pueblos se
les ofrecía una historia insoportable en la cual ellos no tenían lugar... ripeto sottolineo traduco a chiare lettere... per loro non c’era posto... per loro non c’erano cazzi di starci in quella cazzo di storia... che era una storia tagliata imbastita cucita dai vincitori... e in una storia
dei vincitori perché cazzo ci devono mai stare i vinti?... a rompere i coglioni anche da
vinti?... da quasi morti?... La conquista sometió a los sobrevivientes de las culturas americanas a una historicidad que les negaba el ser... l’essere... il diritto di vita... que les discutía
su condición humana... su posibilidad de vida... así se les arrancaba... li si estirpava... e li si
calcinculava... violentemente de la historia... no había lugar para ellos... Si a nivel de tener...
siamo nel perenne dilemma essere o avere... nuova versione di quello amletico... si a nivel
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de tener se puede aceptar el despojo, al nivel del ser es insoportable porque tú dejas de ser...
e che ti rimane se ti tolgono la possibilità di esistere?... Por eso, poco después de la conquista comenzó a surgir una defensa casi istintiva que produce una serie de respuestas y
reacciones de tipo mítico, cuyo trasfondo... che voi aferesate in fondo... e che potremmo
ancor meglio rendere con essenza... che ha un connotato meno fisico e più metafisico...
cuyo trasfondo es más social e histórico que literario. Yo creo que estas respuestas míticas
se ofrecían como medios... come mezzi... come strumenti... come ancore di salvezza...
come salvagenti... sì... le genti del continente americano... para insertar... bello eh?... da
insertum, inserere... innestato più che inserito... l’innesto implica una “cucitura” simbiotica
di linfe più che un loro contatto... para insertar e incluir a los vencidos en el transcurso de
la historia universal, de la que fueron expulsados por la conquista... Y como esta historia
no les deja un lugar, el mito inventa... inventa otra historia... el mito es la coraza, la crisálida, donde va a esconderse o defenderse una sociedad a la que no se le deja otro camino
que la locura, porque su historia no está en el pasado, sino que estará en el porvenir... literalmente, el pasado está en el porvenir... por medio del mito, estos pueblos sitúan su historia en el porvenir... Así, hacia 1600 surgen en América una serie de teorías... di interessate
ricostruzioni storiche... come se la storia si facesse il lifting... que curiosamente postulan,
por ejemplo, en México, la visita imaginaria del apóstol santo Tomás, que toma el nombre
del papa Topiltzin en la cultura azteca... y Guamán Poma de Ayala, en el Perú, sostiene también que el Perú ha sido descubierto por el apóstol san Bartolomé, antes... antes de Colón...
porque estas respuestas míticas refutan la historia... la storia ci ripudia? e noi ripudiamo la
storia... Evidentemente, si Colón no ha descubierto la América, Colón es un impostor y la
historia tiene que reescribirse... Así, el mito constituirá el equeleto futuro en torno al cual,
en una situación insoportable, América Latina va a reunir su ser, a través de la palabra. Esto
no es literatura... es una explicación histórica que intenta alcanzar el ser del continente...
esto lo explico más largamente en mi ensayo La literatura, territorio libre de América... il
saggio è sempre lo stesso... annoso e incompiuto... è il titolo che non è ancora definito...
Asturias tuvo la importancia de haber introducido la mitología, la gran mitología antigua
porque eso no se conocía... Ahò... ma che applaudite a fare?...
CORO Manuel sei un mito...
...Sfottete sfottete... questo povero professore semiindio... non certo semidio... che
vuole soltanto perorare la sua causa quechua... Mis libros tienen dos niveles de lectura.... un
nivel histórico real, probado por cuatro o cinco años de trabajo minucioso y que ha sido
ratificado siempre por quienes han ido al lugar, con personajes reales que están vivos... y
hay también un nivel mitológico, fantástico, que exige sin embargo una aclaración... un
chiarimento... che è questo... stampato a lettere rosse... yo no utilizo el mito como un escape de la realidad, sino como una aclaración de la realidad... De un lado mis libros son estrictamente históricos, hasta el punto que los personajes pueden reconocerse a sí mismos...
caso que ha sido investigado por muchas tesis universitarias para averiguar cuál es la diferencia entre ficción y realidad. Yo partía de circunstancias extremadamente precisas. Yo no
escribo con la libertad de García Márquez o Carpentier... la realidad histórica de los hechos
me obligaba y me limitaba a jugar con dos fichas... su due tavoli... finzione d’accordo ma
finzione filtrata dall’acqua di realtà... altrettanto burbera che il principio di realtà di Freud...
senza l’acqua di realtà nessun distillato di finzione... chiaro?... Mis libros son la historia de
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una rebelión campesina perpetuamente recomenzada y perpetuamente aplastada... il ciclo
del tallone... meglio del calcagno... come il destino del lombrico... esce di terra e finisce
sotto il calcagno... riesce e rifinisce calcagnato... il mito del ciclo del calcagno... En este sentido, es una lectura histórica precisa, porque ese ritmo atroz de rebelión-masacre rebeliónmasacre es un ritmo trágico de nuestra historia colonial... Ese es un nivel... pero, por otro
lado... como soy un hombre humilde en el trabajo creativo... y soy humilde porque conozco los grandes libros de la humanidad... la Biblia, Dostoievski, Proust, Gogol, Melville... y
no tengo la pretención de que mi inteligencia o mi razón puedan explicar esos hechos...
recurrí entonces a mi ser onírico, a mi capacidad de sueño... Yo creo en la frase de
Nietzsche que dice que el hombre sólo es sincero cuando sueña...
SHADI Sarà poi Nietzsche?...
...Shadi non farmi perdere il filo del mito di Arianna... Dunque... por otro lado, mis
libros tienen una lectura mítica precisa. Si en El jinete insomne, por ejemplo, el tiempo se
detiene... porque, en mi opinión, el tiempo se detiene en determinadas culturas... non c’è
mai né c’è mai stata voglia o occasione di cantare as time goes by... si las aguas, los ríos, las
cataratas, las corrientes empiezan a detenerse, a cubrir las punas para convertirse en un gran
lago, no es porque yo intente una graciosa operación imaginativa o un alarde estilístico...
alarde... Shadi... non mi viene mai come tradurlo... sfoggio... gracias... ostentazione ancora
meglio... sino porque es parte significativa de la historia... así quiero plantear el tiempo de
la paralización histórica... Yo observo que en muchos lugares las concepciones de tiempo
que rigen... vìgono... sdrucciolo come Fìgaro Fìgaro Fìgaro... que rigen en la mayor parte
de América Latina no son las concepciones de tiempo que rigen en Occidente. En muchos
pueblos de Perú se encuentran un barrio alto y un barrio bajo...
SHADI Occhio... sta sellando un suo cavallo di battaglia... ci sono già finito sotto i
suoi zoccoli...
...Alto Machay o Bajo Machay... pero resulta que ambos lugares se encuentran en
una llanura... ¿Por qué hay barrios altos y barrios bajos donde no hay altura?... Elementare
Watson... oddio quasi elementare... un po’ più da scuole medie... magari superiori... Porque
persiste aún una cosmovisión que divide el mundo en las nociones de alto e bajo... concepción de la época precolombina... Hay pueblos que se han detenido en los siglos XVI,
XVII, XVIII o XIX... América latina es un archipiélago de tiempos detenidos sin conexión...
Por eso, todos los libros de mi guerra silenciosa... salvo el último... tienen proyecciones
míticas... come tutti i libri della letteratura latinoamericana... Per condensarvelo in una formuletta da bigino che a voi piacciono tanto... perché il cibo dell’anima lo imboccate solo in
pillole... el nivel histórico muestra la realidad tal como es y, salvo excepciones, la recoge a
través de personajes que figuran con sus nombres verdaderos en los libros. En tal sentido
son testimonios... pero al mismo tiempo son máquinas de soñar, porque para mostrar
mejor la realidad, yo la sueño. La limitación más grave de la literatura política ha sido su
realismo. Todo lo real no es racional en la novela...
...Para un pueblo es fundamental expresarse con una mitología propia, que para
nosotros no es y no puede ser la griega, ni la francesa, ni la escandinava. Nosotros... por
ejemplo el Perú andino... somos una cultura prácticamente asiática. Nunca comprendimos
la cultura griega. La realidad me ha enseñado que otros son nuestros mitos. Cuando en Le
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Monde se publicó el capítulo de Redoble por Rancas que contaba la historia de la moneda
caída... esta historia se basaba en la realidad. Alguna vez tropecé... me lo trovai davanti con
tutta la sua aura grandiosa... con un hombre... Garabombo... que se creía invisible por una
serie de razones que no tenían nada que ver con la invisibilidad real y fisica, sino con una
explicación de tipo realista. ¡Pero era invisible! Para nosostros ha sido y es un terrible problema el no confesarnos... nuestra literatura no es de confesión... Por ejemplo, la historia
de mi país es una historia de permanentes derrotas... esto no se ve en los libros... A mí me
ha costado admitir que la historia de mi país es una historia avergonzada... svergognata
umiliata... he tratado de expresarlo a través de mitos reales...
...Yo nunca altero la realidad. La exalto. Trato de hacerla involvidable con símbolos. Hay muchas masacres en el mundo. En la masacre que cierra El jinete insomne, hay un
grupo de madres que desciende de las lomas... dalle colline... se acerca a la orilla de un lago,
y empiezan a caminar sobre el agua persiguiendo a los masacradores, mientras entonan el
Apu Inka Atahuallpamán... ormai lo sapete bene cos’è... Yo creo que ese terrible archipiélago de madres gimiendo y caminando sobre las aguas, como en la Biblia, por supuesto, le
da un máximo de dramatismo a un episodio que, en otro caso, sería una noticia periodística... La literatura reemplaza la historia y con ventaja... porque la literatura incluye los sueños, la parte onírica... La novela, la literatura es una transformación de sueños. Yo creo que
esa es una diferencia fundamental con la información. Hegel decía, y me parece que con
corazón... lo so bene che sapete anche questo... ma fatemi ribattere il ferro... è caldo... vi
lascerà un bel marchio nella memoria... decía que la verdadera historia de un pueblo será la
que incluya los sueños que ese pueblo sueña en una noche. Siempre me pareció eso una
extraordinaria definición de la novela. Y yo he intentado hacer eso. He incluido, he soñado la historia. He tratado de mezclar junto a la historia política, la historia onírica. Por eso
mis libros son novelas y no meras crónicas o fantasías. Ese trabajo lo prosigo en todos mis
libros, donde he trabajado sobre todo a nivel onírico, cosa extremadamente agotadora... che
ti sfianca e ti sderena... Son libros que han pasado del despertar a la máquina de escribir...
per questo pigiavo forte sui tasti... per svegliarli ancora di più... oddio ci pigiava Cecilia la
mia seconda moglie e madre di mia figlia Cecilia... la mia ex moglie... già... ci siamo lasciati
da più di un anno quasi due... sarebbe meglio dire mi ha lasciato... so che per lei ero come
impazzito fuori di testa con la bussola starata che puntava il sud... lo so... adesso mi è chiaro senza più le nebbie che ti condensano a caldo il sangue... Yo me planteé... lo misi ben a
fuoco... que había una historia invisible de las grandes luchas en América Latina... pero no
me limité a contar sólo lo que había visto sino que incorporé los sueños porque la aproximación puramente política es muy precaria, con hombres demasiado buenos o muy
malos... non c’è mai il grigio di mezzo che è l’abito quotidiano dell’anima umana... eso no
me parecía exacto y creo que los sueños dan una dimensión más real... Estos cinco libros
son una secuencia pensada para concluir en un despertar... il relámpago che ti abbaglia ma
ti scuote... son una metáfora del cambio humano... tienen formas de sueños y mitos hasta
que se llega al despertar... al risveglio della coscienza... al risveglio nella realtà nuda e cruda...
nella realtà di merda... Yo soy miembro de una sociedad reaccionaria, oprimida y católica.
Mis sueños hay que instalarlos en este contexto. A través de mí como a través de todos, se
expresa el inconsciente monstruoso de América. Por eso nuestra literatura está poblada de
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monstruos. Tenemos monstruos guardados... y además, se están pudriendo... marciscono
in prigione... Por eso actualmente queremos eliminarlos... sono o non sono i topi che portano la peste?...
...Jamás utilicé el mito arbitrariamente. Sin caer en una servidumbre realista obsoleta partí de proposiciones reales. El Ladrón de Caballos que entiende el idioma de los animales existe porque una vez oí a un comunero decir “De esas cosas yo me entero por los
caballos”... En los Andes, en esas alturas remotas en el espacio y e el tiempo, el mito es
natural y muy anterior a García Márquez... En este sentido yo estoy prolongando más bien
la línea de Arguedas... el zumbayllu de Los ríos profundos, el trompo mágico... come lo
chiamate voi?... la trottola capaz de trasmitir la voz de Ernesto a su padre, a cientos de
leguas... García Márquez propone la magia al servicio de un delirio imaginativo, ése es su
gran mérito. Él parte de la realidad al mito... yo viajo del mito a la realidad... Los animales
huyen, los árboles se retuercen y caminan, las lechuzas vuelan de día en Redoble por
Rancas porque tienen miedo del Cerco que avanza cerrando el mundo. El Ladrón de
Caballos no habla con los animales gratuitamente... habla con ellos por organizar una rebelión. Y Garabombo el invisible se vuelve transparente con fines igualmente concretos y lo
importante no es lo que le ocurre... como un personaje de Wells... cuando es invisible, sino
cuando deja de serlo... Y al final el lector conoce la causa de su “enfermedad” tan bien
como él...
...Vabbe’ europei conquistadores per dna... avete scalato la vetta del mito latinoamericano... vi meritate una birra... Tu Geneviève no?... una cosa?!... una camomilla!... capisco... pardon... gli umori della luna valgono bene una messa in infusione...
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ULTIMA CONVERSAZIONE

...Bella domandina pepatiella... Shadi li hai imbeccati per bene... La mia fortuna
editoriale in Perú?... corrisponde in verità al suo esatto contrario... si dovrebbe parlare di
sfiga e sfiga nera... che ha per me... che sono la parte lesa e potete anche non credermi...
una sola fonte... la envidia o... meglio y... y los manejos de las camarillas literarias. Cosa que
no interesa... hoy no interesa más... porque en el Perú se hará una edición popular de un
millón de ejemplares de mis libros y a precios verdaderamente accesibles. Dirò di più... Si
la Confederación nacional agraria quisiera obsequiar... omaggiare è la traduzione giusta...
una edición de mis libros, yo regalaría mis derechos. Lamento que editoriales que controlan el mercado internacional, vendan mis libros a 900 soles... credo... credo che il cambio
attuale sia 130 soles per un dollaro yanqui... quindi 7 dollari... y que además no me paguen...
SHADI Sapessi cosa direbbe Mario su di te... cosa ti farebbe...
...Mi farebbe boom-boom-boom a assecondare il suo livore... ma sparerebbe su un
falso bersaglio... Non ho voglia di marieggiare... a Mario preferisco Mariátegui... Ma siamo
in Perú... e in Perú di Mario ce n’è un esercito sul piede di guerra... ne farei volentieri a
meno di fare la fine del profeta ma tant’è... Perú Perú perché mi perseguiti?... Pitanza y
escritura... pane e pagine... panem et carmina... binomio improponibile in Perú... Escribir
en el Perú es producir una no-mercancía... y es tremendo porque el escritor también come...
Las dificultades que un hombre tiene para ser escritor en el Perú son varias... En primer
lugar, que en este país nadie se puede ganar la vida haciendo literatura... el trabajo creador
es un trabajo que te debe llevar la mayor parte de tu tiempo, y muy pocos tienen la posibilidad de realizar la tarea sobrehumana de escribir y ganarse la vida simultáneamente... El
segundo problema es la falta de editoriales... el Perú no tiene una estructura que permita a
un escritor vivir de sus libros y a veces ni siquiera publicarlos... la literatura en el Perú y en
América Latina es realmente un acto de creación heroica... Fra l’altro... yo no tengo fortuna porque me he obstinado en seguir casándome... cosa en la que no habré de reincidir...
se ci ricasco be’... ricoveratemi... Pero, volviendo al tema, aquí recibes 400 dólares por un
artículo y en el Perú a mí Jorge Flores me ofreció mil soles por lo mismo... una miseria... e
se me li rioffrisse oggi sarebbe una miseria ladra... che ci faccio con otto dollari?... En el
Perú tú no puedes escribir porque tienes que realizar dos o tres oficios para sobrevivir... En
América Latina ahora sí existe una burguesía que lee novela y le permite al novelista dedicarse a lo suyo, cosa que no sucede con el poeta. Pero escribir novela no es garantía de nada
cuando comienzas... pueden ser simplemente trescientas hojas sin valor ni editor... Un giornalista per definire la povertà di produzione editoriale del Perú ha usato un’espressione
meteorologica... sequía librera... siccità libraria... e in effetti l’editoria peruana è un deserto...
Me parece un escándalo que el Perú haga todo lo posible por oponerse a la expresión de
un sector social que ha dado tantas pruebas de originalidad. Hablo de Arguedas, de Vallejo,
de Mariátegui. El estado ha tomado una posición equivocada y olvidado que uno de los
problemas más graves que puede confrontar una nación, es el empobrecimiento de su sector intelectual. Están haciendo todo lo posible por anular la inteligencia. Porque una de las
costumbres... più che abitudine vezzo o vizio... desde la conquista hasta hoy ha sido destruir
todo lo que de inteligente tenga el Perú... Ma le mie dolenti note... forse campane a morto...
le devo alla malevolenza al malanimo alla malalingua... aah... ¿Por qué vivo en París?... ¿Por
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qué no vivo en el Perú?...Yo necesito el Perú... No puedo expresar sino ese país triste y
pobre en cuyos suburbios de trapo nací... trapo... di straccioni sì... d’accattoni direbbe PPP...
no che non è Pierre Paul Prud’hon il pittore... nemmeno Pierre-Paul Prévert... è Pier Paolo
Pasolini... Pero me alejo definitivamente, para bien o para mal. Quizá para recuperarlo,
quizá para reencontrarnos, pero me alejo... Yo nací exiliado. Mi enfermedad...
SHADI Soffre di asma come il Che... se l’è scelto bene il compagno di corsia...
...se agravó durante el destierro... senza destriero... un esilio a piedi... e malconci...
non certo in sella... el destierro artificial – siete años – que me regaló Odría. Volví, no pude
adaptarme. Reconozco que actué como un tigre, pero también es verdad que tras un ensayo de siete años en el Perú, casi sólo me quedan enemigos...
SHADI Professore... la sua matematica è approssimativa... forse gli anni dopo il rientro sono undici...
...Y, desgraciadamente, en los últimos tiempos sospeché que empezaba a perderlos.... i nemici sì... i nemici... Durante mi viaje... nell’ormai lontano 1970... appena dopo l’uscita di Redoble credo... se acercaron a saludarme personas que no podían verme ni en pintura. Y eso me deprimió mucho. Porque el odio de esas buenas gentes me sostuvo durante tantas estaciones de depresión y de neblina limeña. No somos hijos de los amigos sino
de los enemigos. Sólo ellos, cuando te ponen de espaldas contra la pared, te obligan a sacar
la garra... sono gli artigli... della tigre... disimulada por la pereza y el desgano... che sarebbero l’ignavia e la... la ritrosia... che poi messe insieme farebbero un bel mavvaffanculo te
e tutta la tua maldicenza... chissennimporta... ma non si può reagire sempre all’inglese... preferite il contraria contrariis o il similia similibus curantur?... non si può sempre mantenere
un falso aplomb... non si può rispondere da gentleman ai farabutti... quando vi scaricano
un montante nelle parti basse si deve rispondere almeno con un diretto sul naso... quanno
ce vo’ ce vo’ dicono a Roma... ma lo ripetono anche a Napoli... Be’ di tirarvi fuori lo spirto guerrier ch’entro vi rugge lo fanno appunto solo i nemici...
...Naturalmente han existido y existen oposiciones para que circulen mis obras en
el Perú... naturalmente... Come ha detto un mio amico e collega messicano... Jorge Mejía
Prieto... intervistandomi... “A los grandes intereses capitalistas de tu país no debe agradarles
la denuncia que hay en tus novelas”... Pero ha sido imposible detener Redoble por Rancas...
provatevi voi a bloccare un rullo di tamburi che vola e rimbomba sull’oceano dalla Spagna
al Perú rimbalzando dalle Ande a tutta la costa... En donde Redoble lo llegaron a silenciar
fue en Estados Unidos... e dove sennò?... se non nella culla della Cedepacocò?... Harper y
Row, la famosa editorial norteamericana, compró los derechos en 1971, y lo tuvo guardado
durante seis años... tanto ben conservato in fondo a un cassetto da fargli mancare l’aria... l’asfissia è la miglior forma di censura... luego, cuando al fin salió, no se publicó un solo
comentario... l’ultimo atto della guerra silenciosa... En cambio, en Inglaterra Times dijo que
era... excúsenme la cita... “una obra maestra”... Otros diarios lo propusieron como “el mejor
libro del año”... Pero no sólo ha habido la oposición de los malos de la película... i cattivoni di ruolo... quelli te li metti in preventivo... indossano anche la divisa... ma ci sono anche i
cattivi mascherati da presunti buoni... quelli te li immagini di meno e di solito colpiscono alle
spalle a al buio... e se la pugnalata te la mandano scoperta è dalle colonne di un giornale...
direttamente o per interposta persona... Be’... los novelistas del boom... Mario Vargas Llosa...
EDIZIONE HARPER & ROW, NEW YORK 1977

2043

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 30 SAINT-CLOUD 1 LO SCRITTORE

ANNO I, N. 3, NOVEMBRE 1969

2044

García Márquez... pure lui... e pure altri boomisti han hecho todo lo posible por ocultar
Redoble... Claro, no es únicamente mi caso... esos señores hacen todo lo posible por ocultar la mitad de la literatura de América... Le soleil c’est moi... e il resto degli scrittori chi li
vede sente legge nel cono d’ombra dell’eclisse?... En América Latina, como en todas partes
del mundo, se da la guerra de clases... e non sempre vince la classe migliore... specie in letteratura... existen también las oligarquías literarias... ese es el grupo de los críticos que siempre controlan las universidades, que tienen puestos en ellas... que son lectores en una editorial o pertenecen a la academia... o que escriben una columna en un periódico... los críticos
que se invitan unos a otros a los congresos... que forman sus propias listas de favoritos... e
se i critici sono strabici e mirano solo a destra è ben difficile... sarebbe anzi strambo in questo strabismo... che possano includere nei loro favori uno scrittore fortemente etichettato di
sinistra... ma al di là di questo es interesante ver cómo esos que pertenecen a las oligarquías
literarias de América Latina están prontos a repartir la tierra, la industria, a nacionalizar la
banca... todo en el papel... d’altronde la carta è il loro regno... pero no a ceder una pulgada
de su propio espacio publicitario... diciamo un’unghia anche se è un pollice... A estas gentes
normalmente no les temen los gobiernos, porque las han mediatizado... li hanno cooptati...
sì... Me tiene sin cuidado... oddio caso ci faccio e magari m’incazzo a volte ma certo non è
il fulcro dei miei pensieri... que en muchos lugares de América Latina se ignore que soy un
escritor traducido a treinta idiomas... eso algún día se sabrá... loro non lo sanno?... cazzi
loro... No escribo para ser traducido... escribo para el Perú... para ser leído... I miei fustigatori in Perú?... quelli che amano tanto il mio fondoschiena da darlo in pasto ai loro stivali?...
Sì... lo so... è un tema vecchio... e un vecchio cruccio non del tutto rimarginato... la critica
peruana... gran brutta bestia... e non solo perché mi ha ignorato... letteralmente ignorato...
quando non avversato livorosamente... per molto tempo... molto... Este es un tema que me
gustaría debatir con los críticos... ¿por qué no?... ma i critici al punto critico... il loro... non ci
vengono mai... la loro tattica è annusa e fuggi... mordere hanno già morso... Ve ne racconto
una... protagonisti... protagonisti?... no perdio no... comparse... Oquendo... non vale neanche
la pena di citarlo per intero né fare il ritratto di un denigratore prezzolato... y el grupo que
se ha apoderado de la Casa de cultura del Perú... Estos señores conceden cada año unos
premios de “fomento a la cultura”... hace un tiempo la Casa de cultura concedió el premio
a una vaca sagrada... dite così anche voi vero?... mi piace quest’espressione... mi riempie la
bocca e la pancia... mi sa che ne farò un nome proprio... prima o poi un personaggio lo chiamerò così... a una vaca sagrada... un pezzo da novanta... de la oligarquía política peruana, el
doctor Honorio Delgado... pero lo chistoso... la chicca umoristica... il bello... es que el premio de “fomento a la cultura” se le concedió a título póstumo... ¡Háganme el favor!... ¿Creen
que gente que se dedica a “fomentar” la cultura en los cementerios tiene serenidad para fallar... per sentenziare... sobre un libro como Redoble por Rancas?... Yo siempre he discrepado de estos “exquisitos”... raffinatoni dei miei stivali... Mucho antes que apareciera Redoble
por Rancas yo declaré a la revista Cormorán de Chile algo que no sobra repetir... non è davvero di troppo... anzi mai come qui repetita iuvant... me la sono portata con me la rivista...
“El boom significa para América Latina el desprestigio de la literatura de denuncia. Desde
el comienzo ha planteado una actitud estética ante la realidad... la fantasía, el exotismo, el
refinamiento literario. En este momento si alguien escribe un libro de denuncia, resulta anacrónico, sobrepasado o superado... En un momento dado – sobre el cual algún día tendrá
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que hablar un sociólogo – alguien empezó a repetir en América Latina que una literatura de
denuncia era literaria en el siglo XIX. Así fue desprestigiada, antes de ser escrita, una literatura de la cual existe solamente un destello en los libros de los antropólogos como Lewis”...
destello è come relámpago... lampo sprazzo... un cenno fugace... e meno male che c’è...
“destello que tendría que haber sido gigantesco”... non una scintilla ma un incendio... “en la
literatura latinoamericana. Cuando Pérez Jolote empezaba a nacer”... oddio vi tocca sciropparvi un’altra delle mie digressioni... Shadi li chiamerebbe pistolotti...
SHADI Candelotti di kryptocoglionite...
...Chi è Pérez Jolote?... e perché avete paura di lui?... vi vedo smunti e affranti...
mozione d’ordine... prima della digressione una pausa caffè...
...Juan Pérez Jolote è un indio tzotzil... i tzotzil vivono sugli altipiani centrali del
Chiapas in México... discendono per linea diretta dai maya... per secoli gli europei li hanno
usati come lavoratori... bell’eufemismo moderno... per le piantagioni di caffè e zucchero...
usare è invece il verbo giusto per degli arnesi umani... l’aguardiente da sempre è il loro analgesico esistenziale... Juan è il protagonista di un libro famoso... un gran libro... nato come
indagine antropologica e ora sugli scaffali delle biblioteche come testo letterario... si legge
bene perché scritto bene... un po’ come i libri di Freud che predica bene della sua scienza
e ne scrive come un grande narratore... il Freud della situazione è l’antropologo messicano
Ricardo Pozas Arciniega... studia gli indios tzotziles chiapanecos e volendo scriverci sopra
il canonico saggio s’imbatte nell’eureka... meglio s’imbatte in Juan e imbocca la sua via di
Damasco... il saggio si converte in biografia... Juan Pérez Jolote. Biografía de un tzotzil...

TERZA EDIZIONE, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, COLECCIÓN POPULAR, MÉXICO - BUENOS AIRES 1959, COPERTINA E DISEGNI DI ALBERTO BELTRÁN
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uscito nel 1952... Ricardo Pozas fa di più... si defila... e a raccontare la sua vita alfa-omega
è Juan in prima persona... No sé en que año nací. Mis padres no lo sabían, nunca me lo
dijeron... Juan nasce a San Juan Chamula... un insediamento dello stato del Chiapas... popolato da qualche migliaio di anime di discendenza tzotzil che parlano il chamula tzotzil o
semplicemente chamula... Me llamo Juan Pérez Jolote; lo de Juan, porque mi madre me
parió el día de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo; soy Pérez Jolote porque así se nombraba a mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos, nuestros “tatas”, para ponerle a la
gente nombres de animales... A Juan gli tocca il nome del guajolote... o jolote semplicemente... che è il tacchino... e su Juan Pérez Tacchino ci fanno anche un film.. México 1973...
regista Archibaldo Burns...

MANIFESTO DEL FILM

...Allora... “Cuando Pérez Jolote empezaba a nacer”... come personaggio... “vino
una gran ola continental que postulaba la mentira en lugar de la verdad... el carnaval de la
exageración de la realidad en que la exageración siempre había sido más alta que cualquier
ficción. Es evidente que hay una organización, una lógica que opera de país en país, de
suplemento en suplemento, y de congreso en congreso”... e dentro questa logica illogica
fa capolino... che diventa un cupolone... “una pregunta verdaderamente idiota acerca de si
existe la literatura latinoamericana... lo que equivale a preguntarse si existe un pueblo latinoamericano”... aah... Morale... “Esa organización fomenta el irrealismo en literatura”...
doppio aah... come volete mai che lo vedano sti signori Redoble por Rancas?... rimbombo
negli orecchi?... fumo negli occhi?... dita negli occhi... credetemi... punteruolo negli orecchi... Scorza?... solo a nominarlo è l’eczema... Scorza lo vorrebbero spellare come un limone...
JEAN-LUC ¿Por qué tus novelas, traducidas a cerca de treinta idiomas, son insuficientemente conocidas en México?
...Già... ¿De qué me sirven treinta traducciones o más de mis libros, si éstos no circulan en países como México?... è un po’ il mio cruccio... In México la mia fortuna editoriale ha topicato da subito... Empecé escribiendo poesía... come sapete... mi primer libro
Las imprecaciones me lo publicó Juan José Arreola en la colección Los presentes... esto fue
por allá por 1955... verso il 1955 sì...
SHADI Prendetelo per buono... per piombo colato...
...la edición quedó retenida en la imprenta por falta de pago... mica male come
esordio editoriale... distribuito esclusivamente negli stessi locali dove sei stampato... be’ si
sono risparmiate le spese di trasporto... México no sólo es un país importante... tan importante... para un escritor latinoamericano... México è un paese che amo e dove ho vissuto e
dove ho amici... México è parte della mia vita e della mia storia... En México mis libros han
circulado mal porque, por razones aduaneras, en este país mis editores... españoles y venezolanos... nunca lograron buena distribución... la ragione è questa... bassamente commerciale... tampoco en el Perú me leían... mi primer editor Planeta vendía mis libros en colecciones que costaban dos mil pesos... no sproposito... En México, además, hay una cuota
máxima de importación para cada título extranjero... insomma gli editori hanno problemi
di dogana e io pago dazio... Ma prima o poi... prima o poi... se hará una edición mexicana
de mis libros... e allora brinderemo a tequila...

SECONDA EDIZIONE, LIMA, FESTIVALES DEL LIBRO, 1957
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Manuscò quel brindisi non gli ha mai bagnato le labbra né appagato l’anima... l’edizione messicana delle sue opere apparirà solo nel 1991 a otto anni dalla sua
morte... non avrà brindato ma se l’è goduta di sicuro sorridendo sotto i baffi... che non ha
mai avuto... e sotto il suo palmo di terra...
SHADI

...In Spagna?... eeh... esa es una pregunta que tendría que formular yo a los españoles... ¿Por qué siendo uno de los autores más traducidos en la historia de la literatura en
lengua castellana, soy un soldado desconocido... un milite ignoto... en España?... Una risposta ce l’ho... una... Sin duda los temas que yo planteé y mi conducta política durante muchos
años han sido... ¡quizás!... hechos inaceptables para círculos de opinión o para críticos
demasiado interesados en mantener una literatura lúdica y de diversión... Siamo alle solite...
il pubblico bombardato dal boom... la cortina di fumo e polvere che offusca la letteratura
d’impegno che dal boom non ha l’imprimatur... Redoble non ha avuto la fascetta editoriale di imbonimento... Questa è un’opera del boom... questa rimbomba come il boom... sì...
il babybookboom... Posso dirlo?... Vaffanculo...
...Indigenismo... dove l’avete scovato questo tema?... adesso leggete anche la critica su di me?... per criticarmi anche di più... Indigenismo sì indigenismo no... la bilancia
pende dal no... Creo que hay que explicar el contexto de las novelas que se escriben en
torno al planeta indio, al mundo indio. Hay muchos malentendidos. Durante tiempo hubo
el malentendido de los blancos que escribían novelas sobre los indios sin conocerlos, es
decir, desde fuera. Como existe toda una literatura de viajantes europeos que fueron al África, al Asia, sin conocerlo. Pero hay un conjunto de testimonios artísticos que son sumamente escasos, y que van desde la conquista a través de crónicas, como la de Felipe
Guamán Poma de Ayala, o hasta la época moderna, cuando se escriben los libros del interior de la sociedad indígena. En ese caso, el primero fue Arguedas, y, el segundo, pienso
que puedo ser yo... Arguedas yo lo considero el más grande novelista peruano... lo ripeto
così vi entra in crapa... Yo creo che la definición de novela indigenista es un mal calificativo. Es como si yo dijera novela españolista, cosa que sería absurda, o novela torerista... Es
una cosa un poco despectiva para reducir. Hay racismo en literatura... Bueno, yo insisto en
que debe eliminarse la palabra indigenista, porque es un error de base. ¿Cómo se puede
decir la barbaridad, por ejemplo, de que Arguedas es un escritor indigenista?... Mettere
Arguedas in un orticello a piantare fagioli neri?... in un ghetto a cantilenare in quechua contro il muro?... ¡Es totalmente delirante!... ¡totalmente absurdo!... Arguedas es un escritor de
talla... di taglia e di tempra... dostoievskiana... Arguedas es un hombre en el cual la búsqueda
del padre es una búsqueda esencial... Por eso, el continuar enfocando la novela de esa
forma, la conduce a una forma de racismo literario, ya que en realidad, no se puede ignorar que se la ha querido liquidar colocándole ese tipo de cosas...
...Indigenista io?... nooo.. absolutamente... no... è una etichetta indigesta e indigeribile... y esto lo demostró claramente Jean-Marie Lassus en su tesis doctoral Scorza y el
rechazo del indigenismo en la universidad de Nantes... 1976... Dovrò farlo a mie spese...
distribuire a tutti i critici peruani e di altrove queste tesi di laurea europee... così la smetteranno di darmi dell’indigenista o del neoindigenista che forse è anche peggio... quasi rivi-
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talizzatore di una tradizione che non mi appartiene... che nemmeno esiste... Los libros no
se clasifican en negros o blancos... no... los libros son buenos o malos, y punto... Lo que
pasa es que en el Perú se ha emprendido... intrapreso... proprio su scala industriale... una
sistemática calumnia e ignorancia... la possiamo chiamare campagna di oscuramento... del
pueblo indio... de la nación india... porque quisieran que desapareciera... por eso se habla
de indigenismo, ¡pero el indigenismo no existe!... Mi obra es simbólica, es épica, y está escrita en buen castellano... hice un esfuerzo de poeta para tratar bien la palabra, porque yo quería acabar... darci un bel taglio netto... gordiano... con la excusa demagógica... che è accusa... de que los escritores que tocan temas populares escriben mal... oddio nella maggioranza dei casi mi unirei anch’io al coro... ma in questo caso... nel caso delle mie novelas...
mi chiamo fuori in tutta onestà... nel mio caso no... es una mentira... non ho mai abbassato il tiro... lungi da me indulgere ai bassifondi dello stile... uno stile accattone poi... Lo que
pasa es que nosotros vivimos en un país donde se quisiera que el eje... asse... de lectura
fuera únicamente el eje de lectura de la pequeña burguesía miraflorina... Miraflores ha querido transformarse en provincia incluyendo San Isidro, las playas del Sur... les faltó solamente levantar una muralla... eso es significativo, ¿no?... El Perú no es Miraflores... Ahí
entramos en otro tema, entramos al prejuicio que considera que lo importante tiene que ser
aburrido... d’una noia mortale... al error de considerar que las buenas causas tienen que
estar unidas al aburrimiento... i miei amici italiani direbbero alla macerazione dei coglioni...
las señoritas perdoneranno... expressivité oblige... Yo no veo por qué lo importante tenga
que ser aburrido, yo no veo por qué la revolución o la transformación de la vida se tienen
que hacer sufriendo... son viejas reglas... Yo creo que justamente una de las aportaciones
que probablemente yo he hecho a la novela “indigenista” es el tono de desenfado... di spigliatezza... di leggerezza dell’essere e del narrare... rendo l’idea?... in una parola el humor, y
todo eso, que por lo demás es mi tono personal...
...Fatemi stare... o tornare... un momento sulla novela e la letteratura latinoamericana... tanto per inchiodarvi alle meningi le idee buone... Yo creo que la novela es un espejo de su tiempo o no es nada... pero, como creo también que la novela es una máquina de
soñar, un viaje por lo maravilloso, como la realidad es maravillosa y los ríos se detienen o
los pájaros vuelan debajo de la tierra, y he asistido a bailes que duran siglos, y vivido en
pueblos en donde se necesitan decenios para atravesar sus calles, resolví escribir una novela, fantástica y política, pero aboliendo la lógica y esculpiendo la realidad con el cincel del
sueño... cesello o scalpello fate voi... si tira di fioretto ma anche di sciabola, no?...
Nosotros... los latinoamericanos... hemos sido durante cuatrocientos años una cultura enajenada... no che non infilavamo perline né montavamo monili... alienata non inanellata...
Los europeos nos quisieron obligar a bailar de puntillas La muerte del cisne... lo so lo so...
è un tema già emerso... ma qui riaffiora in altro contesto... non più storico ma letterario...
qui siamo nel campo della novela... bueno... pero nuestros enormes cuerpos primarios...
primitivi sì... come neandertal... e altrettanti goffi se raffrontati all’agile e predominante
uomo di Cro-Magnon... mi vedete no?... non sono propriamente una... un silfide... insomma questi nostri tozzi corpacci di latinoamericani no cabían en estos trabajos de ballet...
volete vedere che l’idea di Walt Disney è nata proprio da qui?... non è riuscito a far ballare
sulle punte degli ippopotami?... Eh sì... Europa se reía de nuestra torpeza... hasta que nos
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arrancamos ese disfraz y retocamos nuestra piel, nuestra monstruosidad, nuestro exceso...
via quegli abitini lustrinati e attillati... aria alla nostra pelle scura e dura... tozzo è bello...
mostro è bello... il nostro mostro è bello... Estos animales han invernado cuatrocientos
años... ahora han despertado y comienzan a hablar... esto es la novela latinoamericana...
Creo que la potencia... la monstruosidad... de nuestra narrativa nace de la potencia... y de
la monstruosidad... de la realidad. Nuestra novela es enorme porque nuestros crímenes,
nuestros dictadores, nuestros terrores, son, igualmente, enormes... cada pueblo tiene la
locura que se merece... e alla pazzia potete tranquillamente sostituire governo o letteratura... En mi opinión, esa fascinación por la novela latinoamericana se debe a que la imaginación de ciertas sociedades demasiado autoritarias se ha secado... troppe regole troppe
clausole troppi veti... il disagio della civiltà insomma... e la linfa della società si secca... avvizzisce... en cambio, en América Latina venimos de realidades abiertas... aperte a tutto...
soprattutto al futuro... vivimos en países que son archipiélagos de tiempo... la supervivencia de una situación feudal da un mundo de imágenes fascinante... la atracción que ejerce
ese mundo latinoamericano sobre el europeo es fundamental... y lo más irónico es que el
producto del subdesarrollo triunfa en el del desarrollo... Graecia capta ferum victorem
cepit... chi di conquista ferisce da conquistato perisce... almeno sulla carta... sulla carta di
un libro...
...La pasión o la ausencia de pasión, el interés o el aburrimiento de una literatura...
torniamo in tema... no son únicamente producto del talento individual del escritor... son
consecuencias de estados sociales definidos. Hay dos clases de realidades... realidades realistas y realidades imaginativas. También podría denominárselas realidades abiertas y realidades cerradas... facendo un chiasmo... Yo llamo realidades abiertas a aquellas en las que la
afirmación de la ley... el orden... y su encarnación natural... el estado... no se han consolidado definitivamente... el horizonte es aún ilimitado. El alma y la imaginación pueden proyectarse ilimitadamente, también. La fantasía, la desmesura, el escándalo no están sólo en
la expresión. El célebre dictador salvadoreño Rafael Martínez... pardon... prima di dire un
nome ci dovrei pensare dieci volte... d’acchito lo canno sempre... ve ne sarete già accorti...
non se ne sono mai accorti invece i giornalisti... in parecchie interviste nella foga... perché
ci metto foga... anche questo lo sapete... ho detto Lima per Roma... e rileggendole mi sono
detto ma che coglione... ma sui giornali mai una nota del lapsus evidente... allora il dictador
salvadoreño in questione è Maximiliano Hernández Martínez, conocido como el Teósofo
Ametrallador porque mandó masacrar 30 mil campesinos en una semana... y allí están las
raíces de la actual guerra revolucionaria en San Salvador... Shadi la storia la sa già... è bene
che la sappiate anche voi... Martínez no sólo era un masacrador, creía en la reencarnación
del alma, y cuando alguien le solicitaba un puesto, pedía el currículum vitae del candidato,
pero ese currículum debía explicar minuciosamente las actividades del solicitante durante
sus siete vidas anteriores... Era frecuente que interrogara a un futuro empleado público
sobre sus actividades en las cruzadas o bajo el imperio romano... Una tal desmesura sólo
puede existir en una sociedad abierta. Algo así es imposible en sociedades cerradas como
Francia, Alemania, Escandinavia, etcétera. En estas sociedades el movimiento político está
rígidamente predeterminado por la ley... no hay espacio para lo excesivo. Y el arte siempre
es excesivo...
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...Fatemi continuare con gli aneddoti... ci godo un mondo... sennò la lezione
diventa troppo parruccona... Creo que los franceses... como todos los europeos... no
entienden bien nuestra realidad porque ésta es totalmente delirante... Por ejemplo, nuestras
novelas sobre los dictadores son quizás inferiores a las verdaderas historias. State un po’ a
sentire... En Guatemala el general Ubico... mica uno dei soliti fanfaroni con stellette... presidente dal 1931 al 1944... un bel giorno fue picado por una avispa... y en consecuencia
mandó al Congreso de la república a dictar una ley prohibiendo la existencia de avispas a
diez kilómetros del camino... es una historia casi ionesquiana... El general Melgarejo... altro
presidente stavolta della Bolivia... dal 1864 al 1871... ofreció una gran baile en honor de su
amante a la cual quería hacer admitir en la sociedad boliviana, e invitó a los notables del
país... las grandes personalidades lo desairaron... che è il nostro verbo per dire snobbare...
con un pizzico di spezie in più... snobbare non rende l’idea umiliare sì... sólo llegaron los
hombres a explicar los diversos motivos por los cuales sus esposas no podían venir... así
hasta que llegó el instante en que el Presidente, su amante y los edecanes... diciamo il suo
entourage... se encontraron en un salón prácticamente vacío... vuoto assoluto di donne e
di avances... Melgarejo mandó cerrar las puertas, cruzó la sala, se acercó al presidente de
la Corte suprema y lo invitó “¿Me permite este vals?”... Y obligó a bailar a todos... hombre con hombre... toda la noche... Esta historia es una profunda metáfora de humillación,
porque los hombres que sufrieron ese deshonor... a su vez causado por el desprecio social
que impedía aceptar a la mujer del general Melgarejo, que también impidió aceptar a Eva
Perón un siglo después en Buenos Aires... volvieron a imprimir el peso de ese desprecio,
de ese odio y de ese resentimiento en la realidad boliviana... dal presidente lo dovevano
subire al popolino lo facevano ingoiare... e non era un rospo... questi uomini altolocati bassamente scornacchiati erano nella ferrea necessità di riprendere quanto prima il loro
aplomb... come?... reinsediandosi nella vita normale che li vedeva sempre onnipotentemente in cattedra... con tanto di predella alta un metro... e ai loro piedi... sotto i piedi... la
plebaglia... En el Perú, hacia el año 1940, Haya de la Torre... il capintesta dell’Apra... organizó una revolución... anche se è meglio dire una ribellione... gracias a la intervención de
un medium... El espiritista logró convencer al general Antonio Rodríguez, ministro de
guerra, enemigo mortal de Haya de la Torre, de que otro general, también enemigo de
Haya de la Torre, le pedía desde el infierno que cesara la persecución del aprismo. ¿Qué
pasó? El general ministro de guerra era un hombre de mente tan primitiva que creyó que
el espiritista le transmitía en efecto órdenes de ultratumba para que se aliara con su enemigo Haya de la Torre. Eso condujo a una revolución en la cual el general murió... En
pleno siglo XX, cuando se producía la segunda guerra mundial, te encuentras con que una
revolución surge no por conflictos sociales, sino por intervenciones de “fuerzas del más
allá” manejadas en forma astuta y siniestra... eso nos lleva a plantearnos dudas... una cattedrale di dubbi... en cuanto al valor del instrumento lógico... Yo no creo que con la lógica se pueda expresar toda la América Latina. Redoble por Rancas es precisamente el
esfuerzo por expresar estos miedos, estas confusiones, estos espectros... por eso las historias fantásticas, terribles y maravillosas... No me he puesto en el punto de vista crítico del
intelectual que ha leído unos cuantos libros, sino en el punto de vista de los hombres que
padecen esa realidad...
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...Che facciamo?... i grandi temi li abbiamo dissodati... facciamo un fuoco di fila
sui piccoli orti... sui dettagli?... Domande in libertà...
JACQUES ¿Por qué tú te consideras un escritor de izquierdas?...

...La vida me instaló en uno de los últimos escalones de la sociedad peruana. Mi
padre fue peón de una hacienda cañavelera del norte... caña de azúcar... y llegó a Lima atravesando a pie casi mil kilómetros de desierto... huyendo de la represión que asoló esa zona
cuando los campesinos fundaron lor primeros sindicatos. Yo sólo tuve zapatos avanzada
mi infancia... ¿Me respetarías tú si yo fuera un hombre de derecha?...
Per me nel mio piccolo es lo mismo... accidenti Shadi m’hai attaccato la
castellanite... discendendo dagli zoccolatori d’alberi della bergamasca dove vuoi che sia il
mio lato della barricata senza tradire la mia gente?...
MAÙMAÙ

...Touché Geneviève... touché... non voglio minimizzare... no... lungi da me... hai
perfettamente ragione... La tierra pertenece a quien la trabaja y a la mujer a quien labora esa
tierra... En efecto, se me ha criticado de no hacer hablar a las mujeres en mis novelas. Pero
la necesidad política me ha impedido dirigirme a las mujeres. En el mundo indígena, este
contacto es imposible. Però una donna c’è... e c’è anche in fotografia... Silveria Tufino l’eroina di Rancas... Promesso... la prossima lezione porto l’album di famiglia della guerra
silenciosa... vi dico subito che uno non lo troverete... don Raymundo Herrera... refrattario
alle foto più di un fantasma...

SILVERIA TUFINO

...I miei scrittori preferiti?... be’... el escritor más lujoso en idioma castellano es
Cervantes... y ése es el gran problema de la literatura castellana... empieza con una novela
perfecta... Carpentier es un escritor lujoso... coloco a su obra en uno de los sitios más altos,
pero Carpentier no es el único escritor lujoso... estamos viviendo un momento de inusitado esplendor de la novela hispanoamericana... este auge se debe a la... a la imposibilidad de
vivir en América Latina... questo se non è un ottimo ossimoro gli si avvicina come una goccia d’acqua... La literatura remplaza la realidad... las nuestras son tan terribles que te obligan a imaginar otra vida... otra vida... en lugar de la fracasada que tienes... Aah... certo... voi
francesi chauvinistas volete sapere di lui... Yo no digo que no me interesen las novelas de
los niños bien... che non sono certo i miei amici d’infanzia e nemmeno i miei amici del
cuore... la ricordate no? la mia polemica con gli autori della novela urbana... La prueba es
que soy admirador furibondo de un extraordinario niño bien... Marcel Proust... Lo descubrí gracias a aquella... la chiamo per pudore... suo... Belleza Lejana... amore di gioventù...
SHADI Sembra essere Nora Seoane...

...quien una vez se jactó de haber leído a Proust... hazaña... impresa davvero... que
en el Perú de entonces no había ejecutado casi nadie... ni siquiera ella... per prima nemmeno lei... ci metterei le due mani sul fuoco... e pure il piede sinistro... il piede di porco... porca
vacca... pardon... porca vacca quanto m’ha fatto soffrire quella chica sola... La lectura de
Proust no sólo orientó mi trabajo literario... me enseñó algo mejor... comprendí que mi
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amor por esa chica era inútil y que mi verdadera vocación era la literatura... incluso
publiqué un ensayo... La idea del arte en Marcel Proust... che compare nel 1948 nei
Cuadernos del pueblo... ese fue un año muy bonito...
...Come l’intendo oggi lo scrittore? come l’intendo la mia vita?... Creo que hubo
un momento en las sociedades occidentales en que la situación de estabilidad permitía
la existencia de lo que se puede llamar un escritor... un hombre dedicado al cultivo de la
belleza, del arte y del “pensamiento superior”... pero creo que la agravación de las condiciones de miseria del mundo, la conversión de casi todo el planeta en un vasto número de estados-prisión, el empeoramiento de las condiciones de vida en todos los campos, hacen que en este tiempo ya no sea posible distinguir entra la vida de un escritor y
la vida del ciudadano... Mi literatura es... ha sido... literatura surgida de una lucha social...
He escrito mis libros como última instancia de protesta... fueron el producto de un combate político, de una lucha política... Primero combatimos varios años en la realidad...
cuando ese combate fracasó, y esa guerra campesina de la que yo había sido testigo parecía que se iba definitivamente al olvido como tanta otras que ha habido, entonces decidí escribirlos... mis libros... por fortuna, la literatura latinoamericana se ha convertido en
la Corte suprema de la historia latinoamericana en la que se puede reabrir los crímenes...
las infamias... las vilezas que se han cerrado en el nivel de la realidad histórica...
...Revolución revolución... è un’araba fenice o un fenicio sogno ricorrente?...
sogno non realtà... la revolución c’ha i suoi acciacchi... le sue bizze... la revolución se ne
sta ancora nell’uovo... si crogiola nel suo albume si pasce il suo tuorlo... di mettere perdavvero il dito fuori non si sogna... il mugnaio dà la farina del suo sacco... stiamo nel
seminato della letteratura... la politica è sdrucciola... Considero que la racionalidad revolucionaria... la racionalidad que peca por exceso de optimismo... es una forma somera
de ver la situación... una forma demasiado somera... talmente troppo sommaria da risultare a volte somara... Reprocho... rinfaccio... ma alle volte mi verrebbe rinculo... a la
novela política tradicional el que sea demasiado esquemática, el que divida la realidad en
forma simplista entre buenos y malos, sin tomar en cuenta elementos preponderantes
como son el sueño, el aspecto onírico, los fantasmas nocturnos... a menudo... spesso...
ogni tre per due... la novela política tradicional rechaza el humor, la ironía... macché
rifiuta... non sa nemmeno dove stanno di casa... ¿por qué dejar eso a las novelas que
escriben los conservadores?... No sé... no sé si estamos condenados al realismo socialista... pero en América Latina, a excepción de Cuba, no tenemos todavía un estado socialista... a propósito de Cuba, no hay, hasta ahora, novelistas comparables a Carpentier,
Lezama Lima, Sarduy, Cabrera Infante... De ningún modo creo que la revolución obligue a seguir el esquema del realismo socialista... este error viene de la época stalinista
durante la cual se pretendía gobernar lo imaginario, y lo imaginario no es susceptible de
ser gobernado... la pregunta que tal vez tú... Geneviève... quieres plantear es si la literatura latinoamericana continuaría produciendo obras maestras si la revolución ocurre...
Sei ottimista Geneviève... e non è un male... Pero, con todo... malgrado tutto... tutto l’imbarbarimento stalinista... la revolución rusa produjo a Maiakovski, Babel, Esenin,
Malevitch, Eisenstein... Con la muerte de Franco... mi hanno detto amici spagnoli... el
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interés por la política disminuyó automáticamente el interés por la literatura de ficción... algo
parecido pasó en Portugal después del 25 de abril... e il motivo è semplice... pues porque la
novela es un subtítulo imaginativo de la revolución... en ese sentido, en América Latina el
día que empiecen las grandes revoluciones que tienen que venir, se habrán acabado para
siempre las novelas... siempre... la palabra siempre es muy enfática... de acuerdo... La función
de imaginar es preciosa y la lesión más grave que puede hacerse a una sociedad para lobotomizarla es justamente cortarle su capacidad de imaginar...
...Realismo magico... Yo creo que no se ha abusado de esa denominación... no... creo
que el realismo mágico es una fórmula feliz para expresar el estado de un alma en génesis...
la novela en América es la novela de la inocencia... de la inocencia anterior a la crisis ética
que conmueve a Occidente... en Occidente el hombre ha perdido la fe en el hombre... estimo que la novela latinoamericana todavía... afortunadamente... cree en el ser humano.
Nosotros todavía somos una civilización pastoril... Si analizamos la novela europea, observamos que el hombre, a partir especialmente de Joyce, se reduce progresivamente a un estado larvario, de marioneta, prefigurado en el Gregorio Samsa de Kafka y expresado por los
últimos protozoarios... passatemi l’aggettivo audace... de Samuel Beckett... Esta novela es la
negación total del espacio, la reducción al absurdum del paisaje... es consecuencia de una civilización en la que el hombre ha perdido todo valor... en ese universo todo está permitido...
están permitidos todos los excesos, las matanzas más innobles, los cinismos más brutales, el
desfondamiento ético absoluto... sfondamento sì... ma dovrei meglio dire des-fundamento...
la dissoluzione del fondamento etico... América Latina ignora esta situación, salvo en el sector de algunos novelistas argentinos... Borges, Sábato, Cortázar... el resto de la novela americana es edénica... vi piace questo aggettivo?... richiama uno stato originario... di bontà originaria... no en vano Cien años de soledad es la historia de la fundación de un pueblo... non
della des-fundación... no en vano Carpentier dice que nosotros estamos en la época de nombrar las cosas... Yo creo en un futuro mejor para los hombres... para el hombre de
Hispanoamérica... yo hago todo lo posible para creer en el hombre... ma... ma... dubbi ne ho
anch’io... ¿quién no puede experimentar esas dudas?... a veces me pregunto si la humanidad
entera no ha perdido el camino... es evidente que el mundo de crímenes y horrores de hoy
no es el fin deseable para ninguna especie... los animales no se matan entre semejantes... por
el contrario, los hombres hacen todo lo posible por acabar con ellos mismos... e acabar ha
tutto il senso bruto di farla finita... ¿No es lícito preguntarse si la humanidad entera ha perdido el camino?... Tú me preguntas... François... por el momento histórico en que se produjo este hecho... eeh... creo que esa es la gran pregunta filosófica de hoy... faccio solo un esempio della realtà odierna... en Japón, para poder resistir tres horas de circulación, los agentes
del tráfico tienen que pasar una hora en una cámara de oxígeno... ¿Cuál es el porvenir humano de nuestra civilización?... l’avvenire di un’illusione o l’illusione dell’avvenire?... esto no
puedo responderlo... ni tengo derecho, porque no soy profeta... nemmeno in patria... esa pregunta obedece al error de pensar que el novelista es un pequeño dios... yo estoy absolutamente en contra del histerismo que acomete... assale... actualmente al público, que endiosa...
come tradurlo?... indivina?... a los escritores hasta creerlos falsos oráculos de Delfos, capaces
de responder desde las consultas... i consigli ai lettori... del correo sentimental hasta el futuro del mercado del café, saludando de paso a la bomba atómica y el minishort...
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PIOP BAROJA

GENEVIÈVE Y si ustedes los novelistas no son profetas, ¿qué son entonces?...

...Aah... Mi fate dio e subito mi mettete in croce... Creo que la respuesta es individual... la respuesta no es la misma para Joyce, ni para Carpentier, ni para Henry James y Pio
Baroja... non sapete chi è Pio Baroja?... scrittore spagnolo... della generación del 98... no...
Garcia Lorca è della generación del 27... Digo esto para justificar la debilidad de mi respuesta... en realidad, no sé lo que es un novelista... si expresara lo que pienso correría el riesgo
de ser considerado, quizá, un idiota... non certo un Dostoievski... Yo personalmente escribí el ciclo de novelas que comienza con Redoble por Rancas porque quería efectuar una
confesión general de mis terrores y, quizá temiendo la terrible veracidad de las respuestas
racionales, ensayé... sì saggiai... el sueño, el deliro y la pesadilla... bella triade... sogno delirio
incubo... estos espectros son tan trágicos que, para evitar caer en el sentimentalismo, recurrí a la ironía y el humor negro... Había, además, otras intenciones... di testimonianza sociale... ma quelle le conoscete già...
FRANÇOIS ¿Existe hoy un virtual distanciamiento entre público lector y la clase
social de los novelistas?...
...Uuh... addirittura una classe... noi novelistas saremmo una classe sociale?... troppo onore... immeritato... Esta respuesta es muy compleja porque nos lleva a plantearnos el
problema de la comunicación... Existen escritores que buscan la comunicación y escritores que la rehuyen... chi se la prefigge e chi la sfugge... Yo creo que el más grave fallo de
la literatura occidental es haberse separado del público... en ese sentido, McLuhan tiene
razón... la imprenta creó al inventar el libro escrito una terrible frontera, que impidió ya la
tradición colectiva... Personalmente, busco la comunicación, y podría decirse que en este
sentido he construido mis libros... mi novela Redoble por Rancas, es dividida en pequeños
apólogos que casi nunca exceden las diez páginas, que son pequeñas narraciones, y que
significan un retroceso a las fuentes más remotas del relato... del racconto... Yo no creo que
el escritor debe cultivar la incomunicación ni el aburrimiento... la noia... que son las características del nouveau roman, por ejemplo... e che i maligni dicono siano anche la cifra dei
film di Antonioni... ma vi posso assicurare che Blow-up e Professione reporter sono autentici capolavori... e non sono i soli... Creo que el escritor del siglo pasado cayó en el mito
de la torre de marfil, que postulaba la incomunicación... la torre d’avorio... non certo la
torre di Murphy... soprattutto se costruita secondo le sue strambe leggi... este mito es un
mito esencialmente burgués... se predicó que el escritor debería estar en su circulo reducido... nel suo cerchio ambientale ristretto... nella sua cerchia ristretta di amicizie... alejado
del mundo... se predicó que Rimbaud era símbolo de una generación maldita... y esto fue
sistemáticamente cultivado para que el forjador de sueños, el artista, nunca decidiera
descender de su torre para luchar por la realización de sus sueños... Este mito ha tenido
fatales consecuencias y fundó la impunidad de muchas generaciones de escritores irresponsables que no supieron responder a las llamadas de su realidad... en este sentido, abandonar al público es una actitud irresponsable... Hablando de novela moderna, Kafka, que
podría parecer en su tiempo un sinuoso teólogo... nel senso di contorto e ambiguo... y que
es indiscutiblemente uno de los novelistas claves de este siglo... no es fantasmal... né visionario né evocatore di fantasmi... cuando prefigura el mundo concentracionario de hoy... e
l’aggettivo sa di concentramento... con tutto l’orrore che evoca questa parola... e di reazione... la faccia buia del progresso... Y no creo que Samuel Beckett haya estado nunca en
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una torre de marfil... él se ha proclamado siempre como un habitante del basurero... l’immondezzaio o come dice un mio amico milanese la ruera... físico y moral de nuestra
época...
GENEVIÈVE Garabombo el invisible se presenta como un roman-feuilleton... en el
buen sentido de la palabra... naturalmente... ¿Crees que esta fórmula sea la del porvenir?...
...Yo podría decir que el público piensa que sí... porque Planeta... il mio primo editore... faccio un esempio... entonces... quando uscì Garabombo a Barcelona nel 1972... me
informó que habían vendido 25000 ejemplares el primer mes y fundamentalmente en
España... sin publicidad y casi sin críticas... ha funcionado el bouche à oreille... Creo que el
libro haya sido tomado como una novela... esto me interesó mucho, porque yo quería que
el libro fuera apreciado como literatura en sí misma... ce l’ha fatta davvero... Tú Geneviève
conoces la frase famosa de Gide “C’est avec les beaux sentiments qu’on fait de la mauvaise littérature”... dovrebbe suonare più o meno così vero?... la ripeto anche in spagnolo...
adattandola un pochino... Con buenas intenciones se suele hacer mala literatura... Yo creo
que con buenas intenciones también se puede hacer buena literatura... Ma per venire alla
tua domanda... non voglio svicolare... Quizá esto... il responso non stitico del pubblico...
può equivalere a una respuesta positiva, pero yo no creo que sea la mejor manera ni la
única... yo quise escribir una historia muy simple, accesible... mis metas eran concretas... en
la medida en que...
Rieccolo il classico “nella misura in cui” che prezzemolava i nostri discorsini sessantottini... se lo usa anche Manuel lo devo rivalutare... ma non lo riuserò mai...
MAÙMAÙ

... en la medida en que he hecho esa historia simple ha habido público, pero de ahí
a que yo crea que es la fórmula no... no... son igualmente válidas las fórmulas de Guillermo
Cabrera Infante, de Severo Sarduy, de Juan Manuel Puig, etcétera... ¿Quién puede decir lo
que va a pasar dentro de dies años?... Además, mis libros no son verdaderos romans-feuilletons... y eso por una razón muy simple... porque el roman-feuilleton nunca ha sido épico...
nunca... ha sido generalmente romántico... el mío es un libro de tipo épico y, sobre todo,
de tipo ético... es un libro moral, es un libro para demostrar que el sector más despreciado
de la sociedad y de la cultura peruana, que es el indio, es el mejor, es el único capaz de producir seres nobles y ejemplares... y cuando digo épica, digo relato exterior de hechos superiores, de seres mejores... Por eso me eliminé yo, porque pienso que personalmente no
estoy a la altura de los seres ejemplares cuyas hazañas... gesta... se describen en La historia
de Garabombo el invisible... e in tutto il ciclo della guerra silenciosa...
...Se dopo MS novelista ci sarà MS saggista?... Si de algo me han servido mis años
de trabajo en la universidad, ha sido justamente para no caer nunca en la tentación de escribir un ensayo universitario... lo que tengo que decir lo digo en mis novelas... questo non
vuol dire che prima o poi un saggio non lo scriverò... sapete quale... quello che da anni ho
in gestazione sulla scrivania... penso sia finito in un cassetto... D’accordo... ci faremo sopra
una lezione... se è il furor di popolo che lo vuole... il popolo non lo facevo così masoschista... Me gustaría escribir un ensayo sobre Arguedas, porque todo esto fenómeno de literatura indigenista ha sido muy mal interpretado y sigue siendo en gran parte una calumnia
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del colonizador contra el colonizado... La Universidad de México me ha pedido que escriba un prólogo al libro Dioses y hombres de Huarochirí... manoscritto atitolato e adespoto
scoperto alla fine del secolo XVI dal sacerdote Francisco de Ávila... tradotto in castellano
da Arguedas... Vedremo...
...Un escritor no es libre frente a sus ficciones... Todo hombre nace con un imaginario colectivo... el porcentaje per cápita... è un latino strano... ibridato castellano... no non
è una riduzione di Quot capita, tot sententiae, o anche Tot capita, tot sententiae... che poi
derivano... entrambe le locuzioni proverbiali... dalla più antica Quot homines, tot sententiae
uscita di penna a Terenzio e anche a Cicerone... che è poi un antico proverbio... un latino
che chissà da dove e chi l’ha tirato fuori visto che esiste il ben più universale pro capite...
mah... per me è un’americanata... contagiosa... vabbe’... dicevo... el porcentaje per cápita...
pardon... pro capite... de imaginario colectivo es más elevado en unas sociadades que en
otras... si naces en una sociedad imaginativamente seca... come è purtroppo è il caso vostro
cari vecchi europei incartapecoriti... tendrás pocas posibilidades de hacer novela... y a la
inversa... come è il caso nostro di latinoamericani che grondanti di immaginazione vi inondiamo di novelas rigogliose... La literatura de imaginación es la única ideología propia que
ha creado América Latina... allí no hay equivalentes políticos o científicos a El siglo de las
luces de Carpentier o Cien años de soledad de García Márquez... El problema del escritor
latinoamericano que quiere escribir para su pueblo es que éste es incapaz, en buena parte,
de leerle... dados los altos índices de analfabetismo... nuestro dolor es que quien nos quiere leer no tiene dinero y los que tienen dinero no nos quieren leer... sembra uno scioglilingua ma purtroppo è il nostro gatto nero che si e ci morde la coda...
...Hay escritores como García Márquez, por ejemplo, que sienten una enorme
fascinación por la figura del poder... la realidad se ve a través de los ojos del dictador o de
las clases más altas... Yo he rechazado esa fascinación porque he deseado plantear el tema
en términos distintos... la cuestión reside en donde tú enfocas la cámara... non dovete mettere a fuoco niente... né letto né lenzuola... a meno che non siate dei voyeur focosi... dovete solo orientare l’obiettivo coscientemente... para mí, lo importante era enfocar la cámara
en lo que sucedía abajo... a mí no me interesa la figura de un canalla como Somoza, me interesa el pueblo, su locura... estas situaciones producen una locura de tipo colectivo... por
locura quiero decir que hay desfase de tiempo... una specie di cronotettonica a zolle in collisione... creo que hay pueblos que, como conjunto, como colectividad, están enfermos...
Del pueblo peruano se suele decir que es un pueblo completamente pacífico, calmo... pero
yo pienso que es un pueblo deprimido... un pueblo que ha reprimido su agresividad a lo
largo de la historia... largo è lungo... lo sapete no? che ogni tanto vi prendiamo per il culo
voi non ispanofoni... e scriviamo toma e pensiamo roma... lungo la sua storia... tiene como
resultado una depresión total... be’ esto... todo esto está cambiando... la forma de salir de
esta depresión es combatiendo...
...Yo creo que la literatura no debe colaborar en ninguna revolución... deber ser
paralela a otra revolución... la pretensión de que existe una revolución es un contrasentido... ¿por qué una revolución?... ¿por qué no cinco o veinte revoluciones?... cuando uno
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dice simplemente la revolución, está pensando en una revolución de tipo político, pero si
esta revolución no cambia las reglas del juego y mantiene la misma relación de amo/esclavo ¿qué es lo que ha cambiado?... no... yo creo que la literatura debe proseguir su ataque
subversivo contra la realidad paralelamente... para evitar... come mi ha detto un amico scrittore giorni fa... para evitar que la relación amo/esclavo, eliminada del nivel político, se refugie en la lengua, en la relación intersubjectiva... ahí tendríamos que hablar del psicoanálisis,
del erotismo, de la revolución que debe hacerse con los niños, de la que ya están haciendo
las mujeres, etcétera... ¿Por qué se va a privilegiar la revolución de tipo político si sólo es
una de las muchas que el hombre debe afrontar?... La revolución en la literatura es paralela, y a ratos contradictoria, con la revolución política... el caso Lenin / Mayakovski yo lo
citaba como una metáfora extrema...
MAÙMAÙ E il caso Togliatti/Vittorini... lo scrittore il piffero non lo amava e il poli-

tico a farglielo per forza imboccare... e poi il caso Pci / Pasolini... un eretico... se eretico poi
è... ci sta sempre bene... fa sempre bene... Massimo Cacciari ce lo vorrei in ogni dibattito...
per imposizione medica... magari per mandarlo al diavolo o anche peggio... ma dopo che
ha sparso il suo sale sulle nostre ferite... o peccati che dir si voglia... il principale l’omissione di coraggio... che è anche omissione di speranza...
JEAN-LUC

¿Cuál sería, en tu opinión, el escritor que responda mejor a tu concep-

ción?...
...El escritor que logre ser al mismo tiempo revolucionario en el pensamiento,
revolucionario en la forma y revolucionario ante la sociedad... en España lo ha sido
Cervantes, y en América Latina, César Vallejo... El escritor ideal sería una mezcla de Proust,
Freud y Einstein... Además, ¿qué es una revolución?... la revolución política es, a mi modo
de ver, una revolución primaria... importantísima, pero primaria... la verdadera revolución
es más profunda... la humanidad necesita no una... sino cien revoluciones... y quizá las principales no son las revoluciones de “afuera”, sino las de “adentro”... sólo las revoluciones
interiores nos permitirán escapar a la fatalidad de la lucha entre el amo y el esclavo, entre
la mujer y el hombre, entre el niño y el adulto... pero para comenzar la de adentro se necesita la revolución de afuera...
SHADI Ne sei proprio sicuro Manuel?... Fammi però capire bene cos’è la tua revolución interior...
...El cambiar los órdenes ancestrales... quizá biológicos... que nos impulsan hacia
la dominación, las jerarquías, el celo... lo zelo... o la barbarie... ingredientes de todas las
sociedades cuyo último objetivo es el trabajo... y sólo el trabajo... e in versione marxista il
profitto... e soltanto il profitto... vera divinità trainante... il motore mobile e immobile...
visto che le terre e le case sono appetite quanto il denaro... El verdadero objetivo de la
sociedad debe ser la felicidad... lo importante no es la renta per cápita, sino la felicidad per
cápita... Saint-Just tenía razón cuando dijo “La revolución sólo puede detenerse en la felicidad”... La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur... è così?... por eso lo guillotinaron...
SHADI Lo dice anche Kennedy... il minore... Robert... che l’indice di benessere o di
felicità non sta certo nel pil... il prodotto interno lordo... il feticcio totem del capitalismo
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mercantile... Bob dice anche qualcosa d’altro e di importante sul colore della pelle... per
questo lo sparano come il fratello... e la speranza della nuova America e in una nuova
America stavolta crolla anche più pesantemente... Aspettate... devo avere il ritaglio di Le
Monde tra le mie frattaglie provvidenziali in borsa... siamo nel marzo 1968... Bob tiene il
discorso alla Kansas University...
...even if we act to erase material poverty, there is another greater task, it is to confront the
poverty of satisfaction – purpose and dignity – that afflicts us all. Too much and for too
long, we seemed to have surrendered personal excellence and community values in the
mere accumulation of material things. Our Gross National Product, now, is over $800 billion dollars a year, but that Gross National Product – if we judge the United States of
America by that – that Gross National Product counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our
doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm and counts
nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts
Whitman’s rifle and Speck’s knife, and the television programs which glorify violence in
order to sell toys to our children. Yet the Gross National Product does not allow for the
health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not
include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our
public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our
courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to
our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And
it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.

...anche se riuscissimo a cancellare la povertà materiale, c’è un altro più grande obiettivo:
affrontare la povertà della soddisfazione – desiderio e dignità – che affligge tutti noi.
Troppo e per troppo tempo siamo andati confinando l’eccellenza personale e i valori del
vivere comune in una mera accumulazione di beni materiali. Il nostro prodotto interno
lordo è ora più di 800 miliardi di dollari l’anno, ma il prodotto interno lordo – se giudicassimo gli Stati Uniti d’America in base ad esso – il prodotto interno lordo tiene conto
dell’inquinamento dell’aria e della pubblicità delle sigarette, e delle ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalla carneficina. Tiene conto delle serrature speciali per le
nostre porte e delle prigioni per le persone che le forzano. Tiene conto della distruzione
delle foreste di sequoie e della perdita delle nostre meraviglie naturali in un caotico sviluppo urbano. Tiene conto del napalm e tiene conto delle testate nucleari e delle macchine blindate della polizia per sedare i disordini nelle nostre città. Tiene conto del fucile di
[Charles] Whitman e del coltello di [Richard] Speck, e dei programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri figli. Quello che il prodotto interno
lordo non considera è la salute dei nostri figli, la qualità della loro educazione o la gioia
dei loro giochi. Non include la bellezza della nostra poesia o la forza dei nostri matrimoni, l’intelligenza dei nostri dibattiti pubblici o l’integrità dei nostri funzionari pubblici.
Non misura né il nostro ingegno né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra
conoscenza, né la nostra pietà né la nostra devozione al nostro paese, in poche parole
misura tutto, eccetto quello che rende la vita degna di essere vissuta. E può dirci tutto
dell’America tranne la ragione per cui siamo fieri di essere americani.
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...Anche Bob parla della felicità... Comunque al fondo di tutta la tua utopia Manuel
viene fuori la tua dannata e candida anima anarchica... né stato né lavoro... né dio né morale... solo il povero uomo al centro dell’universo e in cerca della felicità... in parole povere il
ritorno all’eden... Mi piacerebbe vedere Manuel Scorza in costume adamitico... pardon
manuelitico... alle prese con una donna un serpente e una mela... aah... ecco... adesso il
mondo sa che Manuel Scorza preferisce la... cos’è?... la chirimuya...
MANUEL O la lúcuma che della chirimuya è cugina... o magari l’alquequenje...
SHADI Nel paradiso latinoamericano anche peccare si fa complicato...
...España e Latinoamérica un tutt’uno?... no... categorico... no... Hay una peligrosa
ilusión... y es creer que porque hablamos el mismo idioma nos entendemos... al contrario...
nos da la posibilidad de enterdernos... pero España y América Latina han estado de espaldas casi toda su historia... e di spalle ci si muove a duello...
...Yo respeto a los cristianos en la medida en que pueden sentir sinceramente la
enseñanza evangélica, pero... ¿cómo voy a estar de acuerdo con las catástrofes que producen las exageraciones de un catolicismo fanático en el campo de lo sexual?... este fanatismo
ha dejado huellas... orme... ormone... controormoni... indelebles en nuestra literatura...
Sería interesante, por ejemplo, estudiar la actitud amorosa de los personajes de las grandes
novelas latinoamericanas... es generalmente un amor bestial el que predomina... o se hace
el amor con perros, o es la masturbación, o la violencia sexual más extrema... Son imágenes totalmente fracturadas que vienen de la imposición de una moral... en este caso, la católica... represiva y que no corresponde a los deseos instintivos...
...Sí... la escritura de las cinco baladas ha tenido un efecto terapéutico... catártico...
totalmente... ce n’era bisogno in uno squilibrato come me... la conquista dell’ubi consistam...
...La Francia inteligente conoce nuestra realidad política a través de la literatura. La
enorme resonancia que tiene aquí nuestra literatura está también en función de las necesitades que tiene la sociedad francesa, porque la sociedad francesa se está cerrando dramáticamente sobre sí misma, y proyecta sus sueños en América Latina... En estos momentos
los sueños de Francia y de otros países europeos coinciden con esa América mítica que,
paradójicamente, para ellos es el paraíso y para nosotros el infierno...
...El precio del éxito, mas que la vanidad, es la invidia... la fama es algo que se paga
muy duramente, en la medida en que es una forma de poder... El problema de la vanidad
yo creo que se refiere más bien a la estructura de la personalidad o el momento en que a
uno le ha llegado el éxito... el éxito es diferente si le llega a un hombre de treinta años que
a uno de cincuenta... además, éxito no es trascendencia... il successo è un abito e non fa
l’uomo... el real éxito no es el que nos puedan dar los medios de comunicación... es el éxito
humano... un hombre se realiza en la medida en que ama y es amado... no se puede vivir
sin amor, se dice en Bajo el Volcán... l’avete letta la novela di Malcolm Lowry?... naturalmente no... nemmeno in inglese?... Under the Volcano... men che meno... i soliti chauvinistas... bueno, lo dice il protagonista... che per metà... ben più della metà... è l’autore stesso...
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e se non ricordo male lo scrive anche in rosso su una parete di legno... no se puede vivir
sin amor... ma è un amore attivo... è un amar... no se puede vivir sin amar... La literatura
para mí es o ha sido hasta hoy el relato... il racconto e anche la radiografia... de una epopeya histórica y del hombre. Y considero que el amor también es una epopeya, en el sentido de que es una lucha, de que la pasión es una lucha que alcanza, cuando es incandescente, niveles heroicos que no son los normales o los de la banalidad... forse no... forse la
letteratura è altro e di più... No tengo en realidad una respuesta precisa a la pregunta ¿que
es la literatura?... no non ce l’ho... ¿Mi concepción de la literatura?... Aah... la concepción
de la literatura es una visión de crítico... los escritores escribimos de acuerdo a sensaciones
y no de acuerdo a ideas, como creen los críticos... la creación se me presenta como una
necesidad... cuando empecé a escribir, en mi adolescencia, no tenía ninguna idea sobre lo
que iba a hacer...
...Bueno... ésa es una pregunta que no se puede responder fácilmente... yo creo que
porque los libros han interesado por su temática, porque el Perú interesaba como tema, y
porque naturalmente existe el interés de los lectores... de otro modo no se explica que se
editaran y publicaran mis libros...
MAÙMAÙ I lettori... certo i lettori... e anche gli editori... tutti calati in una temperie
di calda contestazione dei conformismi... diciamola così... e non gli pareva vero ai lettori
più caldi... ma non per questo meno avveduti... di avere per le mani un garciamarquez di
sinistra... impegnato non solo nel meraviglioso della letteratura ma anche nella polvere della
lotta... uno scrittore uno dei loro... ma ti devo dire Shadi che il tempo è davvero galantuomo... oddio galantuomo e gaglioffo insieme... quelli che quarant’anni dopo ancora si ricordano di Manuel è perché sotto l’ideologia hanno scavato e scovato la poesia... e la poesia
ha ben più difficoltà a stingersi... quelli che se lo sono scordato... be’... hanno fatto di più...
non ne hanno più parlato... e vedo con tristezza... e scoglionamento... che le nuove generazioni... dai venti ai quaranta anni... che si incuriosiscono davanti alla teca di Manuel in libreria... manco hanno sentito parlare di lui... assoluto carneade... e invece tutti sanno di García
Márquez... solo perché ha vinto il nobel?...

...Uuh... che entrata da soubrette nella nostra povera aula... Ragazzi... oggi abbiamo un ospite... e che ospite... César Calvo... uno dei grandi della poesia latinoamericana...
degno di starmi alla pari... quasi alla pari... giramondo che spesso fa tappa a París... non
credo gli piaccia il clima... l’atmosfera sensuale sì... eccome... César si aspettano da te l’aneddoto di Arguedas... la sua frase testamento...
CÉSAR Nientemeno... ricordo che... aah... siamo in territorio latinoamericano e devo
parlare castellano... pardon... recuerdo que después del primer intento de suicidio de
Arguedas, yo lo busqué en su casa de Chiclayo y a lo largo de la conversación me atreví a
pedirle que nos dijera qué podíamos hacer nosotros... sus amigos... para que él no volviera
a intentar la muerte... Arguedas me sonrió, muy quieto, y dijo “Tendrían que impedir la
conquista... impedir el desembarco de los españoles... ¡Impidan la conquista!”... y me lo
pedía a mí... cuatro siglos y medio más tarde de que ésta se produjera...
MANUEL Mario Vargas Llosa ha considerado el suicidio de Arguedas como una
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
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especie de desgarramiento... uno strappo ma anche uno sgarro... entra la magia de su obra
y su conciencia progresista, su realismo... Aah... cazzo... Mario no ha comprendido absolutamente nada de la obra de Arguedas, porque él pertenece a otra clase social... para Vargas
Llosa, escritor de derecha, Arguedas sólo es bueno ahora que está muerto, pues nunca
hablaba de él mientras vivía. Lo mismo sucede en México, donde se habla de José Revueltas
porque está muerto... pero murió en una prisión... per lo meno avrebbero voluto che ci
morisse... tante volte che gliel’avevano fatta conoscere... José ha onorato il suo cognome...
ha vissuto come si chiamava... Le he pedido a César que contara ese anécdota, que nunca
se escribió, porque ilustra de qué modo nuestros inconscientes individuales de escritores
están ligados a nuestros inconscientes históricos...
CÉSAR Un inconsciente come uno scrittore peruano di sinistra... specie protetta dal
Wwf... non può che parlare di inconsciente histórico... Lo que Manuel llama inconsciente
individual está cosido... cucito... al inconsciente americano... insomma in simbiosi come
culo e camicia... exactamente como en el caso de José María Arguedas...
SHADI Manuel... non è che scopri l’acqua calda?... vale per qualsiasi scrittore di qualunque nazionalità... tutti ci portiamo dietro il fardello dei nostri orrori storici...
MANUEL Es cierto... proprio come il sole scalda l’acqua... es cierto... Observa, sin
embargo... è qui che ti... che vi volevo portare... proprio qui... sulle conseguenze attuali e
perduranti dei nostri orrori e errori storici... observa que nuestro pensamiento político,
nuestra religión, nuestras teorías políticas, nuestro derecho, nuestras tecnologías son...
dejando aparte algunas brillantes excepciones... son imitaciones o derivaciones... insomma
dei bei tarocchi farlocchi e pure brillocchi... de modelos inspirados por la realidad de otros
continentes... en América Latina las ideologías son generalmente resultado de esfuerzos
intelectuales realizados en Europa o... peor... pensados en Estados Unidos... nuestras ideologías son muchas veces falsas o endebles... ma deboli deboli... En cambio nuestra literatura ha logrado liberarse de la dependencia y crear modelos que le son propios... modelos originales y universales... la literatura tiene la ventaja de que, partiendo del inconsciente y
expresándose a través del sueño, puede ser auténtica.. ¿Por qué es así?... porque la literatura latinoamericana es el único sector del pensamiento latinoamericano que ha logrado su
lucidez... que formula una descripción exacta de la realidad... Toda literatura cumple una
función social, pero yo creo que el escritor habla en nombre de su desesperación... en nombre de su angustia... en nombre de sus sueños... la única responsabilidad que le exigimos al
escritor es que tenga una conducta ética y política coherente... que no sea cómplice de este
sistema repugnante de esclavitud, incluso... addirittura... por razones estéticas... Yo quiero
insistir sobre este aspecto... el Perú en este momento es una sociedad de esclavos y vivir en
él es ahora muy difícil porque una larga estada... soggiorno... te lleva a adoptar una mentalidad de esclavo, y terminas convirtiéndote en esclavo... Ho risposto alla vostra domanda
latente?... perché è questa la ragione porque yo no vivo en el Perú...
SHADI La vera ragione per cui ti sei fatto scrittore... non essere schiavo... libero
come l’aria dove fluttuano le tue parole...
MANUEL Andiamo a finire sempre qui... la verdadera historia de América Latina es
su literatura... la literatura es el primer territorio libre de Latinoamérica... En el arte subsiste una de las concepciones más nefastas y utópicas... la creación artística la realizan algunos individuos de genio y talento excepcionales... En realidad... in verità... in verità vi dico...
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el subyacente... il substrato... más profundo del arte... el arte popular y el arte culto... es la
acción colectiva de un conjunto de hombres que comparten un espacio y un tiempo y peripecias históricas comunes, particulares... En este sentido, el problema del mito en América
Latina no es... no es un problema individual... el mito es un hecho histórico social antes que
literario... y de esto deriva la genialidad de la literatura latinoamericana y las posibilidades
del talento de sus escritores... Historia particular, trágica... en esto, similar a los otros continentes colonizados... África, Asia... caldo... naturale che scotta ma è brodo... brodo di coltura semmai... de sus libros individuales...
Bueno, yo he cumplido mi tarea... e adesso voglio ballare stando sui miei soli
piedi... attento a non pestare quelli della donna che stringo... He escrito cinco libros que
considero necesarios... que son libros que han publicado la verdad del Perú en muchas partes del mundo y que algún día serán leídos y tomados como conciencia... algún día cuando
se levante el muerto de los Andes... algún día cuando lo que decía Mariátegui el más vasto
reservorio de energías revolucionarias de América Latina empiece a caminar... entonces
estoy seguro que en su equipaje irán algunos de mis libros... Por ahí está su historia... por
eso es que he puesto nombres reales... Claro que no... non fatevi troppe illusioni... non è
che mi metto in pensione... su una bella sedia a sdraio sotto una veranda... o davanti a una
finestra spaparanzato in una comoda poltrona... a rimirarmi la Senna... non sono ancora
uno spettatore passivo... e ancor peggio rassegnato... davanti alle aggressioni del mondo...
vi darò ancora molto ma molto filo da torcere... ovvero pagine da digerire e peptonizzare...
Naturalmente voy a proseguir mi obra novelística si puedo... escribir una novela es agotador y terrible... ma quando l’hai finita è magnifico... También quisiera trabajar ahora colectivamente con otros escritores para pensar sobre el Perú... para saber qué es lo que podemos hacer...
SHADI Manuel... mozione d’ordine... si è fatto tardi e siamo tutti a pancia vuota...
perché non andiamo nella posada che so io?... tacos burritos enchiladas fajitas y cerveza fría
por todos... César ti va di uscire dalla dieta ostriche e champagne?...
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capitolo 31

Saint-Cloud 2 L’editore

MANUEL E adesso che volete sapere di me poverautore?... l’editore che viene dopo

il poeta e prima del novelista?!... chi ve l’ha suggerita sta... sta idea?... di certo il diavolo...
che nel nostro caso è un diavolo nero algerino vero?...
Manuel vittima conscia e preallertata del suo destino s’è imborsato un reperto... un numero di rivista dal passato... Mundo nuevo... n. 23... maggio 1968... tempi belli tempi caldi...
la rivista si pubblica a Paris... 97 rue St. Lazare... la dirige Emir Rodríguez Monegal... amico
di Borges e Neruda... Mundo nuevo esce dal 1966 al 1971... in lingua spagnola... distribuzione mondiale... scopo sostenere... meglio mongolfierare... la nuova letteratura latinoamericana... pubblica anteprime di Mario Vargas Llosa e Gabriel García Márquez... capitoli di Cien años de soledad... è Mundo nuevo che megafona il boom della letteratura latinoamericana... Un peccatuccio originale oddioddio ce l’ha... è sponsorizzata dalla Ford
Foundation... che non guasta ma può guastare a breve andare amicizia e sostegno... difatti
nel 1968 Monegal ci rimette la direzione... voci l’anno prima... voci di finanziamenti della
Cia alla rivista... Monegal replica... duro... tappa la bocca ai detrattori con un articolo... La
Cia y los intelectuales... luglio 1967... non solo ridicolizza il presunto scandalo ma bacchetta e scalcia a destra e a sinistra... ciaisti maccartisti e kgbisti stalinisti... La Ford
Foundation non gradisce... Monegal in clima di guerra fredda sta in bilico tra Washington
e Mosca... non pendola nemmeno per Cuba... diamogli credito che pendoli in toto e solo
per la letteratura... Mundo nuevo gli sopravvive altri due anni e qualche mese... Dal macrocosmo di Mundo nuevo al microcosmo di Manuel... nel numero 23 di Mondo nuevo c’è
una sua intervista... la prima europea... a memoriare bene... un’intervista monotematica... i
suoi trascorsi di editore... del resto allora Manuel non è che un piccolo poeta peruano in
esilio dorato a Paris... dorato... placcato oro... di fronte a lui c’è Julio Ortega... suo più giovane connazionale...
Credo di non aver mai parlato tanto come con lui... e in una volta sola...
di quella fase meteora della mia vita... meteora mica poi tanto... è un decennio... dal 1956 al
1965... E per entrare in argomento credo di non saper trovare di meglio che le mie parole
di allora... Leggiamo?... avete tutti la fotocopia... scontato che mi riservo di commentare...
o spiegare... tanto non vi costa nulla... anzi ci guadagnate... parla sempre il vostro autore in
croce... una croce da editore... che è anche più chiodata e spinosa...
MANUEL

C’è il cappello di Ortega... rovina un po’ la suspense... e qui e là un po’ fuorvia... ma è parte
del testo repertato... ciak... si legge...
MANUEL SCORZA
El libro en la calle
Perú, Venezuela, Colombia y Cuba conocieron entre 1958 y 1966...

Ortega canna... lascia fuori tutta l’esperienza peruana... 1956-57... e poi il
1966 è fuori... la mia avventura finisce l’anno prima... chi leggerà vedrà...
MANUEL
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...una experiencia sin precedentes: miles de libros editados en colecciones populares que
se agotaban en pocas horas en plazas y calles: tiradas fabulosas de hasta 300.000 ejemplares que se vendían en una semana. Esos famosos Festivales del Libro tuvieron un hábil
gestor: el poeta peruano Manuel Scorza. Del “milagro Scorza” hablaría Alejo Carpentier,
con razón.
El fervoroso espectáculo de la Plaza San Martín, de Lima, atiborrada por una muchedumbre...
MANUEL Atiborrada... piena come un uovo... di folla... sorpresa folgorante...

...que se disputaba colecciones de libros, hoy ha concluído: el desaforado...
MANUEL Desaforado... enorme... sfrenato... eccessivo... che c’è di eccessivo nel portare i libri al popolo?... di enorme sì... specie nel Perú tuttora conquistato di allora...

...experimento de Scorza debe haber creado miles de nuevos lectores y debe haber abierto varios caminos entre el escritor y su público, pero al mismo tiempo ha dado la medida
de la realidad cultural, por lo menos del Perú, convirtiendo a Scorza en una suerte de víctima catalizadora. Ocurre que su última versión de esos Festivales, Populibros peruanos,
fue arruinada por directa intervención oficial, al ser prohibida la venta de las colecciones
en plazas y calles. Esta prohibición, a la que dio curso la Municipalidad de Lima, culmina
una serie de presiones contra los planes de Scorza: sus ediciones, por ser masivas, fueron
consideradas “peligrosas”, pues estaban difundiendo la violenta y rebelde literatura peruana de los últimos años. El titular de un matutino local sintetizó el punto de vista oficial:
“Municipalidad clausura Populibros y prostíbulos”...
MANUEL Forse per i benpensanti non erano prostíbulos ma peggio... lenocinios...

...Económicamente arruinado, Scorza no pierde el buen humor que se le conoce. Ahora
que ha dejado de ser un hombre rico – lo fue por etapas intermitentes – tiene mejores
motivos para sonreir de su papel aventurado de gerente de una editorial cuyo mejor capital fueron a veces sus abultadas deudas...
MANUEL Debiti colossali... insomma... anche introiti colossali... fosse così... solo
debiti... avrei comunque fatto circolare denaro e generato lavoro... e comunque il miglior
capitale erano i libri... l’intera negletta cultura peruana... e non solo peruana...

...Sin compromisos de tipo alguno, está ahora dispuesto a contar a fondo los vaivenes de
su intensa experiencia editorial: una experiencia rica por cierto, que tal vez económicamente estaba destinada al fracaso (Scorza era un hombre-orquesta en su editorial), pero
que de todos modos constituye uno de los grandes momentos de la vida del libro latinoamericano. – JULIO ORTEGA

Destinada al fracaso... be’ qui una difesina consentitemela... non era nel
dna dell’impresa il fallimento... anzi il contrario... vero è che il destino mi ha messo due bei
bastoni tra le gambe... e anche più su... come si vedrà... non è proprio mica detto che i conti
MANUEL

JULIO ORTEGA
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non dovessero alla fine non tornare... l’impresa non partiva marcia nell’anima... anzi marciava come una locomotiva... Chiudo... la risposta ci sarà... esplicita... D’accordo... d’accordo... pardon... pardon... devo parlare solo castellano... questo è un corso in castellano... ma
volevo assicurarmi di essere capito per intero... Promesso... niente più francese... o francestellano...
Quisiera que me hablaras un poco del origen de los Festivales del Libro.
MS Hace una década un grupo de escritores retornamos de un exilio de siete años impuesto por la dictadura de Odría. Volvimos como todos los desterrados: con un montón de
manuscritos. Ingenuamente creíamos que la gente se iría a precipitar sobre nuestras publicaciones, pero la desilusión fue inmediata: nadie logró vender más de 50 ejemplares...
JO

MANUEL Por esa época no conseguía trabajo en ninguna parte... es muy difícil con-

seguir trabajo sin amigos y sin profesión...
Che fare allora?... Il mondo degli scrittori è l’editoria... nell’editoria forse c’è la strada... Nel
soggiorno in México di Manuel ci sono semi germinati poi in tutta la sua vita... in México
diviene poeta in México pubblica in México diviene saggista... La idea del arte en Marcel
Proust 1948... Una doctrina americana 1952... Amanecer de un poeta. Dora Isella Russell
1953... La indipendencia económica de Bolivia 1953... Datos biográficos sobre Jesús Silva
Herzog 1953... Hidalgo 1956... in México no non diventa novelista... non è ancora il
tempo... e nemmeno diventa editore... in México osserva inconsapevolmente da editore... il
México è un’appendice degli Usa... un serbatoio di braccia e una colonia culturale... i modelli americani... e non c’è solo il dogma della cocacola... in México diventano religione... nel
bene e nel male... i pocket book... i libros de bolsillo sono un bene... nel México prendono
a girare negli anni 50... Intellettualini peruani sdentati e senza niente da mettere sotto i denti
allora che si fa?... un intellettuale divulga promuove la cultura... un intellettuale pubblica e
ci mangia... perché non trapiantare anche in Perú la democrazia dei libri economici?... è l’eureka di Manuel... un coniglio dal cilindro... l’aquilone lanciato in cielo... sono sue parole...
Lancé... lo de las ediciones Festivales del Libro... il lo sta per trabajo... trabajo non solo per
sé... trabajo per tutti...
...Entonces empecé a efectuar un sondeo. Entrevisté a cientos de personas en fábricas,
cafetines, escuelas y casas. A todos les planteaba la misma pregunta insolente: A usted,
¿por qué no le interesa la cultura?, ¿por qué odia los libros? Casi todos respondieron que
los libros eran muy caros y la gente más sencilla confesó su temor de entrar a las librerías.
Era un círculo vicioso: no se editaban libros porque no había lectores y no había lectores
porque no se editaban libros. Entonces pensé: hay que llevar el libro a la calle, llevarlo a
las mismas fábricas. Las librerías son el el único lugar donde no es posible vender libros:
amedrentan...
MANUEL Intimidiscono...

...a las mayorías. Entonces nació el Patronato del Libro Peruano.
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MANUEL Los recuerdo... los recuerdo con un gran afecto esos años... comenzamos

en el año 1956... porque en esa época en el Perú los libros casi no existían. Y yo siempre
consideré una gran calumnia contra los pueblos de Sudamérica ese falso desinterés por la
cultura. Existe por el contrario un hambre y una sed de cultura extraordinarios. Lo que pasa
es que la gente no tiene dinero con qué comprar. Y nos vendíamos los libros prácticamente al costo... se vendieron realmente a unos precios increíbles...
L’editoria peruana è pietrificata... proprio all’età della pietra... pochi libri pochi lettori prezzi salati distribuzione rarefatta... basta rivoltare la frittata... non il pubblico deve andare ai
libri ma i libri al pubblico... se non in libreria dove lo trovi il potenziale pubblico?... dove si
raduna il pubblico?... nelle strade nelle piazze... sempre le rivoluzioni si fanno nelle piazze...
anche le rivoluzioni editoriali... perché succede davvero la rivoluzione... Tolomeo giù
Copernico su... su il povero peruano... meschino e soprattutto pocotenente... che si fa vergogna... una vergogna ladra... di mettere solo il naso in libreria... anche solo a chiedere... per
non immerdarsi nella figura barbina di non averceli poi i soles per portarselo via il libro...
Quelli... i librai... mi guardano i vestiti e le scarpe e subito arricciano il naso... E tu vorresti
un libro?... tu?... proprio tu?... e che ci fa un pezzente con il fango ai piedi con un libro?...
tu vorresti infangare la sacralità del libro?!... Non si sta pompando enfasi... l’ha davvero scilindrata Manuel allora l’indagine di mercato... giringira a guardarselo bene in faccia il suo
futuro pubblico... fabbriche bar scuole case... forse anche chiese... domande provocatorie a
bruciapelo da tirarsi schiaffoni... risposte corali... morale tombale... il terrore della libreria...
lo si capisce al volo senza scomodare Herr Sigmund che l’istituzione libreria è psicopatogena... che il prezzo del libro è psicopatogeno... il libro è un bien de lujo... lo sarà fino al
1975... né più né meno di un profumo... e ci inschienano pure una sovratassa tanto per renderlo ancora meno appetibile... Allora?... Se il popolo ha fame di cultura... se la cultura
stampata respinge il popolo... che fare?... Fare due passi avanti e nessuno indietro... fondare il Patronato del libro peruano... stampare libri a basso costo... venderli a prezzi stracciati... e venderli per la strada... dove il popolo cammina è di casa è a suo agio... i classici svenduti per strada... i libri nuovi svenduti per strada... e nuovi magari di quegli scrittori strepenati che pubblico non trovano ancora... come il manipolo di rimpatriati dal México... come
loro... perché no?... è questa l’idea nuova dinamica impattante... che cammina corre vola su
due gambe... il Patronato del libro peruano e i Festivales del libro... i festivales saranno mele
dell’eden diabeticodiaboliche... per gli emaciati lettori zucchero grasso che cola trasuda
sgocciola rivola dall’occhio naso al malleolo alluce... una goduria...
JO

Eso fue en 1958. ¿Qué pasó con este Patronato?

MANUEL Qui Ortega ricanna... è il 1956...
MS Empezamos con una serie de diez libros, de Palma a Mariátegui, de González Prada a
Vallejo. Propuse editar 100.000 ejemplares para vender a 10 centavos de dólar cada ejemplar. Los libreros peruanos rieron a coro. Pero Manuel Mujica Gallo, intelectual y hombre
de recursos, acogió mis planes. 100.000 libros era todo lo que en el Perú se había editado
en los últimos diez años. Pero ya sabes lo que ocurrió: en la Plaza San Martín una muchedumbre peleó seis horas y en un día no quedó un solo libro.
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Oggi... in aula... vent’anni dopo... come Dumas... Manuel può stoccare più preciso e a
fondo... la succintezza in una lezione è deleteria... oggi ha una marea di fotocopie... oggi è
arlecchino servitore di due padroni... la verità in cronaca e i suoi ragazzi... arlecchino con
ancora più pezze... d’appoggio...

Primer Festival del Libro
Colección Primera Serie de Autores Peruanos
(dirigida por Manuel Scorza)
Edición del Patronato del Libro Peruano
diciembre de 1956
tiraje 10.000 ejemplares
1

LUIS EDUARDO VALCÁRCEL

Narraciones y leyendas incas. Antología de cronistas y autores modernos
2

INCA GARCILASO DE LA VEGA

Historia de la Florida
3

RICARDO PALMA

Tradiciones peruanas
4

MANUEL SUÁREZ MIRAVAL [comp.]

Los mejores cuentos peruanos vol 1
5

MANUEL SUÁREZ MIRAVAL [comp.]

Los mejores cuentos peruanos vol 2
6

MANUEL GONZÁLEZ PRADA

Ensayos escogidos
7

JOSÉ SANTOS CHOCANO

Las mejores poesías de Chocano
8

JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO Y OSMA

Paisajes peruanos
9

CÉSAR VALLEJO

Poemas escogidos
10

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Ensayos escogidos

2069

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 31 SAINT-CLOUD 2 L’EDITORE

Dieci classici peruviani... promossi dal Patronato del libro peruano... Bueno, el mérito no
solamente es mío... Manuel lo dipingono vanesio e spocchioso... Manuel li divide i meriti...
Manuel nell’impresa si assegna il ruolo di coordinador general... bel titolo... è dai tempi del
colegio militar che se lo sogna un simile grado... generale editoriale... affiancato da un illustre
stato maggiore... il comitato di redazione del Patronato del libro... i colaboradores... intellettuali di prestigio reduci dall’esilio messicano o resistenti in patria che alimentano il progetto... lo reificano... impaginano... confezionano... scrivono introduzioni prefazioni postfazioni... creano antologie per autore o per tema... habemuspapano i molteplici papabili... visto
che alla fin fine il lavoro il pane un tetto li si è scilindrati?... cultura dat panem... e vinum...
Sono tutti elencati nella fotocopia... sono parte cospicua della storia... una gran bella storia...

Eugenio Bona, Luis Jaime Cisneros, José Durand, Mario Florián,
Francisco Miró Quesada, Manuel Mujica Gallo, Estuardo Núñez, Jorge Puccinelli,
Juan Ríos, Sebastián Salazar Bondy, Manuel Suárez Miraval, Alberto Tauro del Pino,
Carlos Daniel Valcárcel, Luis Eduardo Valcárcel

MANUEL MUJICA GALLO CON LA FIGLIA MARIVÍ

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY

Una parola Manuel la spende volentieri per Manuel Mujica Gallo... hombre que mucha
gente estima... un caballero... hombre liberal... salvifico vivifico il suo appoggio... e due pure
per Sebastián Salazar Bondy... l’idolo il faro dei giovani intellettuali degli anni cinquanta...
Un ricordo aggalla dalle peripezie dell’esilio... en la Argentina trabajé con Sebastián Salazar
Bondy en la Editorial Losada... cuando regresé en 1955 el primer problema con que me
encontré fue la pobreza... no... no seguí estudiando... los únicos estudios que he terminado
son los de malas costumbres... qui più che altrove gli esami non finiscono mai... No, necesitaba trabajar para comer y se me ocurrió editar libros... Un conjunto de escritores del
Perú... entre los cuales estaba Sebastián Salazar Bondy... pure lui si imbarca sulla caravella
ammiraglia di carta inchiostrata... la Pintaninasantamaria della nuova editoria... sostuvimos
que era absurda una situación que permitía que de La Florida del Inca de Garcilaso se
hubieran vendido, desde su publicación, menos de cien ejemplares... menos de cien!!...
inspirados un poco por el plan editorial que puso en marcha José Vasconcelos en México...
un missionario... di più... un apostolo dell’educazione della sua gente... non crea solo maestri rurali crea anche libri... grandi tirature di opere tra le più grandi del pensiero europeo e

JOSÉ VASCONCELOS
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occidentale... libri che spedisce agli angoli remoti del México... sono le sue misiones culturales... inspirados por Vasconcelos se organizaron ediciones populares que tuvieron un
éxito fulminante... Debido a nuestra ineptitud administrativa... e a qualche altra cosetta... el
fracaso también fue fulminante... ma qui siamo all’antipasto... per l’amaro c’è tempo...

FESTIVAL DEL LIBRO IN PLAZA SAN MARTÍN A LIMA

In piazza durante il primer festival del libro la gente in marea si accalca sgomitacostola scalciacaviglia... tutto per prendersi un posto in prima fila ai quioscos... manco distribuissero gratis chicharrón de cuy... ciccioli di porcellino d’india... exquisitez peruana... file interminabili
per vedere toccare intascare i libros de bolsillo del Patronato... stravaccati smontonati sui
banchi... libri libri chilometri di libri messi in mano e in tasca alla donna e all’uomo comune
al maestro allo studente... a prezzo di saldo... Lasciate che i libri vadano al popolo... meglio
del viceversa... Tirature stratosferiche... inimmaginabili nel Perú di allora... diecimila copie di
ciascun libro... sbolognate in men che non si dica o si creda o si sogni... cos’è una settimana
nel tempo immobile editoriale?... ridono ancora i librai di Lima?... o si accasciano nello sconforto del deserto dei loro inutili negozi cercando conforto in una bottiglia doppia di pisco?...
e con loro i lorsignori editori... prima quell’esercito di copie lo smaltivano... se lo smaltivano... e sottolineo se... in un anno e passa... forse in un decennio... in un secolo... quando mai
hanno fatto quei prezzi?... e dove come mai li può fare quel diavolo di Manuel Scorza?... chi
ha mai sentito parlare nell’editoria peruana di prezzi in scala?... chi ha mai pensato a Lima di
scalare un’idea così inaccessibile?... alla mente e alle tasche... chi ha mai osato... meglio di un
giocatore di poker... azzerare d’un botto... azzerare i costi di distribuzione... il risparmio più
grosso... distribuzione?!... e chi è mai costei?!... nell’editoria scorziana il vocabolo non esiste...
i libri viaggiano dalla tipografia... la T. Scheuch s.a... direttamente nelle mani del lettore cliente... I più bassi prezzi mai visti... tutti ne parlano tutti strabuzzano tutti li cercano tutti li
vogliono tutti li sognano... eppure sono sotto gli occhi di tutti... tutti che sgranano... editori
distributori librai... tutti... ministri politici cariatidi dell’economia e della cultura ingessata...
solo spiccioli soles... tre quattro cinque... per un libro... la miseria di dieci centesimi di dollaro d’allora... prezzo più che stracciato... liofilizzato... un’eresia... una bestemmia... una trasgressione... un’utopia... utopia?!... benvenuta... alla buon’ora... è la prima volta nella storia di
una realtà utopiata per bene... Morale i peruanos fanno come in panadería... i libri vanno via
come il pane... morale l’armata brancaleone ex messicana ha stravinto la crociata in patria...
Aah... lo spettacolo... aah la Plaza San Martín de Lima illimitatamente accalcata... un uovo di
pasqua strapieno strascoppiante di sorprese... e non sarà solo a Lima il pienone... ogni piazza del Perú è un grasso eldorado... Certo per mettere in piedi la baracca ci vuole un pizzico
di inventiva... promozionale e imprenditoriale... e Manuel ce la mette... una quintalata...
Occorre un logo ben identificabile?... pensato disegnato stampato... è un libro aperto... desiderio di comunicare?... cultura accessibile?... una pagina nera una bianca... no Malevic c’entra ben poco... il nero... la pagina sinistra quindi voltata... è il passato?... fredda caligine non
inchiostro caldo... il bianco la pagina nuova aperta sotto gli occhi?... il presente futuro... della
cultura... e della gente... e sotto un cartiglio nerobianco... si legge il numero del festival... un
cartiglio doubleface a mo’ delle due braccia del lettore che reggono il libro?...
Occorre un megafono specchio per attirare vogliose le allodole lettrici?... ci sono i giornali no?... vendono formaggini scarpe auto lenti con parole d’inganno imbonito vuoi che non
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ti vendano parole d’acciaio temprato?... gli danno lo spazio... essì... è un’impresa di promozione culturale il Patronato... sin animo de lucro... Sulla stampa si strillonano i titoli dei festivales con largo anticipo... si sbandiera il prezzo modico... si altoparlanta la presenza ai chioschi dell’autore... firmerà le copie... è un pallino di Manuel il cordone ombelicale diretto
autore-pubblico... da ogni autore esige sue fotografie... corredano gli annunci sulla stampa...
familiarizzano il pubblico con la sua facciona... è il caso di Ciro Alegría... terzo festival...
lancio di El mundo es ancho y ajeno... un poco di pazienza... ci si arriva... Oddio occorre
anche un cespuglietto di pelo sullo stomaco... occorre che il contenuto la zittisca una tantum la forma... occorre risparmiare draconianamente sulla grafica e sulla carta... l’impaginazione non è così artistica e la pagina non così cellulosica... Ti perdoni Gutenberg...
Manuel... e pure Manuzio... e pure il dio della stampa... chi è?... Odisseditor?... lui le sapeva
bene e le faceva meglio le carte false... E dove li trovi Manuel Scorza dove li troverai gli
schei?... Già... occorre qualcuno che la sostenga a plata tratta l’iniziativa... e allora Manuel
l’imaginifico te lo rabdomanta lui lo sponsor... el verdadero descubrimiento de lo sponsor...
un consorzio di sponsor... mecenazgos... para poder rebajar los precios... a sganciare quel
po’... è un bel po’ po’ in verità... di dinero che occorre anche a far girare la rotativa... sponsor trovato problema azzerato... il problema è adesso solo suo... del tipografo... far vorticare le macchine come prima mai... tirature da quattro zeri... chi se l’è mai sognatitillate?...
La visatergo preziosa degli sponsor... nomi grossi della cultura cooptati nel Patronato a
aureolare l’iniziativa e grosse imprese a pompare da par loro il dinero... la manna degli
sponsor per mannaiare all’osso i prezzi e per sciallarsi le spalle ben calde... Gli sponsor
bisogna pur ringraziarli e ingraziarseli... sono mecenati della cultura... chi peluoverà mai che
nel commercio sono capitalisti squali... alcuni magari imperialisti?... Parigi vale sempre una
messa... da orbi... la messa sull’occhio di una pezzuola nera... e che vuoi mai che sia apporre nel tempio del libro una piccola lapide commemorativa?... collettiva... gli sponsor in blocco... in apertura di ogni libro per il sostegno dato a un festival del libro... Un esempio?... il
libro è Poemas escogidos di César Vallejo... primer festival... 1956...

“El Patronato del Libro Peruano, se complace en expresar su más profundo
reconocimiento a:
Banco de crédito del Perú
Cerro de Pasco Corporation
Compañía agrícola del Perú
Compañía nacional de cerveza Callao
International Petroleum Company
W.R. Grace & Co.
gracias a cuya ayuda económica ha sido posible editar la primera serie de autores nacionales para el Festival del Libro Peruano, a fin de poner al alcance de
todos los sectores del pueblo del Perú, las expresiones fundamentales de nuestra cultura.”
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SHADI Ooh... ragazzi... non ho sentito nessun Cazzooo!!!... maccome?!... la Cerro de

Pasco Corporation!!!... è quella di Redoble!!!... il nostro autore a metà degli anni cinquanta
tratta con il nemico... commercia vilmente... a suon di dollari... con il nemico di poi...
Già... un groppo alla gola... e perché Manuel?... be’... un po’ di vergogna un po’ di imbarazzo... un rospetto non facile da mandar giù... ma perché?... c’est la vie mon ami... la vita
è comica... proprio la Cedepacocò... l’acerrima aguzzina dei comuneros di Rancas... Questa
è la prima volta che Manuel e la Cedepacocò si incontrano... è un incontro non uno scontro... le cose allora non collidono... do ut des... vita mea letteraria vita tua pubblicitaria... collideflagreranno la seconda volta a Cerro de Pasco... contenta proprio non sarà no no la
Cedepacocò di reincrociare la sua strada... stavolta di traverso... e la sua spada con quel tanghero di scribaspadaccino di Manuel Scorza... Ma mica finisce qui... non la spadata... la leccata... la leccata doverosa agli sponsor... continua in maniera personalizzata... ogni azienda
sponsor... patrocinadora... è madrina del singolo libro... nella prima pagina dopo la copertina... in basso a destra... nell’angolino... compare la dicitura specifica del muchas gracias...
il nome del benefattore in rigorosa redingote maiuscola...

Esta edición de Los perros hambrientos de Ciro Alegría se puede vender al
público al precio de tre soles, gracias a la generosa ayuda de BACKUS &
JOHNSTON’S BREWERY DEL PERÚ s.a.

Los perros hambrientos è un titolo del Secondo festival... la posta si alza... sempre
dieci titoli ma tiratura 150 mila copie...

Segundo Festival del Libro
Colección Segunda Serie de Autores Peruanos
(dirigida por Manuel Scorza)
Edición del Patronato del Libro Peruano
julio de 1957
tiraje 15.000 ejemplares
1

ANÓNIMO

Ollantay. Cantos y narraciones quechuas
Versiones de José María Arguedas, César Miró y Sebastián Salazar Bondy
2

INCA GARCILASO DE LA VEGA

Recuerdos de infancia y juventud
3

RICARDO PALMA

Tradiciones peruanas (2a serie)
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4

CIRO ALEGRÍA

Los perros hambrientos
5

JOSÉ MARÍA EGUREN

Poesías escogidas
Selección de Manuel Scorza. Con un estudio de José Carlos Mariátegui
6

JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO Y OSMA

Precursores de la emancipación
7

ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR

Los mejores cuentos
8

MANUEL SUÁREZ MIRAVAL

Poesía amorosa moderna del Perú
9

LUIS JAIME CISNEROS [comp.]

Cuentistas modernos y contemporáneos
10

MANUEL SCORZA [comp.]

Satíricos y costumbristas
Autores de la Colonia, Emancipación y República

Ollantay... classico dramma anonimo del secolo XVIII... integrato da canti e racconti quechua... c’è l’Apu Inca Atawallpaman... vi dice qualcosa?... provate a risfogliare El jinete... e
c’è il mito di Inkarri... ritornate a sprofondarvi nella Tumba... Poesía amorosa inlibra anche
le poesie di Manuel naturalmente... come possono mancare?... soprattutto per via dell’aggettivo... moderna...
Terzo festival... la scommessa scala il cielo... 500mila copie...
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Tercer Festival del Libro Peruano
Colección Grandes Obras de América (dirigida por Manuel Scorza)
Ediciones Populares (J. Mejía Baca & P.L. Villanueva)
diciembre de 1957
tiraje 50.000 ejemplares

Ohoh... dov’è finito il Patronato?... la missione non è ancora compiuta e già si defila?...
Manuel ha un nuovo socio... anzi due... gli editori Juan Mejía Baca e Pablo L. Villanueva siamesati nel logotipo Ediciones Populares... Mejía Baca & Villanueva li sborsano loro i diritti d’autore... mille dollari a titolo... non una miseria all’epoca... è il dieci per cento... nuovo
polo nuovo logo... un rettangolo nero verticale con inscritto in negativo il busto silhouette
di un lettore simbolico... un libro aperto nelle mani... una freccia che come treccia scende
al piede... a puntare sul logotipo ediciones populares... rimarrà inalterato nel futuro editoriale di Manuel... be’ salva qualche inversione positiva... quel che è bianco diventa nero... e
qualche scritta a mo’ di cartiglio esplicativo... chi vivrà vedrà...

Nel Tercer Festival non solo autori classici peruani... anche i grandi scrittori dell’América
Latina... Icaza ecuatoriano... Quiroga uruguayo... Gallegos venezolano...

1

CIRO ALEGRÍA

El mundo es ancho y ajeno (tomo I)
2

CIRO ALEGRÍA

El mundo es ancho y ajeno (tomo II)
3

MARIANO AZUELA

Los de abajo
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4

ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR

Matalaché
5

JOSÉ HERNÁNDEZ

Martín Fierro
6

HORACIO QUIROGA

Cuentos de amor de locura y de muerte
7

JORGE ICAZA

Huasipungo
8

ANÍBAL QUIJANO [comp.]

Los mejores cuentos americanos [Borges Cortázar Ribeyro Rulfo...]
9

RÓMULO GALLEGOS

Doña Bárbara (tomo I)
10

RÓMULO GALLEGOS

Doña Bárbara (tomo II)

SHADI C’è una lettera di Manuel a Ciro Alegría...
MAÙMAÙ Tu come l’hai avuta?...
SHADI Ho conosciuto Dora Varona... la vedova di Ciro Alegría... amica di Manuel

e suo agente letterario e consigliera... Dora mi ha fatto leggere le lettere di Manuel a Ciro
e a lei...
MAÙMAÙ Ma... stai per caso raccogliendo materiale per una biografia di Manuel?...
SHADI Può essere... ma non io... qualcun altro per me...
Lima, 1 de noviembre de 1957
Señor
Ciro Alegría
Santiago de Cuba
Muy estimado amigo:
Le escribo para informarle de algunos puntos relacionados con la edición de “El Mundo
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es ancho y ajeno” que usted autorizó para editarse en el Perú por cuenta de Ediciones
Populares Mejía Baca & Villanueva.
El acuerdo fue ratificado en todos sus puntos por mis socios, de manera que queda vigente en la forma que usted y yo aprobamos en Santiago de Cuba. La única modificación producida es la siguiente: debido a razones de formato, la novela se editará en dos tomos.
Esto significará para usted una importante mejora por concepto de derechos de autor ya
que en lugar de percibir 1,000 dólares, recibirá usted 2,000 dólares, equivalente al 10% del
precio de venta de 50,000 ejemplares en dos tomos, a cuatro soles tomo. Los 2,000 dólares corresponden a los 40,000 soles que totalizan teóricamente los 50,000 ejemplares vendidos...

Stavolta da editore i conti Manuel li ha fatti giusti... o si è li è fatti fare dai
suoi soci... il computo dei diritti di Alegría fila da ragioneria scienza esatta... 50.000 copie a
4 soles l’una fanno 200.000 soles... il dieci per cento all’autore è 20.000 soles... due tomi
40.000 soles... fanno in valuta yanqui 2000 dollari...
SHADI

...Aunque con algún retraso en relación al cable que le enviamos, ya se le ha girado el adelanto de 1,000 dólares a través del National City Bank de N. York. Espero su confirmación a la brevedad posible.
Como ve usted las cosas van satisfactoriamente y creo, sinceramente, que culminarán en
una vera apoteosis con ocasión de su llegada a Lima...
SHADI Ciro è in esilio da ventitré anni... Chile Stati Uniti Puerto Rico Cuba...

...Por nuestra parte, deseamos que usted llegue a este ciudad el 1, 2 o 3 de diciembre a más
tardar, a fin de coincidir con el calendario preparado para el Festival, y anteceder a
Rómulo Gallegos, Jorge Icaza u otros autores invitados.
Si en su respuesta usted nos ratifica la fecha de salida de Habana nosotros le giraremos
oportunamente los pasajes para usted y para su señora.
En Lima se espera su llegada con viva expectación y aún cuando la noticia no se ha dado
al gran público ha creado ya emoción en todos los que lo consideran a usted como el primer escritor del Perú.
Considerando que esta expectación contribuirá a la venta de la novela y al desarrollo de
todos los planes que usted y yo fantaseamos un poco en la estación de ómnibus en
Santiago...

Si tratta della rivista Flash e di qualche altra iniziativa editoriale... Manuel
voleva che a capo ne fosse Ciro...
SHADI

...hemos preparado un ciclo de conferencias en el que participarán todos los novelistas
invitados, para que intervenga en una charla que podría titularse: “Cómo escribí ‘El
mundo es ancho y ajeno’”, en síntesis, relaten al público sus experiencias como escritores
en el caso de cada obra. Usted comprende la importancia que esto tiene en la publicidad,
aparte de la noticia más o menos rutinaria de la llegada.
Le rogamos que usted se sirva preparar esa intervención suya.
También es importante – diría urgente – que usted nos envíe el mayor número posible de
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fotografías suyas par ir preparando el ambiente. No olvide tampoco las fotos de Rosendo
Maqui y cualquier otro aspecto que usted considere conveniente...
SHADI Qui c’è come un’ingenuità di Manuel... da come scrive ritiene che Rosendo

Maqui il protagonista di El mundo es ancho y ajeno sia un uomo in carne e ossa... chissà
forse è una premonizione... un anticipo del suo futuro di novelista... quando potrà vantarsi di poter telefonare ai suoi personaggi... che sono tutti uomini del mondo reale... action
non fiction...
MAÙMAÙ E invece...
SHADI E invece Rosendo Maqui... l’alcalde di Rumi... è vivo per la penna di Ciro...
così come il suo pueblo...
MAÙMAÙ Rumi rischia allora di far la fine della Porta Ludovica di Gadda... che ci
sia ciascun lo dica dove sia nessun lo sa...
SHADI Forse è dopo la lettera di Manuel che Ciro si premura di mettere i puntini
sugli i... ci fa un articolo taglialatestaltoro... Mi personaje Rosendo Maqui... siamo nel 1963...
non dice mi amigo Rosendo dice mi personaje... lo ribadisce negli incontri di scrittori...
come a Arequipa... nelle conferenze... basta starlo a sentire direttamente in castellano...
...en El mundo es ancho y ajeno hay algunos personajes reales, novelizados, como el Fiero
Vásquez, pues éste fue un bandolero que existió. A este bandolero mi padre lo conoció. Lo
que le pazó a comienzos según lo cuento allí, en la novela, es rigurosamente cierto. Cuando
mi abuelo vino como diputado, el Fiero Vásquez se fue a su casa y lo volvieron a atacar y
se salió otra vez por los cerros y se metió de nuevo en la vida de las comunidades. Esto no
me consta, mejor dicho ni siquiera lo he podido verificar por segunda persona. Pero, por
ello, no deja de ser cierto que la forma de su muerte es un hecho copiado de la realidad: esa
cabeza que aparece en un matorral de zarzas y que nadie sabe cómo ha llegado a parar allá.
Para mí, como novelista, habría sido muy fácil encontrarle una solución a este episodio tan
curioso, y meter cualquier historia; pero no lo hice porque, en ese caso, la realidad me pareció tan novelesca o más que cualquier invención. El hecho era bastante demostrativo, de
acuerdo con la vida azarosa, impetuosa del Fiero Vásquez; así que lo dejé, y eso es absolutamente cierto. Hay otras cosas que no lo son, otras que las he inventado. El personaje
Rosendo Maqui, por ejemplo, nunca existió, sin embargo como todo personaje novelesco,
que adquiere vida, la gente, el público, el lector piensa que es el que existió. Seguramente
creen que lo saqué de la realidad y por eso la gente lo encuentra en la realidad.

LA CASA NATALE DI CIRO A QUILCA

Addirittura il giornale Expreso di Lima manda un inviato del calibro di
Hugo Neira per accertare se Rosendo Maqui c’è o non c’è... Ma senti ancora Alegría...
SHADI

Cuando yo estaba chico, en esa región donde nací...
L’HACIENDA MARCABAL GRANDE

FIESTA A MARCABAL GRANDE, 1917
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Ciro nasce nella tenuta di Quilca... una delle sette... sette sorelle sì... che
messe insieme facevano la grande realtà di Marcabal Grande... la sterminata hacienda della
famiglia Alegría... sulla sierra... nel dipartimento di La Libertad... la città più vicina è
Huamachuco... non lontana da Cajabamba... qualcosina di più da Cajamarca... siamo nel
nord del Perú... non nasce povero Ciro... nasce dal lato potente della barricata della storia...
SHADI
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TEODORO ALEGRÍA, IL NONNO

JOSÉ ELISEO ALEGRIA LYNCH, IL PADRE

l’hacienda è di suo nonno... Teodoro Alegría... capofamiglia vecchio stampo... che si allontana dal puzzo degli indios e se ne va a Lima a vivere profumatamente da deputato... l’hacienda è nelle mani del padre di Ciro... José Eliseo Alegría Lynch... un giovane intellettuale... lui pure come Manuel lettore avido di Manuel González Prada... e portatore in quel
mondo feudale di idee non troppo ortodosse e consone alla sua posizione sociale di padrone per diritto divino... tipo la rivoluzione francese... e il giovane José Eliseo si mette ben
presto in rotta di collisione con l’ancien regime di suo padre... se ne fotte del suo consenso e si sposa María Herminia Bazán Lynch... la figlia del capataz della hacienda... non
basta... visto che ha le redini di quel piccolo impero la pensa bene di metterlo al passo con
i tempi... quali?... il Perú si bea ancora della sua antica vita... be’ la sua piccola riforma José
Eliseo la fa lo stesso... gli indios saranno trattati da cittadini... come a París... potranno montare a cavallo come tutti i cittadini liberi o neoliberati... non ci sarà più la servitù del lavoro gratuito... basta?... e se qualcuno si ribella contro gli altri hacendados della zona può star
sicuro che può contare sull’appoggio di don José Eliseo... ce n’è a sufficienza per far valangare a rotta di collo don Teodoro da Lima... forte della sua autorità paternocoloniale spodesta don José Eliseo e lo relega nella tenuta eremo di Quilca... dove per l’appunto nasce
Ciro... in mezzo agli indios... Hai inquadrato la situazione MaùMaù?... Ciro continua così...
...las comunidades indígenas estaban pasando por una razzia de parte de los hacendados...

Scritto proprio con due zeta... sai come sono queste trascrizioni... come il
telefono senza fili... ma forse è proprio voluto per dare l’idea della violenza di quella retata scorreria battuta... il senso è inequivoco...
SHADI

MARÍA HERMINIA BAZÁN LYNCH, LA MADRE

CIRO CON I GENITORI I FRATELLI E LA NONNA
A MARCABAL GRANDE

...Es la zona norteña, seguramente, la que más ha sufrido y donde la comunidad indígena
es muy débil. En ese sentido yo tuve una experiencia temprana en la persona de un indio
llamado Gaspar, que se fue a refugiar, como muchos otros, en la hacienda Marcabal. Lo
que pasaba con Gaspar y una comunidad que se llamaba Bambamarca, que queda más allá
del Marañón, era muy parecido a lo que cuento en El mundo es ancho y ajeno. Esta comunidad había sido despojada de gran parte de sus tierras por un juicio de linderos...
SHADI Che non sono panni sporchi da tirar lindi... sono sporche questioni di confini... Ti ritrovi MaùMaù?... ti senti a casa vero?... non è l’aria di Rancas di Cerro di
Yanacocha?... è l’aria universale del Perú di Manuel...

...Un día el hacendado se fue al puebecito, cuando estaban celebrando la feria. Entonces
Gaspar encabezó un motín. A un hombre tranquilo, serio, sobrio, como era Gaspar, qué
indignación le daría el desalojo...
SHADI Il termine tecnico poliziesco per sgombero evacuazione... non certo in
guanti bianchi...

...que se amotinó con los otros indios e hizo una sublevación contra el hacendado. Este
se refugió en una casa; pero como ahí lo acosaron los sublevados y se la quemaron...
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E qui capisco tutto e mi ci ritrovo d’incanto... come a rivedere la scena
finale di Che la festa cominci... là inseguono nobili e bruciano una carrozza... qui un latifondista e la sua casa... Che la festa cominci due...
MAÙMAÙ

...salió echando tiros, mató a varios indios y logró escapar...
MAÙMAÙ Peccato...

...junto con sus caporales. Cuando vino la averiguación y el juicio consiguiente, Gaspar de
una sola carrera llegó a Marcabal. Como mi padre tenía influencia, lo mismo que mi abuelo, allí se quedó hasta que terminó el juicio. A mí siempre me llamó la atención este indio
que era analfabeto sabio, quien sabe en él había un antecedente de Rosendo Maqui, aunque no era lo mismo. Rosendo Maqui es un personaje que yo lo he recompuesto. ... En
todo caso, yo he querido hacer de Rosendo Maqui un arquetipo del alcalde indio, del alcalde de la comunidad.

Ciro non allega una mappa... non cerchia in rosso Rumi... non c’è nessuna
Rumi... c’è l’esperienza diretta di Ciro nella regione di Cajabamba e Huamachuco... questa
c’è... come Rosendo Maqui anche Rumi è un pueblo... una comunidad recompuesta... ha
qualcosa di una qualcosa di un’altra... Qualche anno fa... credo nel 2001... Gerardo Alegría...
il fratello minore di Ciro... che lo aiutò non poco durante l’esilio in Chile...
MAÙMAÙ Ma perché Ciro è stato esiliato?...
SHADI Ragioni analoghe a quelle di Manuel... in Perú il copione si ripete... vanno
avanti imperterriti per repliche... meglio di The Mouse Trap di Agatha... Nel 1934... a venticinque anni... Ciro... che è un collaudato dirigente aprista con un pedigree di rispetto di
dentro e fuori di galera e di clandestinità... partecipa a quello che chiamano complot de El
Agustino... uno dei tanti conati insurrezionali dell’Apra... obiettivo impadronirsi della caserma El Agustino... esito scontato e pena altrettanto... Ciro è esiliato in Chile... Se adesso fai
bene i calcoli vedi bene che quando Manuel lo convince nel 1957 a rimettere piede a Lima
sono passati la bellezza di ventitré anni... Allora... Gerardo Alegría rilascia nel 2001 un’intervista... che la dice breve ma secca su Rumi e lunga sul tipo di riforma agraria che è avvenuta a Marcabal Grande... L’attacco è tosto...
SHADI

CIRO ALEGRIA NEL 1939, NEL SANATORIO
DI SAN JOSÉ DE MAIPO, CHILE, DOVE SCRIVE
LOS PERROS HAMBRIENTOS

Los Alegría y los Bazán hicieron su propria reforma agraria antes de la infame de
Velasco...
SHADI Forse a Manuel gli sfegaterebbe un aggettivo tanto sprezzante... incompiuta

CIRO CON IL GRANDE AMICO ENRIQUE ESPINOZA A
LA CISTERNA, SANTIAGO DE CHILE, NEL 1940.
ENRIQUE ESPINOZA, INTELLETTUALE MARXISTA
ESPULSO DALL’ARGENTINA SOCCORRE CIRO
DURANTE LA STESURA DI EL MUNDO ES ANCHO Y
AJENO: GLI PROCURA ASSISTENZA MEDICA
E FINANZIARIA, LA MACCHINA DA SCRIVERE
E LA CARTA, GLI FA DA CORRETTORE E LETTORE,
RILEGA DI SUA MANO GLI ORIGINALI DEL ROMANZO

2080

inconclusa abortita la reforma di Velasco ma non infame... La famiglia di Ciro intende alienare la hacienda... molti richiedenti molto onore finanziario... invece no... l’anticonformismo
è nel dna familiare... nessun estraneo metterà piede a Marcabal... a Marcabal ci rimarranno
coloro che quella terra l’hanno sempre coltivata... chiamano un agrimensore e gli fanno fare
un lavoro boia di righe ortogonali... credo si chiami centuriazione... centuriatio... o castramentatio... il sistema romano di organizzare il territorio agricolo secondo lo stesso schema
adottato per i castra e per la fondazione di nuovi insediamenti... l’intero non interessa... interessano le frazioni dell’hacienda... e ogni frazione è del colono che ci lavora... Che mi dai in
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cambio?... un cavallo?... un bue?... qua la mano... la nuova comunidad che ne nasce Gerardo
dice che è “al estilo de ‘Rumi’ de El mundo es ancho y ajeno”... non dice che riproduce una
Rumi in fango e pietra ma la Rumi romanzesca... la Rumi che è una dieci cento comunidades insieme... anche Rumi è un archetipo di comunidad... Che Ciro abbia respirato la vita
degli indios e come omero andino abbia poi rapsodiato le storie che ascoltava e le storie reali
che viveva lo dice lui stesso... La serpiente de oro...1935... è il suo esordio da novelista... Chi
ce lo spinge a seguire la vita dei balseros lungo le rapide... las chorreras... del río Marañón?...
i balseros chiamali come vuoi... barcaroli canoisti zatterieri... sempre fluviatanti in estrema
precarietà... ce lo spinge un campesino... Manuel Baca... che un bel giorno ti capita a
Marcabal Grande con “una llaga tropical que le estaba destruyendo el brazo”... Senti cosa
ne dice Ciro nel suo breve resoconto Novela de mis novelas... che è di tre anni dopo...
Este Manuel Baca era un gran narrador, narrador popular, maestro de la narración pienso que era. La mayoría de los que están en esta novela los he oído a Manuel Baca. A veces
no se trataba de cuentos fantásticos, ni de cuentos folklorísticos, sino relatos de sucesos
de la vida...
SHADI Sucesos come sai sono fatti... non sempre con l’happy end...

...Por ejemplo, el episodio de la escalera en las chorreras de los balseros. Eso me lo contó
Manuel; desde luego yo conozco el río y lo he navegado, pero cuando yo era muy muchacho; y ningún tiempo quería pasar en esas chorreras. Tal cosa es tarea mayor...
SHADI Una bell’impresa...

...que la pueden hacer balseros muy veteranos. Manuel, además de saber tanta historia, era
un maestro de la narración, era un maestro de lo que ahora se llama suspenso.
Recordando cómo decía sus historias, me ha llamado la atención que éste fuera una especie de cuentista, de novelista, siempre mantenía el interés del oyente hasta que terminaba
la historia...
SHADI Come puoi capire MaùMaù... Ciro si sarà fatta una bella risatona alla richie-

sta di Manuel di foto di Rosendo Maqui e di Rumi... Ma Manuel deve ancora concludere la
lettera...
En síntesis, que a partir de este momento, estemos en continuo contacto a fin de que se
cumplan perfectamente los planes trazados. Yo soy completamente optimista respecto al
éxito estruendoso que usted obtendrá en el Perú. ...

Estruendoso... strepitoso... credo per Manuel sia un apax legómenon...
almeno scritto...
SHADI

...Rogándole que se sirva...
SHADI Abbia la cortesia di...
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...confirmarnos la recepción del giro de 1,000 dólares que le enviamos a Santiago de Cuba,
y esperamos su rápida respuesta.
Excúseme el papel en que le escribo (si espero que me llegue uno mejor tardaría más). Sin
duda no es un modelo de carta en ningún sentido.
De todas maneras vale para reiterarle la simpatía y la amistad de
Manuel Scorza
PS

Manuel Scorza
Daniel Carrión 1089-E
Magdalena del Mar
Lima, Perú

Dalla lettera viene fuori un Manuel un tantinello burocrate... manager...
di polso... con tocchi di stima e di affetto... e anche di humor... che preferisco decisamente al tono professionale... e mi viene da pensare una cosa... nell’intervista di Manuel alla
televisione spagnola... come si chiamava la trasmissione?... A fondo... sì... mi hai raccontato che Manuel mostra delle foto... le foto dei suoi personaggi in carne e ossa... e dei suoi
luoghi... e dei suoi cattivi... c’è il Cerco no?... c’è anche Garabombo... che è una rarità iconografica... be’ Manuel si sarà certo ricordato allora della richiesta che fece a Ciro per
Rosendo Maqui... cosa mai gli avrà risposto Ciro?... si può mettere una risata dentro una
lettera?...
SHADI Questa è un’altra lettera di Manuel a Ciro... carta intestata del Patronato
Peruano con l’organigramma dell’intero comité coordinador... presidente... vicepresidente... coordinador general... che è poi sempre Manuel... segretario... e l’ottetto dei membri...
MAÙMAÙ

Lima, 15 de novembre de 57
Muy estimado amigo:
Con gran alegría he recibido su carta y su cable. Ya contesté cablegráficamente informándole de que los pasajes han sido ya ordenados a su nombre a través de la oficina de
Tan Airlines en Lima.
Espero su cable de confirmación.
Y lo esperamos todos con los brazos abiertos.
En la fecha la noticia aún no se ha dado pero ya se sabe cómo será recibida. Por eso no
se preocupe: los diarios le abrirán todas las columnas y Comercio y Prensa lo pondrán en
sus focos centrales.
¡Acuérdese que le vaticino un gran éxito!
Por mi parte, ya sabe usted que yo trataré de que este triunfo sea mayor.
El Festival de Novela parece que será un éxito también.
Y un paso más en el camino que me gustaría recorrer con usted si se anima a quedarse en
Lima. Ya se hará usted la composición de lugar...
SHADI Si farà un’idea della situazione...

...cuando llegue y se sacuda...
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SHADI Scrolli...

...el polvo extranjero de los años. Con todo es bueno que sepa que ahora estoy en condiciones de ofrecerle cosas concretas.
La progresión de mis planes editoriales que ahora se profundizan en escala continental
es creciente. Es probable que luego de este festival organice una editorial con mayores
recursos.
Si usted quiere quedarse en el Perú, entre tanto surgen los medios para que dirija esa gran
revista con la que fantaseamos en Santiago, y mientras llega el día en que filmemos películas (que no está lejano), cuente con mi ofrecimiento de darle la Dirección Editorial de
la nueva compañía. Sueldo mínimo, entre tanto se sale más afuera: 5,000 soles...

Riprende come vedi il tema dei progetti editoriali della lettera precedente...
in cui coinvolgere al massimo livello Ciro Alegría...
MAÙMAÙ Non solo editoriali... chissà mai perché nessuno ha mai pensato di mettere l’epopea di Rancas in pellicola... sono passati cinquant’anni... non è la prima volta che
te lo dico... credo... mi pare di fare con te la parte di Manuel... pensa che splendido western
latinoamericano... bisogna resuscitare Sergio Leone...
SHADI

...En fin, ya hablaremos, aunque credo que es mejor que le adelante algo.
Le ruego que me confirme si su señora y usted desean honrarme a mi esposa y a mí aceptando nuestra hospitalidad mientras se encuentran en el Perú.
Comprenderá usted que mi esposa desee saberlo para preparar su alojamiento.
Yo me sentiría muy contento que usted dispusiera de mi casa el tiempo que permaneciera en el Perú.
Espero que me envíe usted un cable confirmándome, oportunamente, la llegada de los
pasajes y anunciándome la fecha exacta de salida con anticipación a fin de que empiece a
funcionar la publicidad.
Le he pedido ya fotografías suyas. Las necesito con urgencia. Espero también el trabajo
de Bunte.
Toda correspondencia debe ser dirigida hasta nuevo a la calle Azángaro 722, Lima.
Espero verlo pronto. Entretanto reciba un fuerte abrazo de Manuel Scorza, que se pone
a los pies de su esposa.

La chiusa è degno di un hidalgo alla Carlo Emilio Gadda... che mai più
credo avrebbe usato... lui... quel piglio manageriale yanqui... che per Gadda sarebbe di
bustocco parvenu... Ma chi è quel Bunte?... che diavolo di lavoro stava facendo?...
SHADI Credo che sia uno studente di Amburgo... Hans Bunte... stava preparando
la sua tesi su Alegría... per il dottorato in lettere... l’ha poi pubblicata a Lima... in parte o
tutta... non ricordo... Juan Mejía Baca nel 1961... titolo Ciro Alegría y su obra dentro de la
evolución literaria hispanoamericana...
MAÙMAÙ

Giugno 58... si cala il tiro... la tiratura è solo 250mila copie... ma siamo pur sempre su cifre
iperboliche per il Perú... Che la concorrenza cominci a sbiliare irruenza e l’impresa manuelscorziana a mostrare il fiatone?... l’editoria popolare come il potere alla lunga logora?...
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Cuarto Festival del Libro
Colección Grandes Obras de América (dirigida por Manuel Scorza)
Editora Latinoamericana
julio de 1958
tiraje 25.000 ejemplares

Editora Latinoamericana... la nuova editrice attesta urbi et orbi la continentalità delle ediciones populares... le copertine non portano più il logo... solo il logotipo IV Festival del
libro... è l’Editora Latinoamericana a rieditare nello stesso 1958 tutti i titoli del primo festival... esauritissimi... come Biblioteca peruana de Cultura Básica...

1

RICARDO PALMA

Tradiciones peruanas
2

JOSÉ DÍEZ CANSECO

Estampas mulatas
3

CARLOS CAMINO CALDERÓN

El daño
4

VARIOS

Primer panorama de ensaystas peruanos (tomo I)
5

PABLO NERUDA

Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
Alturas de Macchu Picchu
6

RICARDO GÜIRALDES

Don Segundo Sombra
7

RÓMULO GALLEGOS

Cantaclaro
8

ALEJO CARPENTIER

El reino de este mundo
9

JOSÉ EUSTASIO RIVERA

La vorágine (tomo I)
10

JOSÉ EUSTASIO RIVERA

La vorágine (tomo II)
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Ooh... è la terza serie di Tradiciones peruanas... Tra i saggisti del titolo 4 ci sono
González Prada, Basadre, Mujica Gallo, Miró Quesada... nei saggi di González Prada c’è il
rinomato discorso al Politeama... Nuestros indios... Di Neruda c’è un ricordo di Lily... un
ricordo di mamma... 1957 o 1958 che cambia?... non peluoviamo sulle date nell’albume... i
ricordi sono il tuorlo...
Cuando Pablo Neruda vino a Lima en 1957, para promocionar su libro Veinte poemas de
amor, la víspera de su regreso a Chile, fuimos a cenar con él y Matilde, su esposa, al
Country Club de Lima. Era comienzos del verano y cenamos en el jardín. Yo tenía 9 meses
de embarazo. Pablo diagnosticó que de esa noche no pasaba, y así fue. A las tres de la
manaña comenzó el trabajo del parto, y a la una y media del mediodía nació Ana María,
coronada con los auspicios de un gran poeta. Pablo Neruda decía que el primer hijo de un
poeta tenía que ser mujer. Juan Ríos y Rosita tenían su Dulcinea. Mario Saavedra publicó
en la tercera página de El Comercio que había nacido la hija de Manuel Scorza.
SHADI Juan Ríos... il poeta drammaturgo giornalista Juan Esteban Ríos Rey... è uno

dei membri del comitato redazionale del Patronato...
Tirando per benino le somme... i quattro festivales del libro totalizzano una monstretiratura di un milione di copie... un milione... spazzolate dai banchi nel nonnulla di una stagione
miracolosa... la divisione dei pani e delle alici... e del burro... che pacchia Manuel che pacchia... La capiamo la tua libidine... Entonces viví un momento de apogeo económico... libidine anche intellettuale... aver quadrato una volta tanto il cerchio editoriale... ma anche un
apogeo di inimicizie invidie livori... sapessi quanti Manuel... lo saprai... lo proverai come sa
di sale lo pane altrui... e come è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale... non più
le tue Manuel... quelle del destino... troiosamente sdrucciole... Uuh... c’è il povero Julio
Ortega che ansima scalpita che por favor gli si riannodi l’intervista...
Sí, la colección de diez ejemplares se vendía a cincuenta soles. Y ese experimento, se
multiplicó inmediatamente, ¿no?
MS Fue un verdadero “boom”. En un año surgieron, nada menos, quince editoriales y se
lanzaron 4 millones de libros. Ediciones tan fabulosas como los 750.000 ejemplares de las
Obras Completas de José Carlos Mariátegui, preparada por sus hijos. Así, en un año se
editó siete veces más que el total de libros de la Biblioteca Nacional. Todo eso está consignado en un número de Correo de la Unesco.
JO

El Correo de la Unesco... o The Unesco Courier... “Una ventana abierta
sobre el mundo”... es una revista... primer número publicado en 1948... de todas las publicaciones periódicas de las Naciones Unidas ha ocupado siempre el primer lugar por el
número de sus lectores y por la variedad de su público...
MANUEL

Pero todo ese “boom” no fue más allá del año. ¿Qué ocurrió realmente?
Las razones están en el chauvinismo. La mayoría de los editores insistió en publicar
sólo libros peruanos, resucitando autores de las morgues literarias. Hubo incluso una prédica contra las editoriales que lanzaban “libros extranjerizantes”, y los mismos periódicos
JO

MS
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se sumaron a ese chauvinismo. Por otro lado, tuve que soportar también la arremetida de
los escritores que se enfrascaron en una guerra civil, creyendo que yo había descubierto
petróleo en la Plaza San Martín...
MANUEL La arremetida es el ataque del toro...

...El mismo gobierno intervino en el asunto; negativamente, claro. En un reportaje, yo
cometí la torpeza de jactarme de haber publicado más libros que todos los gobiernos juntos. El propio Ministro de Educación, el historiador Jorge Basadre, encabezó un manifiesto contra los Festivales del Libro proclamando, “en nombre de la libertad de expresión”,
que eran un monopolio funesto...

Il ministro dell’educazione scende in campo a fare il ministro della guerra... monopolio?!...
perché il pubblico pendola tutto dalla parte giusta?... funesto?!... perché è gioiosa la loro
editoria di librerie deserte?... sparacazzate... lui sì il ministro... altro che la torpeza... cazzata... di Manuel... eccosì unghia uno zampa l’altro le ruote dei festivales le impastoiano...
D’accordo... d’accordo... la formula prende a grippare... forse altri la interpretano meglio...
ma non è solo concorrenza... non solo... è scienza cosciente dello strangolamento...
JO Fue una guerrilla literaria que todavía se recuerda: de genio de la lámpara pasabas a ser

RICHIESTA DEL VISTO D’INGRESSO IN VENEZUELA
PER MANUEL EMILIO ESCORZA TORRES E CONSORTE,
LIDIA HOYLE BARDALES DE ESCORZA, INOLTRATA
DA JUAN LISCANO IN DATA 21 OTTOBRE 1958

el lobo feroz. Pero ya habías editado cuatro series en un año y el 59 dejabas el país. ¿Qué
ocurrió entonces?
MS En Caracas conocí a dos personas extraordinarias: el novelista Alejo Carpentier
(25.000 ejemplares de El reino de este mundo se habían agotado en una semana en Lima),
y al poeta Juan Liscano; gracias a la colaboración de ambos se efectuó un Festival venezolano. En una sola semana vendimos 300.000 ejemplares. Después fui a Bogotá y el éxito
fue idéntico, agotamos el mismo tiraje; conté allí con la ayuda de Jorge Zalamea y
Eduardo Caballero Calderón. Me satisface recordar que en esa serie colombiana se editó
la primera novela de un escritor entonces desconocido: La hojarasca de Gabriel García
Márquez. Alejo Carpentier me invitó luego a ir a Cuba. En La Habana editamos tres
series, con un total de un millón de ejemplares.

Alejo Carpentier lo consideriamo tutti uno scrittore cubano... ma è cubano d’adozione e
d’elezione... lui nasce cosmopolita... nasce a Losanna da madre russa e padre francese... la
madre professoressa di lingue lo educa in francese... Alejo parlerà sempre un castellano
venato di chateaux della Loira... a Cuba ci va perché lì si trasferiscono i suoi... e Cuba gli
irrobustisce la sua indole rivoluzionaria... i guai che gliene incolgono lo consigliano a migrare in Europa... vive a Paris... molto... e in Spagna... dopo la fine della guerra si autoesilia a
Caracas... e ci rimane quindici anni... fino al 1959... è l’anno di Cuba e della sua rivoluzione... e a Cuba Carpentier ritorna... come non potrebbe?...
Chi Manuel lo conosce lo sa... per la bufera che in patria gli si va condensando contro non
è tipo da prendersi la testa tra le mani... non più di tanto... non più di qualche minuto... la
sta già ruminando la via di fuga... già dal terzo festival... Ma perché non pensare in grande
se nel piccolo le zanzare ti spappolano i coglioni?... il mondo non è mica solo il Perú... c’è
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appena fuori di casa tutto il continente latinoamericano... tutti parlano castellano e tutti leggono se dio vuole... è così che attraverso il binomio Editora Latinoamericana - Orcofeli
Manuel gli dà una potente vis a tergo a quella che è un’impresa che sta ancora vagitando...
con qualche rigurgitino di troppo...
SHADI Che razza di sigla è?... orco felice?...
MANUEL Organización Continental de los Festivales del Libro... un nome in perfet-

ta continuità... e contestualità...
In Perú Manuel ha montato quattro festivales... tra il 1958 e il 1960 ne tira su altri quattro
in Venezuela, due in Colombia, due a Cuba, uno in Ecuador e è lì lì anche per impiantarne nel suo amato México... Manuel Scorza lo zingaro del libro... La formula è un po’ centralistica... da partito editoriale comunista... forse anche stalinista... centralismo demeditorcratico... Manuel al centro a Lima come director internacional di Orcofeli... il generale in
capo... gli altri... i generali dello stato maggiore a satellitare nazionalmente... tradotto in
bucolico borghese in ogni paese un’editrice con a capo un direttore editoriale di nome... il
poeta venezolano Juan Liscano... già lui... l’editore futuro di Manuel... Monte Ávila... ma è
un’altra storia... il colombiano Alberto Zalamea... cui s’affiancherà lo scrittore Eduardo
Caballero Calderón... lo scrittore ecuadoriano Jorge Icaza e il cubano Alejo Carpentier...
loro l’onere di proporre la linea editoriale nazionale... La stampa tutta a Lima... tripartita fra
Talleres Gráficos Torres Aguirre - Litografía Valverde - Reproducciones Gráfs... per garantire l’abbassamento massimo dei costi... e non solo... per garantire che l’idea iniziale non si
snaturi o si stinga localmente... Fu vera gloria?... alla commissione di beatificazione una piccola memoria difensiva... 120 titoli di autori latinoamericani in tre milioni di copie... Ecco
le prove... in fotocopie... ma pesanti come gli originali...
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Organización Continental de los Festivales del Libro [Orcofeli]
Lima-Quito-Bogotá-Caracas-Río de Janeiro-México-La Habana
Presidente Manuel Mujica Gallo
Director internacional Manuel Scorza
Asesor José Ratto Ciarlo
Coordinador José Antonio Maldonado
Director técnico Francisco Campódonico

Diobono... pure il Brasile?!... quo vadis Manuel?...

Primer Festival del Libro Popular Venezolano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Venezolana
Director Juan Liscano
Lima, Lit. Valverde, 1958
1a edición 300.000 ejemplares

Dieci autori... Gallegos... Carpentier...

Segundo Festival del Libro Popular Venezolano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Venezolana
Director Juan Liscano
1a edición 250.000 ejemplares

Dieci autori...
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Tercer Festival del Libro Popular Venezolano: Festival Gallegos
Colección Biblioteca Básica de Cultura Venezolana
Director Juan Liscano
1a edición 250.000 ejemplares

Homenaje a Rómulo Gallegos (en su 75° aniversario: 1884-1959)
Dieci titoli... L’idea del terzo festival abbriva come tutte le altre volte... con la variante semmai di affiancare cinque autori venezolani a cinque autori latinoamericani... Carpentier e
Neruda... magari anche Gabriela Mistral... ma poi Gallegos e i suoi tre quarti di secolo
fanno aggio su tutto... e ci sono pure casini connessi di diritti d’autore e d’esclusività...
meglio bypassare...

Cuarto Festival del Libro Popular Venezolano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Venezolana
Director Juan Liscano
Lima, Reproducciones Gráfs, 1960

Dieci titoli... ancora un festival monografico... il Libertador... come no?...
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PRIMA EDIZIONE, BOGOTÁ 1955

Primer Festival del Libro Colombiano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Colombiana
Directores Eduardo Caballero Calderón / Alberto Zalamea
Lima, Organización Continental de los Festivales del Libro, 1960
1a edición 250.000 ejemplares

Dieci autori... e una chicca... La hojarasca di Gabriel García Márquez... la prima edizione...
Bogotá 1955... non ha lasciato segno... la seconda... nel festival... è un uppercut... al mento
della critica... García Márquez... poi verrà Vargas Llosa... Manuel scopritore di talenti?...
C’è sempre quel rospo in gola che non mi va né su né giù... è già aggallato una volta con te... stavolta fa il bis... García Márquez pubblica Cent’anni nel 1967... tre
anni dopo esce Redoble... a distanza di quasi mezzo secolo García Márquez è ancora García
Márquez... perché Manuel dimenticato oscurato illimbato?... La libreria è un porto di mare...
ci vengono dei veri divoratori di libri... be’ tra i trenta e i quarantenni bibliofagi Manuel è
un carneade... guardano la teca e gli leggi negli occhi... Macchiccazzommai è costui?... mi sa
che devo leggerlo... Be’ la faccenda non è che vada meglio neanche per Gadda... non ha mai
avuto l’Ingegnere i lettori che merita... saranno loro a non meritarsi lui... Per Manuel credo
che la ragione dell’oblio sia nelle sue origini... quando abbiamo letto Rulli di tamburo per
Rancas... nel 1972... nella traduzione di Feltrinelli... il sessantotto italiano mandava ancora
potenti i suoi riverberi... un po’ foschi... non più rossobrillanti... ma li mandava... forse
Manuel è finito nella rete dell’accalappiacani... sciolti o no... considerato figlio pure lui di
quella temperie tempestosa... uno scrittore di sinistra per intellettualini sinistrorsi... che sia
finito dietro il sipario calato su quegli anni non deve stupire troppo... ma è una ragione del
cazzo... la politica fa aggio sulla letteratura?... come nei peggiori regimi e canoni...
MAÙMAÙ

Segundo Festival del Libro Colombiano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Colombiana
Director Eduardo Caballero Calderón
Lima, Organización Continental de los Festivales del Libro, 1960

Dieci autori... José Eustasio Rivera... La vorágine...
SHADI La frase che Manuel cita nella Danza... Se los tragó la selva... è la frase fina-

le della Vorágine... a prendere per il culo la tendenza letteraria inflazionata dell’uomo contro la Natura... è nel primo capitolo della Danza... “‘Se los tragó la selva’ cortó Vaca
Sagrada, citando malvadamente el célebre final de La vorágine, con la cual los ‘novelistas
urbanos’ pretenden sepultar sin apelación otras novelas en América Latina.”... Rivera in
realtà dice “¡Se los devoró la selva!”... e Manuel appioppa a Vaca Sagrada quel malvadamente... sempre al mento... o anche sotto la cintura...
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Primer Festival del Libro Cubano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Cubana
Director Alejo Carpentier
Lima, Talls. Gráfs. Torres Aguirre, 1958

1a edición 300.000 ejemplares
Dieci autori... José Martí Sus mejores páginas... José Martí Poesías completas... Alejo
Carpentier El reino de este mundo...

Segundo Festival del Libro Cubano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Cubana
Director Alejo Carpentier
Lima, Imp. Torres Aguirre, 1959

Dieci autori... José Martí La edad de oro...

Primer Festival del Libro Ecuatoriano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Ecuatoriana
Director Jorge Icaza
1a edición 100.000 ejemplares

Dieci autori...

Primer Festival del Libro Centroamericano
Colección Biblioteca Básica de Cultura Centroamericana
Director Miguel Ángel Asturias
1a edición 200.000 ejemplares

Dieci autori... Rubén Darío Sus mejores poemas... Sus mejores cuentos... Miguel Ángel
Asturias Leyendas de Guatemala...
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¿Qué proporciones hay entre esos increíbles tirajes y la situación normal de un libro?
MS El tiraje normal de un libro en español oscila entre 5.000 y 10.000 ejemplares, que se
distribuyen y venden en un año en veinte países. Naturalmente, de ese tiraje se espera vender 100 ejemplares en el Perú. Bien, nosotros habíamos vendido 100.000 libros en una
semana en un país donde los libreros vendían 100 en un año. Una simple operación aritmética te indica qué tirajes es posible alcanzar en América Latina.
JO Pues bien, todo ese éxito fantástico pudo haberse concretado en una de las grandes
editoriales para Latinoamérica. ¿Por qué se detuvieron?
JO

Perché si bloccarono?... perché li bloccarono... il destino avverso li bloccò... e chi il destino
lo foraggia... chi gli chila zucchero nel motore... e lo zucchero non è poi così metaforico
visto che tutto precipita a Cuba... uno zucchero amaro... amarissimo... per Manuel... non
sono finiti i sogni... non sono finiti i lettori... sono finiti i fondi...
Será la primera vez que lo hago público. Nosotros llevamos todos nuestros recursos a
Cuba, pero entonces sobrevino la conocida crisis: los batistanos huyeron del país llevándose todo el dinero y el gobierno prohibió la salida de dólares. Nuestras cuentas fueron
bloqueadas. El gobierno peruano, sumamente deseoso de amparar un reclamo contra
Cuba, me ofreció su intervención diplomática...
MS

Il governo peruano che dà una mano a Manuel dopo avergli pestato i piedi i calli e...?!... diodiodio... la bestemmia ossimorica... il giglio che si prende la monnezza per avvocato...
...Pero yo hablé con Guevara, entonces Ministro de Industrias, quien me dijo: “Cuba no
tiene ni para comprar penicilina para los niños; escoge si procederás como editor o como
escritor”... Por cierto, volví a Lima con la camisa. Y lo peor: conmigo naufragaron los
derechos de varios escritores que nunca supieron que no teníamos ni para estampillas.

Uscirsene senza nemmeno i soldi per i francobolli... uscire di scena a sipario calato frettolosamente per la fuga dell’impresario del casinò con la cassa... i batistiani se ne vanno a gambe
levate in mutande sì ma infilando il denaro in ogni buco... In testa battenti le parole rasoio
del Che... la verità sul filo... “Amigo Scorza... nosotros tenemos que escoger entre penicilina
para los niños o satisfacer solicitudines de divisas”... o penicillina o valuta... o bambini o creditori... cosa credete che debba prevalere in questo dilemma cornuto e fottuto?... La scelta
rimbalza su Manuel... Me negué a reclamar 50 mil dólares congelados por la revolución
cubana... “Escoge tú... tú... si procederás como editor o como escritor”... A Manuel non gli
resta che arruinarse en silencio... tornarsene a Lima in mutande... pure lui ma tutti i buchi
vuoti... il Che e la revolución gli tappano giustamente la bocca... la rivoluzione cubana fa
naufragare la rivoluzione del libro... bisogna che lo sappiano bene Mario Vargas Llosa e tutta
la pletora di amici diventati nemici per la loro sete di diritti d’autore inevasi... che lo sappiano... ma lo sanno... lo sanno come sono andate realmente le cose... D’accordo... d’accordo...
le cose non vanno gran che bene anche prima della botta in culo di Cuba... lo si tocca con
mano... c’è un’ossatura fragile che impedisce di andare oltre i quattro festivales in un paese...
chiaro... ci sono difetti strutturali... i costi della stampa i costi dei trasporti... le solite cose
prosaiche ma asfissianti... Aparte de mi desorden, mi incapacidad administrativa y mi con-
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secuencia... si fa il meaculpa Manuel... e non ci sono più gli sponsor... ci si rinuncia già dal
terzo festival peruano... resipiscenza della coscienza rivoluzionaria letteraria?... e dunque non
c’è un capitale garante alle spalle... e anche il centralismo democratico editoriale mostra le
crepe... tutto dipende troppo dai contatti personali di Manuel... troppo... insomma avvisaglie
cumulonembiche di asfissia generale... ci si è impantanati nei debiti... e quando ci si fa soffiare anche i dollari in cassa la fine è scontata... Ma non è stato uno sfrenato esperimento fallito... la strada la si è tracciata... la prova la si è data che i paesi latinoamericani non sono vasi
incomunicanti... difatti nel giro di dieci anni altri editori c’hanno riprovato e hanno centrato... il travaso culturale interamericano è possibile... una volta che Manuel e soci gli hanno
acceso il sacro fuoco della lettura a migliaia di lettori nuovi dandogli libri per le loro tasche...
Se ha dicho que el éxito de los Festivales era el impacto sobre el público, que compraba por curiosidad pero no más de una vez, ¿o tú crees que nuestro público podría sostener indefinidamente esas cifras?
MS Para resolver esa pregunta y pagar deudas (es muy interesante leer la biografía de
Balzac pero espantoso vivirla) me lancé a otro experimento: Populibros...
JO

Populibros... c’è un ricordo di Lily... innestato appena dopo la vicenda dei
soldi a Cuba... quanto dopo?... perché passano almeno tre anni prima dell’avventura dei
populibros... Lily dice che pasaron los meses...
SHADI

No teníamos casi nada, apenas para sobrevivir; sin embargo, fue un año tranquilo. Íbamos al cine, al teatro, al “Mario”, un restaurante que quedaba en la esquina de la Colmena
con la avenida Tacna. De esa época, recuerdo a los amigos. ... Y no puedo dejar de mencionar a Mirna y Pepe Bracamonte. Este y Carlos Gonzales tenían una oficina de publicidad en Camaná, e hicieron el logo de Populibros...
SHADI Qui il ricordo s’ingarbuglia... il logo dei populibros esisteva prima dei populibros... era il logo delle Ediciones populares... che i populibros mantengono... nelle due
varianti negativa e positiva...

...Los martes nos reuníamos en nuestro departamento de Javier Prado para que los poetas
leyeran sus últimas creaciones. Y así pasaron los meses, pero un día Manuel se levantó y
dijo: “Hace unos meses tomé la decisión de que el día que tuviese solo cincuenta soles en
el bolsillo, ese mismo día comenzaría a buscar trabajo”. Salimos a poner gasolina, pagó con
50,00 soles en un grifo de la esquina de la avenida La Marina con Sucre. Me dejó en la casa,
y a las dos horas regresó en taxi y me dijo: “He dejado nuestro carro a la imprenta Torres
Aguirre a cuenta de futuras impresiones de lo que se llamará Populibros Peruanos”...

Forse il ricordo di Lily si svia... prende la strada del passato... la Torres
Aguirre non stampa i populibros... la Torres Aguirre c’entra con Orcofeli... con i festivales
latinoamericani... i populibros li stampa pressoché interamente la Gráfica Panamericana...
SHADI

...Así nació la serie Populibros Peruanos. Tomó una libreta y comenzó a escribir los nombres de los títulos de los libros que estarían a la venta en tres meses...
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SHADI Tres meses?!... in che anno siamo?... i populibros spopolano nel 1963...

... Así fue que salieron a la venta los famosos Populibros, que, al igual que en el Patronato,
se venderían en calles, quioscos y plazas. Así se vendieron los Populibros, que en verdad
fueron muy populares en la Plaza San Martín y el Parque Universitario. Silenciosamente,
los libros comienzan a publicitarse en la televisión, en el canal 5. Nunca antes se había
producido un suceso editorial como este. Fue un hecho histórico.

Stessa strategia editoriale del Patronato... bassi costi chiudendo un occhio... un occhio e
mezzo magari... e tappandosi intero il naso sulla grafica e sulla stampa... vendita diretta per
strada e naturalmente forti fortissime tirature... ma c’è anche la novità... vero Manuel?... È
qui che oltre ai giornali sfrutti antesignano anche la tivù... qui proprio tappandoti naso
bocca e orecchi perché la bambina televisione peruana... inizia a maleondare nel 1959... è
davvero... come dice il tuo amico Tomas Escajadillo... insopportabile... e qualcuno assicura
che è un eufemismo diplomatico... Sei il primo a andare in tivù con i libri... nessuno li ha
mai considerati un bene di consumo... il prezzo è un po’ lievitato... 5 soles standard a libro...
5,5 per i libri venduti in provincia... ma sempre un prezzo stratosfericamente fuori o sotto
il mercato... Ma c’è la presa diretta del Manuel scalpitante che colloquia con Ortega...
...Tú has visto cómo fue eso: publicamos una serie de cinco libros (tres autores internacionales y dos peruanos) cada mes. El éxito fue fulminante: doce series en un año, y un
millón de libros vendidos. Pero como dice el Buscón, “fuéme peor”...
MANUEL La novela picaresca La vida del Buscón... o Historia de la vida del Buscón,

llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños... escrita por Francisco
de Quevedo... concluye diciendo “Y fuéme peor, como v. m. verá en la segunda parte, pues
nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres.”...
fuéme peor... vale a dire ir de mal en peor... Aah... v. m. equivale a usted... è vuestra merced.... come dite voi?... vostra grazia... sì...
Forse non sono dodici le serie Manuel... tu al solito con i numeri... come un elefante tra i
cristalli... sono nove serie più una doppia non numerata... e pure la partizione tra stranieri
e peruani non è così rigorosamente sesqui... in soldoni tre a due... carta canta... ci sono le
fotocopie...
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POPULIBROS PERUANOS

Primera serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1963]
1
2
3
4
5

CIRO ALEGRÍA
ENRIQUE SOLARI SWAYNE
ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR
LUIS ALBERTO SÁNCHEZ
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

La serpiente de oro
Collacocha
Nuevos cuentos andinos
El pecado de Olazábal
El señor Presidente

Segunda serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1963]
6
7
8
9
10

CIRO ALEGRÍA
ARMANDO ROBLES GODOY
LUIS E. VALCÁRCEL
ALEJO CARPENTIER
HONORATO DE BALZAC

Duelo de caballeros
Veinte casas en el cielo
Tempestad en los Andes
Guerra del tiempo
Papá Goriot

Il titolo originale della novela di Alegría è Los ladrones... nel contratto si specifica in calce
a mano che il titolo del populibro sarà Duelo de caballeros... Una notizia per i biografi e i
manuelscorzafili... l’indirizzo di Populibros è Juan Simón 1197 - telf. 74504...

Tercera serie
[Lima, Lit. Valverde, 1963]
11
12
13
14
15
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El sexto
La guerra de los Viracochas
El viejo y el mar
El cristo de espaldas
Sus mejores cuentos
(El ruiseñor y la rosa y otros cuentos)
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Cuarta serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1963]
16
17
18
19
20

ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR
WILLIAM LEDERER Y EUGENE BURDICK
FEDOR DOSTOYEVSKI
MANUEL SCORZA
MARIO VARGAS LLOSA

El hechizo de Tomayquichua
El americano feo
El eterno marido
Poesía amorosa
Los jefes

Poesía amorosa contiene tutti Los adioses e poesie scelte da Desengaños del mago... Uuh...
Manuel e Mario vicini vicini... in ordine casualmente alfabetico?... Los jefes è la sua prima
raccolta di racconti... sono sei... Los jefes, El desafío, El hermano menor, Día domingo, Un
visitante e El abuelo... sei nell’edizione definitiva... che è la terza... José Godard Editor Lima
1965... la prima è in Spagna... Ediciones Roca Barcelona 1959... contiene cinque racconti...
manca Un visitante... l’edizione di Manuel è la seconda... la prima latinoamericana... contiene anche lei cinque racconti... manca El abuelo...

Quinta serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1964]
21
22
23

JUAN SEOANE

24
25

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OSCAR WILDE
EDGAR ALLAN POE

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY

Hombres y rejas
El retrato de Dorian Gray
Sus mejores cuentos
(El escarabajo de oro y otros cuentos)
La agonía de Rasu-Ñiti
Dios en el cafetín

Hombres y rejas... un sesquipedale refuso nel titolo... Homres... rivedetevi la copertina...
roba da fucilazione... altro che galera... già... rejas sono le sbarre...

Sexta serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1964]
26
27
28
29
30
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Evaristo Buendía candidato
Lima en rock (Los inocentes)
El muro
El hombre que corrumpió a Hadleyburg
Madame Bovary
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Séptima serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1964]
31
32
33
34
35

JULIO RAMÓN RIBEYRO
EDGARDO DE HABICH
H.G. WELLS
R.L. STEVENSON
EÇA DE QUEIROZ

Los hombres y las botellas
El monstruo sagrado
La guerra de los mundos
El extraño caso del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde
La reliquia

Octava serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1964]
36
37
38
39
40

ENRIQUE CONGRAINS
LUIS LOAYZA
SEBASTIÁN SALAZAR BONDY
MANUEL MUJICA GALLO
D.H. LAWRENCE

No una, sino muchas muertes
Una piel de serpiente
Lima la horrible
Raíz y destino del Perú
El amante de Lady Chatterley

Novena serie
[Lima, Gráfica Panamericana, 1964]
41
42
43
44
45

MARIO VARGAS LLOSA
ELEODORO VARGAS VICUÑA
ANTÓN CHÉJOV
MARIO CASTRO ARENAS
WILLIAM SHAKESPEARE

La ciudad y los perros
Taita Cristo
Los campesinos
De Palma a Vallejo
Romeo y Julieta

Eccolo Mario al suo grande esordio narrativo... la novela La ciudad y los perros è pubblicata a Barcelona nel 1963 da Seix Barral... Manuel lo lancia nel suo continente...
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Series sin numerar
[La Victoria Offset Santa Rosa, 1964]
ENRIQUE CONGRAINS
ARTURO DEMETRIO HERNÁNDEZ
HÉCTOR VELARDE
EDMUNDO GUILLÉN
LUIS ALBERTO SÁNCHEZ
JUAN JOSÉ VEGA
HUGO NEIRA SAMÁNEZ

Lima, hora cero
Sangama (vol. 1)
El mundo del supermárket
Huáscar, Inca trágico
Don Manuel
Manco Inca, el gran rebelde
Cuzco: tierra y muerte

[La Victoria Offset Santa Rosa, 1965]
JULIO RAMÓN RIBEYRO

Los geniecillos dominicales
[premio Expreso de novela 1963]

MARIO STEFANO
JUAN BOSCH

Las amantes célebres
Trujillo: causas de una dictadura sin ejemplo

Populibros... Shadi vedi che sono buono anch’io a fondere nomignoli...
come tu hai fatto con me... Manuscò...
SHADI Hai svelato un segreto fra amici... io non l’avevo detto...
GENEVIÈVE Da oggi Manuel è abolito... viva Manuscò... fa più Pierrot... di Picassò...
un po’ ci somigli a Pierrot... solo gli occhiali...
MANUEL

MAÙMAÙ La faccia triste dell’América...
SHADI L’ascendente non è così aulico Geneviève... è ciclistico... però modellato sul
nome di un campionissimo... Fausto Coppi... italiano... da noi adottato come Fostò...

Ma perché Manuscò fuéte peor con i Populibros?... Ortega incalza... il suo Manuel
è rimasto a mezz’aria... c’è la sua amara verità da sentire...
...En nuestros países la literatura es una literatura anticonformista, pero el gran público
ignora este hecho. Ignora que los libros peruanos le revelan su realidad, hecha de miseria,
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explotación, corrupción, abuso. Pues bien, la venta de 100.000 ejemplares mensuales
comenzó a crear un profundo malestar en las clases dirigentes y la publicación de ciertos
libros convirtió ese malestar en persecución. La publicación de La ciudas...
SHADI Uuh... che refusone... sei un perseguitato Manuel... pardon... Manuscò...

...La publicación de La ciudad y los perros, de Vargas Llosa (el representante de Barral
había vendido antes 1.000 ejemplares) encolerizó al ejército. Lima la horrible de Sebastián
Salazar Bondy (que era asesor de Populibros) y el terrible libro Lima en Rock de Oswaldo
Reynoso, enfurecieron a los moralistas. El éxito de El amante de Lady Chatterley rebalsó
el vaso: el Opus Dei nos declaró la guerra. En todos los púlpitos de Lima los sacerdotes
lanzaron sermones contra Populibros; en las puertas de las iglesias se vendieron ejemplares de una edición contra Populibros del periódico católico Actualidad. Simultáneamente
los cronistas literarios de los periódicos recibieron orden de no nombrar más la editorial.
Y ni siquiera se aceptaron avisos pagados. Y el golpe de gracia: el Alcalde de Lima, mi
antiguo profesor de literatura, me comunicó a través de la Policía Municipal que el
Concejo había acordado suprimir el permiso para la venta de Populibros en las calles de
Lima. Así, una buena mañana el Alcalde completó la obra que años antes inició el
Ministro de Educación del Perú. Pero el público probó que puede sostener esta experiencia indefinidamente.
JO De allí a la actual quema de libros había un paso.
MS La quema de libros empezó realmente con Populibros. En el Colegio Militar se quemaron públicamente ejemplares de La ciudad y los perros. Es importante que la opinión
latinoamericana conozca este hecho; cientos de libros son incinerados directamente en las
oficinas de Correos. Hace unas semanas un editor peruano (Juan Mejía Baca) devolvió sus
condecoraciones al gobierno como protesta.
JO Ahora se sabe que el origen “legal” de esta medida es un Decreto de la última Junta
Militar que ordenaba la censura de “libros subversivos”...
UFFICIO DI DIREZIONE
DI PEDRO GERARDO BELTRÁN ALLA PRENSA

TIPOGRAFIA DELLA PRENSA

LUIS FERNÁN BEDOYA REYES
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MANUEL En general, todo libro que se publique en un medio... inteso come ambien-

te... como el Perú es subversivo, y más en ese tiempo. A Populibros lo atacó La Prensa de
Pedro Gerardo Beltrán que decía “Municipio ordena clausurar Populibros y lenocinios”...
pardon prostíbulos... ¿Por qué? Porque habíamos publicado El amante de Lady Chatterley...
esto era en la prima alcaldía... il primo mandato di sindaco... de Bedoya... Luis Fernán
Bedoya Reyes... que había sido mi profesor de literatura... él era un hombre simpático, un
hombre admirable, de un cinismo fresco que luego perdió para convertirlo en solemnidad...
El golpe de gracia... el alcalde de Lima dispuso la clausura de los puestos de venta de
Populibros... En una entrevista a la que asistió Hugo Neira, Bedoya Reyes me dijo: “Usted
cumple una labor cultural valiosa pero para seguir contando con el apoyo de los periódicos, yo lo tengo que hundir”...
Hundir affondare... in una battaglia navaleditoriale all’ultimo quiosco... E forse l’alcalde gli
sorride pure... forse lo pacca sulla spalla... forse gli augura buona fortuna... ma si sa la realpolitik... c’est la vie mon ami... un politico proprio no non se lo può permettere di alienarsi l’appoggio della stampa... e il favore dei proprietari stampatori... come autosilurarsi...
meglio silurare qualcun altro... mirando alla linea di galleggiamento... il cordone ombelica-
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le diretto tra autori e lettori... così semplice incruento inodore... un semplice graffio d’inchiostro su una carta bollata... dura lex sed lex... Manuel mentalmente annientato economicamente disastrato... perde tutto... finisce tutta all’asta e all’aria la sua vita... una moglie
due figli... tutta la sua vita... Che gli resta?... la letteratura... come gli ha predetto il Che... il
bivio del Che... o editore o scrittore...
MANUEL Durante un año... una época... traté ingenuamente de ganarme la vida tra-

bajando... vivía de mi empresa editorial que los poderosísimos medios de presión de la
Cedepacocò colocaron al borde de la ruina... Me arruiné. Perdí mi casa... mis libros, mis
muebles, mi automóvil...
SHADI La buick rossa...
MANUEL Già... non mi ci vedo sui Champs con quel gioiello... hasta mi máquina de
escribir fue rematada judicialmente. Con esa remington había escrito cuatro espléndidos
libros de poemas que consiguieron la única unanimidad que he logrado en mi vida... silencio total de la crítica... y traté también de eludir los peligros de un proceso por “ataque a la
fuerza armada”, jocosa manera que tienen los milicos de llamar a los ataques de la fuerza
armada a los civiles desarmados... chi sono i milicos?... diciamo l’universo distaccato degli
indivisati di tutte le armi... i non borghesi... mettendo in prima fila i generaloni cinquestellati... Hay que reconocer que sartreanamente el Perú no me negaba la posibilidad... ¿morirme de hambre o vivir encarcelado?... Preferí Europa...
Se avessi potuto scegliere fra la vita e la morte, / fra la vita e la morte,
avrei scelto l’America... Latina... Manuel BolívarBuffalo Bill...
MAÙMAÙ

L’epopea dei populibros... stavolta le scelte editoriali sono tutt’intere di Manuel... non ci
sono più colaboradores... e sono scelte per affinità personali... i suoi preferiti... my favourite things... come John Coltrane... Manuel pubblica i suoi autori amati... fin dall’infanzia... la
sua biblioteca ideale... letta e riletta... ideale da far leggere a altri... a tutti... Papá Goriot del
suo grande maestro Honoré de Balzac capeggia la lista... Manuel Emilio Escorza Torres
floppa editorialmente non floppa personalmente... no... lo paga il suo debito di riconoscenza... ridà voce in lingua spagnola agli ultimi due secoli della letteratura mondiale... Balzac
Flaubert Dostoevskij Checov... i russi tutti i russi gli sono particolarmente cari... Stevenson
Wilde Poe Wells Twain Sartre Hemingway e compagnia bella illustre... a loro Manuel sa di
dovere l’embrione della sua coscienza politica... non solo letteraria... sociale e politica...
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Mi contacto con estos libros me va a cambiar definitivamente y me va a
llevar a la politíca. ¡Qué extraño! Me parece que entre literatura y política hay un vínculo
invisible pero muy fuerte...
MANUEL

Vincolo?... è un cordone ombelicale... C’è di più nei Populibros di una legion d’onore straniera... Adesso... a mezzo del cammin della sua vita... Manuel ha della letteratura un’idea più
concreta... l’aggettivo è a tono... una letteratura comprometida come dicono i latinoamericani... engagé come dicono nella vecchia vegliarda Europa... una letteratura sociale... non
c’è da paraventarsi dietro parole... conosciuti uomini come Héctor Chacón Fermín
Espinoza Raymundo Herrera Agapito Robles Genaro Ledesma... convissuto nelle loro
comunità... visti e toccati i recinti della Cerro de Pasco Copper Corporation... viste lacrime
e toccato sangue scorrere su quelle alte terre... può Manuel inavoriarsi nella sua torre di
intellettuale con pene d’amore passato e di prossimo esilio?... E allora i primi due grandi
populibros non possono che essere La Serpiente de oro di Ciro Alegría e El señor
Presidente di Miguel Ángel Asturias... due grandissimi... anche se la critica continua a rinserrarli nell’etichetta dell’indigenismo... parola e concetto che lo sanno anche i sassi e i sargassi a Manuel non vanno giù... le etichette si scollano... rimane il contenuto... è il mondo
degli indios che conta in quelle narrazioni... e Manuel continua a populibrosare quel
mondo... non solo classici anche autori all’esordio... il suo amico Hugo Neira Samánez...
Cuzco: tierra y muerte... le nuove invasioni di terre... non finiscono mai... gli esami della storia non finiscono mai... a Ongoy Urcos Quillabamba... dove ci sono campesinos c’è un
nuovo Chacón-Garabombo-Agapito... dove ci sono peones ci sarà sempre un Emiliano
Zapata... Ma non ci sono solo le Ande... c’è Lima... c’è la nuova letteratura urbana che fa di
Lima il suo teatro narrativo... ambiente urbano e denuncia sociale... sono i giovani arrabbiati degli anni sessanta... nomi in erba ma poi diventati baobab... titoli detonatori... scoppiano sotto il culo di Manuel... scoppiano?... glieli fanno scoppiare...
La parabola Populibros capofitta in gurgite vasto... il potentato Manuelscorzaeditor se li
calamita a quintali odi e invidie... non c’è intellettuale che l’affaire Scorza lo lasci neutrale... non c’è politicante non c’è chiesante non c’è esercitante non c’è malpensante...
Literatura primer territorio libre de América Latina... e l’editoria?... La mannaia cala rovinosa come un sipario sbrendolo... segate letteralmente le gambe... le gambe dei tavoli dei
quioscos... sono quattro i libri controcorrente... dissotterrano una società peruana fatta di
miseria sfruttamento corruzione e abusi... quattro libri giudicati sovversivi dal governo
dall’esercito dalla santa madre chiesa... buttati tra le gambe come un’unica sega rotantero-
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vente... come un unico tentacolare casus belli quattroteste... cinque... la quinta è il casus
belli originario... Redoble il peccato originale... il casus più casinico... Rancas... Cerro de
Pasco... gli odi e rancori della Cedepacocò rivolano dalla guerra per la terra e coagulano
nella guerra per la carta...
Atto primo... La ciudad y los perros... Mario Vargas Llosa... semplicemente Mario per
Manuel... lo chiama ancora per nome... le cose non sono ancora cosate nel casino del rancore... ai ferri corti davvero corti... quasi azzannandosi... oddio... dice Manuel... io do la gola
le zanne le mette lui... ci ride sopra Manuel... per forza... la vita che t’incula va presa per il
culo... Manuel pubblica nella novena serie dei populibros la Ciudad y los perros in coedizione con Seix Barral... il primo editore... l’ha pubblicata a Barcelona nel 1963 dopo che il
manoscritto ha vinto l’anno prima il premio Biblioteca breve bandito dallo stesso editore...
il rappresentante di Barral in Perú ha venduto le sue mille copie senza suscitare casini... i
casini li creano a Manuel... l’esercito s’inalbera di brutto... oddio si disalberano tutti i parrucconi gallonati... crodati giù tutti a terra come pere vergini violate... e sbraitano bavaboccati come iene candide... Maccome?!... un editore ex allievo ufficiale un autore ex allievo
ufficiale a sputare a braccetto nel piatto dove hanno mangiato in guanti bianchi?!... Mario
è minore di Manuel di otto anni... tutt’e due hanno bazzicato aule e corridoi dell’emerito
collegio militare Leoncio Prado... una generazione dopo l’altra... Manuel non s’è poi trovato tanto male... Mario ne dice cacca e fa le corna... nella Ciudad appunto... i militari vanno
a fuoco e fanno fiamme... non solo metaforicamente... glielo rogano il libro nel cortile del
collegio... Mario come Giordano e Manuel come Bruno... e non solo nel collegio... negli
uffici postali...
Atto secondo... dopo esercito... e governo... come no?... ci si mette pure la chiesa... Scena
prima... Lima en rock... Oswaldo Reynoso... un ballo dissacrante sessual e socialmente... esiziale per Populibros... da andarci gambe levate... fuori ritmo... Scena seconda... Lima la horrible... Sebastián Salazar Bondy... collaboratore dei festivales consulente di Populibros...
j’accuse critico crudo al parossismo... embe’?... Sebastián è limeño... avrà pur diritto di sbandierare ai quattro venti i panni sporchi della sua città... che sono ben più di quattro...
Andatelo a dire alle tonache e ai loro fan fondamentalisti... i due libri scatenano la pruderie di cartapesta dei moralisti... è il bando della crociata... dagli agli untori eretici streghi...
Atto terzo... El amante de Lady Chatterley... la crociata esonda... carrozas parrucconi tragasantos bigotti e reaccionarios codini tragavemarias baciapile tutti a ululare giugularpulsanti... Lascia stare i santi... fantaccino editore... la misura è colma... è colma... il colmo dei
colmi... l’Opus dei dissotterra pure lei l’ascia di guerra... dai pulpiti di tutta Lima nerotuonano contro e verdevomitano sopra... sui sagrati si strillona... aspergendo acquasanta... turibolando oppio... l’edizione rossofuoco del periodico cattolicapostolico Actualidad... infolarmato fuoco sacro a smaledire Populibros... è allora... allora che i cronisti letterari sono
precettati contingentati immandriati nella crociata... ordine santuffiziale... comandamentale... non nominare più Populibros... anatema anatema... diktat ukase achtung achtung... chiamatelo come volete... sarà sempre una parola nazista o zarista... da allora i giornali non
accettano più annunci Populibros neanche a pagamento... manco a pagarli tripli...
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Esodo... tragedia greca... Manuel non ha vie d’uscita... non c’è deus ex machina che tenga...
il coro è contro... tutti il dito puntato là dove a un editore più mal gliene incoglie... non solo
il moralismo becero non solo la pruderie farisaica non solo il benpensantismo sepolcrimbiancato... no... anche la quintessenza del libro tirano in ballo... anche la sacralità gutenberghiana anche la santità manuziana... Non sono libri... sono scartafacci... sono carta sporca
truffata per libro... non farli vendere circolare leggere è un sacrosanto diritto della comunità... Non è un editore è un cartaro... rapina i vostri soldi con le sue tre carte... è carta straccia... da stracciare... Che è mai successo?... che c’è di più?... Los geniecillos dominicales...
Julio Ramón Ribeyro... povero Ribeyro... solo a nominarlo Manuel gli si ingolfa la gola di
scuse... un mare di scuse... i Geniecillos... già vincitori del premio per il romanzo indetto dal
quotidiano Expreso nel 1963... Manuel li populibra due anni dopo... dannata stradannata
edizione... proprio una ciambella sbucata... un maledetto imbroglio... un peruanpasticciaccio... pecche fisiologiche i populibros ne hanno da svendere... scusabili magari... ereditate
dalle ediciones populares dei festivales... carta così così grafica così cosà stampa cucù cucù
refusi si spera in dio... vuolsi così colà... insomma arte grafica povera in canna... i populibros sono di necessità più succo che stucco... però però però... però per i Geniecillos di
Ribeyro i folletti maligni davvero si coalizzano... mobilitazione generale... le pecche veniali
assurgono a zecche mortalmente fameliche... e si divorano un ottavino... sì... divorano... otto
pagine del finale mancano all’appello... del finale... il classico dell’ultima pagina estirpata di
un giallo... non chiedete a Manuel... non chiedeteglielo come può mai cazzo essere avvenuto... non chiedeteglielo... è avvenuto... il testo sfigurato... incomprensibile... detto di un libro
è la condanna a morte... Tutte le cassandre tutte le parche tutte le erinni della critica non
sottosilenziano... nessuna pietà... li megadecibelano gli imperdonabili difetti di quei zozzi e
rozzi populibros che il popolo lettore lo infinocchiano... i populibros sono una bufala... i
populibros sono spazzatura letame fango... i populibros non s’hanno da fare più... Per i
Geniecillos la vendetta morde sottile come un rasoio... il libro passa sotto le forche caudine dell’assoluto silenzio... un non libro non esiste... Manuel gli sanguina ancora l’anima...
deogratias che talento e valore di Ribeyro aggallano lo stesso... dopo però... ma quell’edizione di Populibros... il fiore all’occhiello... la prima edizione dei Geniecillos... non annoverata negli annali dell’editoria... una non edizione... una lettera scarlatta... impressa a fuoco...
La mannaia dell’alcalde cala... la vittima stende svergognata il collo... ma c’è pure la mannaietta maledetta... sussurrata velenosa... pissibaobaoata denti stretti e larghi... insufflata
come spora ebola nel milieu letterario... Passi la faccenda dell’edizione monca... delle edizioni standardamente sgualcite... per forza stanno in tasca... Manuel ci scherza... amaramente... dio non sa quanto gli costa l’autocritica... delle edizioni raffazzonate e malimbastite... passi... ma non è ancora passata adesso... diamolo comunque per buono l’alibi disdicevole finché si vuole del lodevole intento di portare cultura al popolo al più basso prezzo...
che è il bradisismo dell’arte editoriale... ma quello che nessuno... nessuno lascia passare...
quello che diviene non il puntaspilli di Manuel... il puntaspade... penoso come un letto di
fachiro... è... è l’affaire dei diritti d’autore incorrisposti... aah... la madonna dolorosa del
copyright... questo lo ha perseguitato e lo perseguita... come un debito inestinguibile... nessuno dei suoi colleghi di adesso... pure loro affermati... e allora beneficati dal Manuel editore... nessuno se l’è scordato l’affaire... più che al dito se lo sono legato al collo... al collo
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di Manuel... è qui che Vargas Llosa rompe con lui... e non perde occasione di disseppellirlo... ma quando mai l’ha sepolto?... maldicendo e maledicendo anche oltre il dovuto... dovuto... la parola giusta è affiorata... dovuto... volevano da Manuel il dovuto... dovuto è quello
che si deve a una persona per il fatto che con la sua opera ti ha fatto guadagnare... Ma cosa
pensano?... che io abbia guadagnato con i populibros?... milioni?!...
SHADI Senti come infielisce... il fiele che sputa Mario contro Manuel... in El pez en

el agua... Memorias... sono del 1993... ma la freschezza del ricordo e del livore è di prima
qualità... se pensi che Manuel è morto da dieci anni... non ho l’edizione in italiano...
El poeta Manuel Scorza iniciaría en esos años unas ediciones populares de libros que tendrían enorme éxito y le harían ganar una pequeña fortuna. Sus arrestos socialistas habían
mermado...
MAÙMAÙ Mermado??!!...
SHADI Diciamo... i suoi ardori socialisti si erano illanguiditi... e se vuoi... in italiano...

erano finiti nella merda...
...y había síntomas del peor capitalismo en su conducta: les pagaba a los autores – cuando lo hacía – unos miserables derechos con el argumento de que debían sacrificarse por
la cultura, y él andaba en un flamante Buick color incendio...
SHADI Vedi che torna in pista la buick rossa... il pomo rosso della discordia...

...y una biografía de Onassis en el bolsillo. Para fastidiarlo, cuando estábamos juntos, yo
solía recitarle el menos memorable de sus versos: “Perú, escupo tu nombre en vano”.
SHADI Sputa Mario... e sputa anche Manuel... mastica amaro e sputa... perché escu-

par è sputare... Ma sai che non me lo ricordo proprio questo verso di Manuel... in che poesia è... non è che Mario gliel’ha coniato lui su misura?... Ma senti come martella Mario in
una lettera alla sua prima moglie... ex moglie... Julia Urquidi Illanes... che era poi la sua zia
acquisita... e aveva un bel po’ d’anni più di Mario che era appena diciannovenne... Mario le
dedicherà la novela La tía Julia y el escribidor... Mario poi s’è risposato con un’altra parente... sua cugina... Patricia Llosa... che era poi nipote di Julia... l’amore lo coltivava tutto in
famiglia Mario... la lettera è dell’11 ottobre 1964... Mario e Julia si sono appena lasciati...
lasciamo parlare Mario ancora in castellano...
Estoy seguro que Barral puede adelantarte algo, hasta que pague Scorza. ... Tengo entendido que Scorza quiere hacer nuevas ediciones de la novela...
SHADI La ciudad y los perros...

...y parece que en Chile ya la han anunciado (Scorza sacó dos ediciones, pero jamás me
pagó ninguna). No sé cuanto te significará esto a ti de derechos pero Barral me prometió
que te informaría en detalle...
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Mi ci vuole un’autodifesa dopo l’autodafé... e la devo prendere alla lontana... En 1939... tengo once años... en Lima mi padre tiene un puesto de periódicos... un
quiosco... in Italia hanno un bel nome latino edicola... ovvero aedicula... piccola casa e anche
piccolo tempio... un nome poetico... dei bei tempi in cui la stampa era sacra... non serva...
come è da sempre dai primi strilli la stampa del Perú... chiuso l’inciso in non castellano... y
ahí es cuando voy a tener mi primer contacto con la lectura. En el puesto de periódicos voy
a leer los diarios, las revistas, y especialmente una revista que para mí es muy importante, y
que lo fue también para la gente de mi generación. Me refiero a la revista argentina Leoplán,
que traía historias, resúmenes de novelas, y que yo leía constantemente...
SHADI Una sorta di Reader’s Digest latinoamericano vero?... non era la rivista che
leggeva tua madre e che nascondeva in soffitta?... e tu gliela rubavi di nascosto... l’aneddoto che ci hai raccontato qualche lezione fa... quindi leggevi doppio... nell’edicola e in soffitta... un grande scrittore nasce prima come grande lettore...
MANUEL ...Era un puesto de periódicos ubicado en el distrito La Victoria. Recuerdo
que por ahí cerca me matricularon en un centro escolar, en ese barrio de gente pobre, y
me fue muy mal. No sé por qué razón, una profesora me tomó como un caso perdido de
estupidez y falta de inteligencia, hasta el punto de que, automáticamente, cada día que yo
entraba a clases me daba un palmetazo... Lo sapete cos’è un palmetazo?... una bacchettata... Digo esto porque a veces uno tiende a dramatizar. La vida tiene, pues, dos lados. Ni
siquiera en la prisión vamos a decir que todo es negro... Bueno... Yo no sé si esta experiencia que viví en mi infancia, en el puesto de periódicos de mi padre, tuvo que ver posteriormente con mi actividad de editor, tan discutida por los intelectuales del Perú. Con el
paso de los años, yo mismo me he asombrado de las ediciones populares que hice... festivales del libro... populibros peruanos... de esos tirajes masivos, porque en realidad, y esto
ya está probado, para ganar dinero no necesitaba hacer ediciones populares, sino más bien
ediciones caras, esto lo sabe cualquier editor avisado... sgamato dite voi... Pero yo arriesgué
publicando centenares de miles de libros en un país donde se decía que al pueblo no le
interesaban los libros. Y es que entonces yo creía, y sigo creyendo, que un proyecto editorial debe tener un objectivo social. No hay que olvidar que yo fui uno de los primeros en
publicar a José Carlos Mariátegui y a José Martí en el Perú. Los autores que aparecieron en
esos festivales del libro fueron clásicos peruanos... González Prada, César Vallejo,
Mariátegui... Me sirvió mucho el haber estado en México, deportado por la dictatura del
general Odría, porque ahí pude ver la influencia inmensa que los libros de José
Vasconcelos tuvieron en la identificación de los mexicanos con su cultura popular, con sus
valores nacionales. Creo que lo que me impulsó a lanzar las ediciones populares fue mi
convencimiento de que existía una terrible calumnia contra el pueblo, contra su capacidad
y sensibilidad frente al arte y la literatura. Se decía que al pueblo no le interesaban los
libros. Y yo sabía, por mi propia experiencia, que no había leído libros porque no tenía
capacidad económica para comprarlos, pero no porque no me interesaran. Yo creo que en
América Latina, de poder venderse libros, se pueden vender millones si los gobiernos
hicieran algo por apoyar estas campañas. Claro que, por otro lado, vemos que la propia
gente de izquierda afirma que el pueblo no quiere comprar libros. No es que no quiera, el
caso real es que no puede...
MANUEL
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Non basta certo una difesa culturalideologica passionalmissionaria a tacitare i colleghi creditori... la lingua batte dove il dente duole... e quello che straduole a uno scrittore strepenato è il dente del giudizio... il portafoglio... gli scrittori vanno volentieri in guerra per il portafoglio... Manuel non lo dice... non l’ha mai detto... ma è bene che qualcuno lo dica...
Quello che Manuel reclama è che non dovrebbero scordare che a lui l’hanno rovinato con
uno sgambetto a tradimento... fosse rimasto in piedi i diritti sti benedetti diritti agli autori
alla lunga pian piano li avrebbe pagati tutti... all’ultimo sol... Qualcuno ne dubita?...
MANUEL Eeh... durante un tiempo de mi vida busqué el dinero como sustituto a la

angustia...
che è sì angoscia spirituale ma mischiata per bene all’angustia materiale... non viene certo
Manuel da una famiglia altolocata come quella di Mario...
...y tuve una actitud equivocada frente al dinero...
peccato abbondantemente espiato...
...porque creo que ahora el dinero la tiene frente a mí... e questo per voi significa
la fortuna di avermi davanti come vostro professore salariato...
E meticoloso... guardate la mole di fotocopie con che ci ha inondato...
Fatemene dire una... non siete le sue sole vittime... credo che a casa abbia una fotocopiatrice industriale... perennemente surriscaldata... gli deve aver applicato un sistema di raffreddamento direttamente collegato con la Senna... è storia vera... se non credete a me che
pure sono testimone oculare chiedete a un suo amico... l’avete sentito nominare più volte
oggi... è lo scrittore peruano Julio Ramón Ribeyro... sì... proprio il disgraziato autore dei
Geniecillos... anche lui di casa a Paris... Ribeyro dice che la foga della fotocopiatura al
nostro Manuel Scorza gli costa una fortuna...
SHADI

SHADI Nel suo diario personal... La tentación del fracaso... che copre gli anni 19501978... Ribeyro la riporta quella battuta... nel terzo volume... me la sono segnata la frase...
e c’è pure la data... 26 de septiembre de 1974... Ribeyro ha appena reincontrato a Paris il
nostro Manuel...

Me detalló su método para promoverse, sin pasar por agencias literarias: bombardear...
SHADI E sottolineo bombardear... è carta da cannone...

...a las editoriales con cartas, dossiers y cablegramas, lo que le cuesta “una fortuna”...

Una fortuna sì... eeh... con lo stipendio che mi passa l’università... allora
era la mia sola entrata sicura... Yo siempre hago las cosas bien... mi sforzo di farlo... Las
personas que creen que basta ser simpático e invitar un trago...
MANUEL
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Venga venga Signor Editore mio bello... venga a farsi un drink che poi aggiustiamo tutto
con un bel contrattino...
...para ser traducido en casi treinta países, cultivan la demagogía o la inconciencia...
¿Es que usted creen que si le ofrezco cien mil francos a Gallimard para que me publiquen
un libro... creen que lo van a editar?... Aah... Yo concentro envidias porque he obtenido, sin
quererlo, lo que otros quieren y no tienen... y lo he obtenido contra el sistema... contra...
Puede ser...
può essere sì che lo debba al suo talento de empresario... perché no?... un certo qual... pure
quant... talento manageriale Manuel editore l’ha dispiegato sul campo... un talento non si
dissolve... Manuel lo investe eccome... perché no?... nell’accudire meticolosamente alla
destinazione editoriale dei suoi libri...
...pero para empezar hay que tener talentos literarios...
se manca la materia prima hai voglia a tentare di imbastirci sopra il business...
...El dinero... el dinero... No me resigno a la condición masoquista de quienes cultivan la ingenuidad de vivir en los altillos renunciando a todas las cosas...
vivir en los altillos... come dire?... vivere in soffitta... altillo sarebbe il soppalco propriamente... corrisponde a vivere in cantina... No... non la regge Manuel la filosofia bohémienne delle pezze al culo o del pan e pesìn... come dicono/dicevano a Milano... a pane e pesciolini... che non è il massimo della dieta... E con il dinero è pari e patta... la vita toglie la vita
dà... a saperselo riprendere...
Ooh... abbiamo escursionato troppo e troppo altrove... lasciando il buon
Ortega con la domanda a metà...
MANUEL

...Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos que tú atribuyes al éxito de venta del libro popular?
MS El problema es complejo. Escarpit...
MANUEL

Robert Escarpit... Sociología de la literatura... Barcelona... Edició de

Materials 1968...
...demuestra una cosa interesante: la ubicación de las librerías en las principales ciudades
del mundo prueba que el 80 por ciento de la población de esas urbes sólo para llegar a las
librerías necesita dos o tres horas de puro transporte...

Se nel Perú i quattro quinti della popolazione non legge la causa non è il disinteresse ma la
lontananza fisica dai libri... i libri orbitano lontano dalla gente... sulla Luna... e non c’è a portata di mano un busmissile...
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EDIZIONI EUDEBA 1959-64

...Esta inmensa masa vive pues, incluso por esa razón, al margen de la cultura. La solución
está en llegar a ella por otros medios. El experimento de la editorial Rencontres en Francia,
que está vendiendo cientos de miles de Balzac completo, lo prueba: hay que vender de casa
en casa. Para interesar al lector es preciso enterarlo del contenido del libro. El lector-masa
está perdido en una especie de templo donde lo cunfunden nombres mágicos; hay por eso
que explicar el contenido del libro. Pero si comparamos la publicidad que recibe, por ejemplo, un campeonato sudamericano de fútbol, resulta que los Festivales, que congregaron
la quinta parte de los espectadores de un campeonato (hablo de Lima), utilizaron sólo la
36a parte de la publicidad que tuvo ese campeonato. Es un problema de comunicación. Es
por eso que la reacción se ríe de los libros mientras no circulan; si circulan se vuelven
locos. Por eso acabaron con Eudeba, con el Fondo de Cultura, con Populibros...
MANUEL Eudeba... Editorial Universitaria de Buenos Aires... fundada un 24 de junio
de 1958... mi sono fatto una scheda... Su primer editor es José Boris Spivacow... profesor de
matemática... su programa y su lema era “Libros para todos”... libros en cantidad y a bajo
costo... un libro costaba lo mismo que un kilo de pan... a la mayor cantidad de lectores... En
quioscos... en puntos estratégicos de la capital... se vendían cantidades inusuales de ejemplares... 200.000 del Martín Fierro ilustrado en 1962 para Eudeba por el pintor argentino Juan
Carlos Castagnino... Siamo nel 1958... i festivales del libro sono ultracollaudati... cominciano
a dilagare nel continente... l’Argentina è giù giù... non ci siamo ancora arrivati... ma ci pensa
il mio collega Spivacow... e ci prende... e si mantiene in sella... lui... en ocho años Eudeba se
transforma en la editorial más importante de Latinoamérica... Ma anche per Spivacow la
politica prepara lo sgambetto... non un alcalde... una junta militar... 28 de junio de 1966...
golpe de estado... 29 de julio en la Noche de los bastones largos... la notte dello sgombero
raus a suon di sane remenate di cinque facoltà dell’università di Buenos Aires.. raus raus a
professori e studenti renitenti e impiccioni... los militares defenestran a Spiracow... raus pure
lui... el 4 de agosto todo el directorio de Eudeba presenta su renuncia... el 17 de mayo

JOSÉ BORIS SPIVACOW

CHIOSCHI EUDEBA “LIBROS PARA TODOS”

LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS, 1966
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ROGHI DI LIBRI, 1976

FILMATO “QUEMA DE LIBROS EN EL COMANDO
DEL III CUERPO DE EJÉRCITO”,
ARCHIVIO DI CANAL DOCE, 29 APRILE 1976

Eudeba ha festejado la impresión del ejemplar diez millones... Aah... una curiosità... en la
universidad de Buenos Aires tenía la cátedra de literatura alemana... o inglés?... un profesor
especial... Jorge Luis Borges... 24 de marzo de 1976... nuevo golpe... viejos militares... mismo
viejo vicio... en el mayo la dictadura secuestra miles de libros de Eudeba en la sede histórica de Rivadavia 1573... si preparano i roghi di antica nefasta data... Así anda el mundo...
¿Piensas continuar estas batallas o te has retirado definitivamente?
Ya cumplí mi cuota: me cortaron la coleta. Pero no es una batalla perdida, queda una
gran experiencia. Y ahí están las nuevas editoriales que amplían cada vez más su gravitación latinoamericana: Milla, Alvarez, Díez Canedo con Mortiz, la gente de Era, de Siglo
XXI, etc. Yo creo que en nuestros países – que son un cementerio de gente que deserta a
los treinta –, el escritor fracasa porque la sociedad lo silencia, impidiendo su vocación que
es decir la verdad. El escritor sólo puede conquistar la libertad a través de sus libros. Y
hay que romper con el viejo mito de la burguesía: el escritor confinado a su buhardilla.
Ese mito es una trampa que intenta alejarnos de la realidad.
JO

MS

MANUEL Buhardilla... abbaino soffitta... en Italia dicen torre d’avorio... tour d’ivoire...
JO Tu largo trabajo con editoriales creo que fue una tregua en tu trabajo de escritor. ¿Qué

hay de tu poesía?
MS Tengo ahora dos libros en México en trance de publicación. Un largo poema épico
acerca de la rebelión de Túpac Amaru, que se llama Balada de la Guerra de los Pobres, y
otro que se titula El Falso Peregrino, que prologará Jorge Zalamea. Este libro incluye mi
poema Déborah que, como sabes, obtuvo el segundo lugar en el concurso Poesía Portugal
que auspició la Alianza de Escritores de Roma.
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RUBÉN BONIFAZ NUÑO

2110

SHADI Uuh... ma questa è archeologia scorziana... dovete sapere che quando il
nostro scrittore annuncia un suo prossimo titolo... be’ potete star sicuri che stampato sarà
tutto diverso... è un vezzo... arrivare solo sul filo di lana con il titolo definitivo... stravolto...
Balada de la guerra de los pobres non esiste più... è diventato Cantar de Túpac Amaru... a
sua volta seminvisibile perché Scorza non ci lavora più a finirlo... convincetelo voi... El falso
peregrino non è il titolo di un libro... ma di una sezione di un libro... che è El vals de los
reptiles... e non contiene Deborah... ennò... Deborah è finita nei Desengaños... e per dirla
tutta l’autore ha addirittura pensato di titolare El vals... come?... Deborah... Se non ci fosse
un redattore a tenergli il conto... e il polso... poveri voi studenti... Una notizia annunciata si
è comunque avverata... El vals è stato pubblicato in México...
MANUEL Quale redattore esegeta... cos’ho fatto per... per meritarmelo?... torno al
castellano e all’argomento... Escoge si procederás como editor o como escritor... las palabras del Che... está allí mi porvenir... Fue mi primera ruina... y como de las ruinas yo siempre salgo con libros, publiqué en 1961 el espléndido Desengaños del mago... espléndido
sí... ya que no hay críticos en el Perú, permítanme serlo...
SHADI Ho io la copia... Organización Festivales del Libro... lo vedete il logo?... primera edición Lima 1961... dedica a Rubén Bonifaz Nuño... en memoria de los días que
galopamos por los desiertos, allá lejos...
MANUEL Rubén Bonifaz Nuño es un poeta mexicano...
SHADI ...Se imprimió en el mes de setiembre de mil novecientos sesentiuno, en los
talleres de Industrial gráfica s.a., bajo la dirección de Francisco Campodónico, Chavín n.
45, Lima, Perú... e così i bibliofili feticisti sono contenti... e anche gli scettici...
MANUEL Festivales del Libro publicó también Los adioses...
SHADI E questa è la copia originale... oddio... è la segunda edición... Lima 1960...
colección El Centauro... n. 2... Imprenta Torres Aguirre s.a... con il logo vezzosamente in
blu sul retro di copertina...in pendant con il titolo...
MANUEL Y Populibros publicó Poesía amorosa... en 1963... que es el texto completo de los Adioses con algunos poemas de tema amoroso de Desengaños del mago...
después... mucho después... en 1970... en México publiqué El vals de los reptiles que es
estupendo...

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 31 SAINT-CLOUD 2 L’EDITORE

SHADI Uno splendorstupore dopo l’altro... sensazione... devo ammetterlo... vera...
MANUEL E con questo la nostra juliortegada è finita...

Ortega sì è finito... ma non la tua odissea editoriale... mancano all’appello i
Bolsilibros e Flash... che precedono entrambi i populibros... anche se come una meteora
caricata a elastico...
MANUEL Prefería soslayar... eludir... escabullirme... come dite voi?... glissare...
SHADI Ennò... il calice va scolato all’ultima goccia amara...
SHADI

Tra festivales e populibros non si slarga il solito mare desertico... l’editoria a Manuel gli è
sanguentrata... nessuna soluzione di continuità nonostante il crac cubano... Manuel lo
incanna subito il colpo di coda... Bolsilibros... collana di veri libros de bolsillo... a chi propone di dirigerla?... a Alejo Carpentier... la stima e la collaborazione editoriale sono alchimiate in amicizia...
MANUEL Devo avere da qualche parte una pubblicità...
SHADI Trovata...

È il logo silhouette delle Ediciones populares in positivo e arricchito dal logotipo “El hombre que lee, vale más”...
SHADI Bolsilibros non vedrà mai le rotative MaùMaù... per capire cosa frullava nella

capa di Manuel devi leggerti un brano di una lettera di Manuel a Juan Liscano... sì ho conosciuto anche lui... il fiduciario venezolano di Manuel per Orcofeli... che sta sgonfiando le
sue vele... ma Manuel non rinuncia affatto a soffiarci dentro... magari preallestendo qualche
stampella alternativa...
Lima 23 de marzo de 1959
...Esto no quiere decir que, carezcamos, todavía de una columna vertebral, pero pensamos
que esa columna sería nuestro proyecto “Bolsilibros”, ante cuya dirección ha accedido
Alejo Carpentier. Vamos a lanzar en 1960 por lo menos 300 títulos de autores europeos
y norteamericanos, cuya distribución será tán eficiente que, por primera vez, existirá el
Pocket-boock...
SHADI Sic... l’inglese di Manuel zoppica come il suo francese...

...latinoamericano. Pero esta vez se trata de un Pocket-boock que en cada país está siendo
precedido por los Festivales del Libro.

Il progetto Bolsilibros s’imbolsisce prima di lasciare la stalla... Orcofeli è lì lì per cadere
preda dell’orco dei batistiani... i Bolsilibros mai nati... rimasti in mente dei... dove niente
lavoisieramente va perduto... un merito l’hanno... fermentano... lo insufflano direttamente
loro il dna ai loro eredi diretti... i Populibros... ma prima ancora c’è l’avventura sventurata
di Flash... la rivista quindicinale... patinata e edulcorata e... disancorata... dall’impegno e dal
pubblico... Che t’è preso Manuel?... la smania di rifar grana fa aggio sulla tua letteratura?...
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fa aggio sulle tue utopie rivoluzionarie?... i giochetti del capitalismo lasveghiano fanno
aggio sugli incubi della miseria?... non vorrai dar ragione a Mario?... Eeh... Manuel non
demittit auriculam neanche stavolta... è un vero caprone crapone quando crede in qualcosa... anche quando sta predicando male e razzolando peggio... Flash... esperimento fugace
e miserevolmente afflosciato... un flash soufflé abortito... due misermiserevoli numeri... Le
cause notarili?... forse non le sa nemmeno Manuel... o non vuole ammetterle... forse questioni interne personali... bubbole acuminate però... lo bucano il palloncino... forse proprio
il nome della rivista... Flash... ne lascia presagire la fisiologica breve vita... proprio la durata di un flash... è la tua prima tumba del relámpago Manuel?... sì Flash è relampagueante...
è un aggettivo manuelscorziano... quante volte balena nelle sue poesie?.. forse è il taglio
troppo norteamericano... forse... Le cause vere?... anzi la causa vera... Flash non è né bufalo né cefalo... se carne c’è è carne di porco... più che na porchetta na porcata... imbandita a
un pubblico di vegetariani...
SHADI Oddio... oddio... me accorgo adesso... ma Flash è del 1961!!... ma tu in tutto

questo casino di carta stampata e carta bollata... di inchiostro di fatture e di diritti... tu sei
andato a Cerro e ti sei imbarcato in quell’avventura??!!...
Che risposta potrebbe dare Manuel?... che ha collaboratori solidi e leali?... che la macchina
è avviata e oliata e benzinata?... che la rivista può fare a meno del capintesta che può peregrinare sulla sua improvvisa via di damasco?... in hoc cerro vinces?... sarà una guerra
lampo?... Manuel del resto ha sempre fatto più cose in contemporanea e le ha sempre fatte
bene... poeta e editore... editore e poeta... novelista con più novelas in fieri sul tavolo e in
testa... La vera risposta è nelle date... Flash vagisce e si zittisce nel febbraio 1961... Ma allora no... non sei ancora salito a Cerro vero Manuel?... perché non è possibile che ti occupi
di Lima come un ingenuo costeño... che tu voglia trapiantare a Lima Paris Match... o Life...
Sei davvero tu l’editore che firma l’editoriale... Flash ¿Para Qué?... con la lista dei buoni
propositi?... informar imparcialmente... ma tu da che parte stai?... non sei uomo per tutte
le stagioni e per tutte le barricate... Es un hecho que nuestro país, el Perú inmóvil de tantos siglos, ha empezado, también, a transformarse... modernità del Perú?!... Lima città
moderna?!... integrazione della società peruana nella modernità?!... c’è da non credere
Manuel... conoscendoti... da non credere... Hemos iniciado “La Década del cambio”...
cambio della valuta?... El año que comenzamos es el primero de una decena que no se
parece a ninguna otra de nuestra historia porque, en diez años, otro será el rostro del país....
aspetta Manuel... aspetta che la guardia de asalto salga lei a Cerro... te li cambia lei i connotati dei pueblos andinos... certo che nessuno ti farebbe mai un positivista a oltranza...
Hacer participar al hombre peruano... quale hombre?... i mezzosangue vipere di Lima o gli
indios dissanguati delle Ande?... darle un asiento de primera fila en el anfiteatro de la historia universal... e quelli di Rancas dove li farai sedere?... fuori in strada di spalle col culo a
terra?... el lujoso telón de nuestra historia?!... nuestra?!... ma tu ci sputerai sopra alla storia
loro!!... gli estranei... i lorsignori... i padroni... i massacratori di indios... las illimitadas ventanas de nuestro futuro... sei sicuro?... e chi l’ha mai aperta una finestra... tantomeno una
porta... per gli indios?... il loro futuro è già sepolto... Flash no milita en ningún partido.
Mejor dicho, está al servicio de todos los partidos porque su único partido es el público...

2112

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 31 SAINT-CLOUD 2 L’EDITORE

assì?... anche al servizio del partito della Cedepacocò?... No Manuel no... noo!!... la ospiti
la Cedepacocò!... con un redazionale a pagamento... chiaro come il sole... pagato con dollari unti di carità pelosa... la Cerro de Pasco che si autoincensa... e che cazzo di titolo...
Minas en tierras de los incas... cazzo sì che gliel’hanno minata la vita... minata e inculdesaccata...
No... non sei ancora salito a Cerro... no...
I due numeri di Flash manipassano fra i ragazzi... Shadi viperissima in seno... Scusati
Manuscò... scusati... Ma senti che cosa immonda sbandierano gli yanquis... senti... Gli
diamo le case e l’assistenza medica e gli studi per i loro figli ai nostri servidores... servidores gli scappa di chiamarli... perché non sono operai e impiegati... sono servidores... della
miniera... sempre gleba è... è così che li reclutano... con il laccio e con la rete della pubblicità ingannevole... specchietti per servallodole... per poi mungerli e per poi calcincularli a
casa dove... sorpresa!... le terre non ci sono più... c’è il Cerco... marchiato Cedepacocò...
danninculata beffa...
No... non sei ancora salito a Cerro... no... qui sei disceso al punto più basso... dell’inferno...
Stai vendendo abbonamenti come un imbonitore di saponette... abbonamenti a
Disneyland?... Ma che ti passa Manuel?... dal tuo distacco dall’Apra... nel lontano 1954...
non hai ancora maturato una tua nuova identità politica?... cos’è del tuo rientro a Lima?...
un nuovo ochenio di esilio dalla coscienza?...
No... non sei ancora salito a Cerro... no... la tua coscienza sta ancora lattandoti le
ginocchia...
Desbarajuste... non so chi abbia usato questa parola per etichettare la temperie di Manuel all’epoca di Flash... credo... mettendoci la mano sul fuoco... Dunia... Dunia
Gras Miravet... Dunia è la più autorevole e documentata biografa e critica di Manuel... la
sua tesi è una bibbia... Manuel Scorza. Un mundo de ficción... dalla tesi hanno ricavato il
libro... Manuel Scorza. La construcción de un mundo posible... ma la tesi è se si può ancora più succosa... di documentazione...
MAÙMAÙ Ti stai ripetendo come una pentola di acqua calda...
SHADI Solo per rammentarti che il libro di Dunia lo devi mettere ben in rilievo nelle
tue scorzateche... insieme ai saggi di Juan González Soto... be’ dicevo... desbarajuste... disordine confusione entropia... finimondo scombussolamento scompaginamento... sconquasso soqquadro casino immondo... confusione pietosa... lo annuncia la parola stessa... lo
senti come ti arrota la lingua?... non c’è miglior etichetta per il casino che arrota allora la
testa di Manuel...
SHADI

Kim Novak?!... Kennedy?!... fra due mesi sbarcherà alla Baia dei Porci... e non certo con
un mazzo di fiori o un cartone di ciambelle per Fidel... La pubblicità... chiaro che devi
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sopravvivere di pubblicità... ma che cazzo di pubblicità per che cazzo di pubblico?... i
campesinos la guarderanno se la guarderanno come pubblicità marziana per venusiani...
orologi whisky banche agenzie di viaggio grandi magazzini moda penne stilo macchine
da scrivere... questo va bene per te... limeño incallito e un po’ snob... sei ancora uno
snob... e ti rivolgi ai limeñi pari tuoi... non hai il minimo sguardo all’insù... a los Andes...
sei ancora a Lima la horrible...
No... non sei ancora salito a Cerro... no...
Politici?!... il braccio destro di Haya de la Torre?!... Manuel Seoane che trombona sull’invisibilità dell’Apra rebelde e nega Cuba?!... il candidato dei democratacristiani?!... ma
dov’è Mariátegui?... Ma che fai?... ti occupi del bosco di sterpi limeño?... dei pupazzetti
della scena politica?... dei quaquaraquà come direbbe il tuo amico Sciascia... dei mezz’uomini degli ominicchi dei pigliainculo... gli uomini... i veri uomini sono a Rancas a
Yanacocha a Chinche...
No... no che non sei ancora salito a Cerro... no... li avresti pubblicati su Flash i
tre manifesti dell’Mcp... sembra di mezzo una vita... Flash inizio 61... i tre articoli
sull’Expreso fine 61... uno spartiacque di dieci mesi per ricostruirsi la vita...
Moda?!... cos’è?... consigli per gli acquisti per Agapito e consorte?... a fargli smettere il
suo logoro poncho?... e che topica elefantesca!... al solito hai redattori svagati... la moda
europea dell’inverno sbandierata ai peruani d’estate!...
No... non sei ancora salito a Cerro... no...
Perú frivolo... non c’è il Perú nivolo... il Perumessico e nuvole...
Il secondo e ultimo numero... prove di riscatto?... c’è Hilda Gadea c’è il Che... c’è... visto
che esiste?... l’Apra rebelde... c’è la tua università di San Marcos in fermento... c’è il tuo
esilio... c’è il tuo México... eccheccazzo... trasudano eccome le simpatie rivoluzionarie...
stai mandando a fanculo il pubblico del primo numero?... o stai prendendo appunti per
Redoble?... già ti frullano in testa i personaggi chiave?... Salazar “el eterno Primer
Ministro del Portugal vestido, igual que siempre, de negro, como los verdugos”... i boia
sì... ma anche il giudice Montenegro veste di nero... non è il traje nero per antonomasia?... anche Asturias descrive il traje negro del mefistofelico Presidente... E ci sono le
barriadas... come voi latinoamericani chiamate le bidonvilles... il fuoco nemico pubblico
numero 1...
SHADI Manuel posso invitarli a Nanterre?... chi di voi ragazzi è di origine algeri-

na o maghrebina?... nessuno... ma gli farebbe bene... benone... anche ai francesi ignari...
vedere una volta La Folie... Tu sei figlio di pied-noir... ooh... mi dispiace per te... ma la
realtà è La Folie... la Casbah trapiantata a Paris ma senza la sua dignità...
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Va bene Kubrick va bene Spartacus... va meglio... la historia de todas las insurrecciones fallidas... presto ne avrai un’altra da raccontare... Manuel... presto... ¿Hay vida en Venus?...
¿Hay vida en Rancas?... that is the question...
Sei andato a Rancas come a Canossa?... sei salito ginocchioni a espiare a riscattarti... l’ascesa a Cerro è per te un’ascesi...
E per finire... e a far finire Flash... le lettere al direttore imperatore di democrazia... l’autolesionismo è la linfa della democrazia... quelle lettere critiche feroci sono un cappio al
collo... e anche un principio d’impalamento... la carta di Flash te la candidano al chiodo del
cesso... Te ne esci codagambato dall’editoria patinata... la pensavi una miniera di platino?...
la pensata giusta la fai... alla buon’ora... ritorno all’antico... pensi che la via d’uscita... l’unica... dignitosa e corposa... la via della ripresa... che è rinascita...
Allora sì che sei salito a Cerro... e ridisceso con i piedi per terra...
...sia riscommettere sul filone e la filosofia del Patronato... bussolare essenzialmente sulla divulgazione del libro senza concedere troppo ai demoni della commercializzazione... insomma fare come i populisti russi... andare al popolo con i libri in mano... è qui
che ti viene il nome della nuova collana e della nuova editrice?... Populibros peruanos...
siamo ormai nel 1963... Tra il Manuel di Flash e il Manuel di Populibros c’è di mezzo il
Manuel mare oceano delle Ande...
MANUEL En 1956, con patriótica inconsciencia, me reintegré al Perú. Estas cosas se

pagan caro... En 1961 participé en las luchas campesinas de Pasco, denuncié los crímenes
de la Cerro de Pasco Corporation y me identifiqué con la esperanza que entonces encendía la revolución cubana...
...e ghigliottinati che sono i populibros ti sono risuonate bronzee le parole del
Che... Escoge si procederás como editor o como escritor... Allora è stato un bene per noi
e per te il decollamento di Populibros... morto un editore se ne fa un altro... scrittore... La
politica ti ha distrutto l’editoria?... vediamo se riesce a boicottarti la letteratura... Ti hanno
tagliato il codino?... ma tu non la lasci l’arena... passi dall’altra parte della barricata... scrittore non editore... a Rancas non è stata una battaglia persa... no... altri campesinos rimpiazzano nella lucha Chacón Garabombo Agapito... altri editori sono venuti dopo di te a
battere con miglior fortuna la strada aperta... spianata... della letteratura continentale latinoamericana... adesso... il destino è avvisato... il Manuel novelista subentra al Manuel editore... con una consapevolezza in più... il valore labile del soldo...
E al vecchio Manuel subentra un... il nuovo Manuel... che spero perduri
fino alla fine dei secoli... Le rogne ti imbrigliano... ti tirano a fondo... dalle rogne ne riemergi irrobustito... le rogne temprano... Mi è venuta in mente una frase che devo aver detto a
Shadi... le vie delle associazioni sono infinite... il catalizzatore forse è stato fracaso... una
frase che tira in ballo ancora Mario... una frase che va più in là dell’editoria... più a fondo...
MANUEL
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mischia vita personale e vita pubblica... s’incentra sul cosa mai vuol dire essere uomo di
sinistra... Mi rendo conto che sto per mettere i miei panni in piazza... rischio... il privato è
pubblico no?... specie di un uomo pubblico come uno scrittore...
SHADI Manuel... la frase...
MANUEL Yo no creo más en los hombres de izquierda que tratan mal a su mujer o
le pegan a sus hijos... como no creo en los hombres de izquierda que estafan... il senso vero
mi viene di getto... inculano... a sus amigos ni en los editores de izquierda que no pagan
derechos de autor... Non voglio ulteriormente immergere il dito la mano il gomito nella
piaga... la mia storia di editore ormai la sapete... neanch’io ho pagato i diritti d’autore a
amici scrittori... tra cui fra l’altro all’amico ora nemico Vargas Llosa... che da allora me l’ha
giurata... ma sapete altrettanto bene tutti che il motivo è che non tenevo più un dollaro...
non era una truffa orchestrata era una mancanza assoluta di liquido... La mia vita personale la conoscete meno... Bueno... io non ho mai trattato male una donna... l’avrò fatta soffrire ma niente molestie niente violenze niente prevaricazioni... devo però riconoscere che
nemmeno l’ho aiutata o agevolata o apprezzata nel suo lavoro domestico... me ne sono reso
conto durante i due anni che ho passato da solo dopo il divorzio da Cecilia... la casa tutta
sulle mie spalle... dovermi occupare di tutto... dal cesso alla cucina... mi sono smosso dal
mio trono di sultano della casa cui ero abituato... cui mia madre mi aveva abituato... cui le
mie due mogli mi avevano abituato perché era chiaro e sottinteso che il sultano lo pretendeva... gli era dovuto... Ecco... questo mi ha fatto male... molto male... più del mio naufragio editoriale... questo è certo... ho ripensato alla mia vita familiare con Cecilia... e prima
ancora con Lily... facendomi l’esame di coscienza è duro mandar giù che tutto era sulle sue
spalle... tutto... l’unica mia fatica quotidiana si può dire che era... non fosse... era andare a
prendere il giornale all’edicola... eppure Cecilia aveva un lavoro intellettuale come il mio...
Cecilia insegnava e insegna all’università... per molto tempo è stata il pilastro economico...
quello non traballante... della famiglia... dovevo solo ringraziarla di lasciarmi scrivere... ma
ringraziarla voleva dire cooperare con lei non farsi servire... duro confessarlo... molto
duro... come dura è la morale generale... ma chi mai l’ha messo un uomo su questo presunto e spurio trono di famiglia?... nessuno... men che meno il dio della casa... è una tradizione maschilista abusata e comoda... dio sa quanto comoda... ma del tutto illegittima... corrisponde esattamente all’illegittimità dei regnanti sulle spalle di un popolo... e dirlo in casa
della rivoluzione francese ha un doppio peso... è giusto... altrettanto giusto che le donne si
ribellino... Vedo che le nostre femministe sono raggianti... lo ammetto e prometto di non
più sultanamente peccare... ci sto tentando con Marie Claire... la mia nuova compagna di
vita... tentando... ma la tentazione di rifluire nel comodo passato vi assicuro è gigantesca...
Arrivo al punto focale... che non coinvolge Mario... deogratias... ma Shadi... Ho visto Shadi
in casa sua con Sanougue sua moglie... una cooperativa familiare non un dominio maritale... ho visto Shadi combattere duramente una battaglia quasi persa nella sua banlieue... specie con i più giovani... è ancora più dura per l’uomo musulmano accettare la sola idea della
parità... eppure Shadi non l’ho mai visto demordere... siamo in terra europea e non hanno
più senso le tradizioni nazionali inveterate... Gli amici non s’inculano... gli amici si tengono
stretti... gli amici non dicono gli amici fanno... ti fanno da stimolo e d’esempio... la vita mi
ha dato in gioventù molti amici... la vita me ne ha tolto qualcuno... l’invidia non è un collante... i rimasti sono amici ancora più forti... naturalmente ne ho di nuovi... París è gene-
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rosa di amicizie... la vita è una sinusoide... alti e bassi massimi e minimi picchi e strapiombi... è la via della nostra personale evoluzione... come una rivoluzione... Uuh... come l’ho
messa giù dura... dalla frasca alla foresta... la lezione è finita in una pizza che levati... non
mi è venuta neanche una battutina che è una... per farmi perdonare ho una proposta in
tema... stasera pizza e birra le offro io a tutti... o se volete una cena cinese... Approfittatene
perché oggi si può dire che sono tornato ai bei tempi della buick rossa... finalmente un editore che sgancia un po’ di grana... Ci state?... bueno... mi basta solo una telefonata a Marie
Claire... magari è anche lei della partita...
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capitolo 32

Saint-Cloud 3 Il saggiatore

concludere un corso universitario si conviene una summa... a concludere un ciclo
universitario di nove corsi annuali si conviene una summa d’autore... L’autore si è
snudato... la sua opera in versi e in righe... le sue tribulazioni di editore di altri autori e anche
di sé stesso tanto che c’è... manca la sua terza testa da porgere nel piatto della curiosità...
Manuel Scorza non vuole per sé la qualifica di saggista... ha messo insieme finora qualche
articolo qualche prefazione... porziuncole... c’è solo quel saggio che aspirerebbe a far la parte
dell’intero... a forzierare l’ideologia letteraria dell’autore... cosa ne pensa Manuel Scorza lo
scrittore della letteratura della sua amata LatinoAmérica?... come mettere sul piatto della
bilancia le piccole grandi magie esperienze della letteratura latinoamericana e definirne la
caratura continentale... universale?... non è meglio la qualifica di saggiatore?... Gli amici italiani la usano dai tempi di Galileo... saggiatore sa di artigianale... è chi saggia la natura e le
proprietà di un corpo di una sostanza... chi saggia la purezza dei metalli preziosi... e andando ancora più indietro nel tempo chi è incaricato o s’incarica da sé di saggiare la qualità di
merci interessanti la salute pubblica... la letteratura non ha in cura la salute pubblica?... saggiatore è la stessa bilancia di precisione per saggiare i metalli preziosi... è la bilancia che usa
Galileo e che pone a titolo della sua opera... Il Saggiatore stampato nel 1623... Il Saggiatore
nel quale con bilancia squisita e giusta si ponderano le cose ecc. ecc.... saggiatore diventa
titolo di una rivista... Il Saggiatore. Giornale romano di storia, letteratura, belle arti, filologia
e varietà... dura dal 1844 al 1846 per 55 numeri quindicinali... saggiatore diventa nome di una
casa editrice benemerita fondata a Milano nel 1958 da Alberto Mondadori... l’annuncio lo
dà l’editore in pectore per lettera a Jean-Paul Sartre “Col prossimo mese di aprile nascerà
una nuova casa editrice... avrà come suo principale impegno quello di diffondere libri di
grande importanza nella storia della cultura, delle arti, delle dottrine e del costume”... ovvero “sprovincializzare e laicizzare la cultura italiana”... auguri... Data la buona compagnia
vada quindi per Manuel Scorza saggiatore... ensayador meglio di ensaysta... ensayador sa più
di campeador... meglio... di libertador... Non si titola il saggio di Manuel Scorza... l’unico
degno di questo nome... Literatura: Primer Territorio Libre de América?... rigorosamente
maiuscolo... almeno qui...

A
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È un piccolo ensayo... per ora... magro magro secco secco ma con tanto
succo... almeno quanto ho potuto siringarci... piccolo ma diverrà un gigante... Non è la versione definitiva limata e ponzata per bene... è solo la prima semina di un ensayo que... con
la modestia que me caracteriza... considero capital dentro del pensamiento latinoamericano... aahahahah... ridete ridete... vedo che la mia risata è contagiosa... a mí me gusta mucho
reírme... tengo sentido del humor y derecho de ponerlo en práctica porque la primera persona de quien me río es de mí mismo... Bueno... scontate le premesse... troverete qua è là
qualche asperità... qualche necessità di levigatura... qualche neo altrimenti detto refuso per
la gioia di Shadi... insomma siate tolleranti... quel che conta è la polpa... lo stato della letteratura latinoamericana... non la scorza...
SHADI Hai finito di mettere le mani avanti?... ci siamo cavalcati il ciclo... sappiamo
mille e una cosa del Perú... cosa vuoi mai che sia una scorribanda nei cieli larghi delle letteratura latinoamericana?... anche su un ensayo ronzinante... guidati da un virgilio claudicante quijote...
MANUEL Sapevo che le vostre forche caudine non mi avrebbero escluso quest’ultima prova... il vostro caporione sobillatore ha già fatto le copie... non vi rimane che leggere... chiaro che come in tutte le altre lezioni è sempre in vigore la legge delle domande libere a piè sospinto... so che non avete bisogno di stimoli... nemmeno io a intervenire... come
vuole il mio codice dittatorprofessorale... Ultima avvertenza... molte cose e cosucce vi
sapranno di dejà vu... vi farà bene...
MANUEL
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MANUEL SCORZA
LITERATURA: PRIMER TERRITORIO LIBRE DE AMÉRICA

No se puede gobernar impunemente. Ni escribir, en América Latina menos que en ninguna parte. Hoy, la malicia o la ingenuidad cambian de nombre: ante el drama de cientos
de millones de hombres sumidos en la miseria, la desesperación, el abuso, continentes
sometidos al estado de sitio, a la barbarie; son cinismo o complicidad. La palabra es demasiado importante. Siempre lo fue. Pero en otras sociedades coronaba o sacralizaba el
Poder: Hoy es Poder: El análisis de JP Faye es justo: Los sistemas totalitarios son una
manera arbitraria de leer la historia. Hitler asalta el poder, instaura el nazismo y provoca
la guerra a partir de una lectura arbitraria de la Primera Guerra Mundial. Así funcionan
todos los totalitarismos. ¿Qué hay detrás de las infatigables supresiones o modificaciones
de las enciclopedias totalitarias? el deseo de modificar el pasado. Porque la ocupación de
la historia es fundamental. Los ejércitos pueden conquistar un territorio: hoy sólo los
medios de comunicación pueden mantenerlo. El objetivo final de la Televisión mundial es
la creación de un mundo de esclavos felices.

Aah... Jean-Pierre Faye... poeta scrittore filosofo francese... leggetevi
Langages totalitaires e/o Introduction aux langages totalitaires... stesso anno... 1972...
SHADI Ma non potevi farci una nota?...
MANUEL Il redattore ha già le antenne dritte... e la pancia che gli rantola...
MANUEL

EDIZIONE 2009

Las estructuras de Poder reposan en las infraestructuras de la Palabra. Y al revés: sólo la
Palabra puede corroer la estructura de Poder: ningún cambio, ninguna revolución son
posibles sin imaginaciones reductibles a palabras. Para conquistar el paraíso se requiere
imaginar el paraíso.
América Latina – la india, la nueva, la asiática – es consecuencia de una conquista. (La
Argentina y el Uruguay son diferentes porque son productos de aluviones de inmigrantes: excepciones).

Ricordate?... quando spulciavamo il mito vi devo aver detto più o meno
così... ¿Por qué la literatura de América Latina... a excepción de la literatura del Río de la
Plata... es una literatura mítica, y por qué la literatura del Río de la Plata no lo es? Las
respuestas tienen que buscarse no a nivel literario, sino sociológico...
MANUEL

Su constante historia es la dominación. Y el silencio. Las culturas precolombinas no fueron, desde luego, los paraísos de la utopía, pero tenían una Palabra, su Palabra. La
Conquista instala el silencio, fractura, destroza el universo imaginativo de los pueblos,
para quienes lo imaginativo – léase el Popol Vuh – era la historia. Hay que recorrer, despaciosamente, los deslumbrantes escombros de las mitologías precolombinas, admirar la
infinita complejidad de su cerámica o su textilería figurativa o abstracta, evocar su mundo
mítico para comprender lo que el silencio de la Conquista significa: la locura.
¿Por qué esas terribles epidemias de suicidios que nos cuentan los cronistas de la Conquista?
¿Por qué poblaciones íntegras de pueblos conquistadores se arrojan a los abismos? ¿Por
cobardía? Por locura. La conquista los ha privado de la palabra: la palabra es de otro.
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GRAMÁTICA CASTELLANA DI ANTONIO DE NEBRIJA

EDIZIONE 1492

La lengua española aparece, desde el comienzo, como instrumento de dominio, compañera del imperio. En 1492 ocurren en España tres acontecimientos decisivos: el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos y la publicación de la Gramática de
Nebrija. La Reina Isabel de Aragón no comprendía bien la utilidad de un libro que pretendía enseñar una lengua que todos los españoles hablaban sin Gramática. Escribe
Nebrija que cuando la reina le preguntó cuál sería la utilidad de su obra, “Fray Hernando
de Talavera me arrebató la respuesta, y respondiendo por mí dijo que después que Vuestra
Alteza metiese bajo su yugo a muchos pueblos bárbaros de peregrinas lenguas y con el
vencimiento de aquellos tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas, nuestra lengua, entonces por esta mi Arte podrían venir en el conocimiento de ella como nosotros ahora prendemos el arte de la gramática latina para aprender el latín. Y cierto así que no solamente los enemigos de nuestra fe que tienen necesidad de saber el lenguaje castellano, más los vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos
los otros que tienen algún trato y conversación con España y necesidad de nuestra lengua
sino vienen desde niños a aprenderla por el uso, podránla saber por esta mi obra”.
Así ve la luz la Gramática de Nebrija: la Ley que el vencedor impone al vencido. Eso será
también la literatura o las formas preliminares de la literatura durante trescientos años: leyes
de guerra. Pero la literatura no cumple la misma función en todas las sociedades. Ni en
todos los momentos. Para los vencidos de América la palabra no es expresión: es refugio.
EL TIEMPO SE HA VUELTO LOCO

EDIZIONE 1550

ANTONIO DE NEBRIJA O NEBRIXA
(ANTONIUS NEBRISSENSIS)

Porque la Conquista propone – impone – una historicidad metafísicamente intolerable. La
gravedad de una conquista no es la ocupación del espacio: es la ocupación del tiempo. “El
tiempo se ha vuelto loco”, clama la desesperación de los postreros poetas precolombinos.
“El mundo está al revés”, escribe Guamán Poma de Ayala. Todo lo que queda de la literatura de los testigos de la Conquista repite: “¡El tiempo ha enloquecido!”. Porque en la
historia que ahora es la única historia no hay lugar para su historia. El drama más terrible
no es el pillaje del tener: es el saqueo del ser. La expulsión del Espacio perpetrada por la
Conquista es colosal. Cuando Colón la descubre, hay en América 60 millones de hombres.
Cincuenta años después la población se ha reducido a 2 millones. Para situar estas cifras
hay que considerar que la población mundial de la época es de 300 millones de hombres.
La Conquista exterminaría, pues, un quinto de la humanidad. ¿Qué son, en comparación,
las exterminaciones de judíos practicadas por Hitler? Pero lo más grave no es la exterminación física: es la exterminación metafísica: mi pasado, mi presente, mi futuro. La historia del vencedor no ofrece resquicio al vencido.
Situemos las cosas: el Poder que destruye, aniquila y oprime en América; destruye, oprime y aniquila también en España. Los tiempos del Descubrimiento de América asisten en
España a hambrunas colosales: miles de españoles mueren de hambre en la Península. Y
la Inquisición no comienza a quemar libros en América: el Primer Auto de Fe se ejecuta
en 1481. En 1500, por orden del cardenal Cisneros se incineraron un millón de libros.
El intento de anular la historia no es una característica exclusiva de los imperialismos occidentales: los aztecas la practicaron. Octavio Paz señala: “Aconsejado por Tlacaétel, el
cuarto Tlatoani, Itzcóatl, ordenó la quema de los códices. Con este acto se inició una
inmensa tarea que en términos modernos llamaríamos de rectificación de la historia. La
desfiguración y enmienda de las tradiciones, los mitos y la teología tuvieron el doble pro-
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DISPUTA LAS CASAS - SEPÚLVEDA

pósito de borrar los orígenes rústicos del pueblo mexica y de sus dioses y, así, legitimar su
pretensión de ser los herederos de los toltecas. La decisión de Itzcóatl hace pensar en las
falsificaciones de la historia de la revolución rusa durante la época de Stalin y, sobre todo,
en la destrucción de los libros clásicos ordenada en 213 a.C. por Shih Huang Ti a instigación de un consejero, que como Tlacaétel, era también un intelectual: el ministro Li Si”.
EN

1502 SE ESTABLECE LA CENSURA ABSOLUTA

¿Qué quiere la Inquisición? Enumerar sus atrocidades es menos importante que descubrir
su sentido. La Inquisición se propone detener el tiempo. Justo en el instante en que el
Tiempo occidental se comienza a acelerar, España se detiene. Todas sus fuerzas espirituales se consagrarán, se agotarán, en adelante, en la demencial empresa de paralizar la
historia. Así, una locura se sobrepone a otra locura. En España se aspira a paralizar el
tiempo. En América el tiempo se ha vuelto loco.
¿Los indios tienen alma? ¿Son seres humanos o bestias parecidas a los hombres? Por encima del cinismo del encomendero ignaro y bestial, la interrogación es teológica, metafísica, y la respuesta es el drama al que se enfrentan los sobrevivientes del Apocalipsis de la
Conquista. Porque la historia que propone la Historia es insoportable. Si se puede, en última instancia, aceptar el despojo absoluto en el tener, es imposible aceptar el despojo del
ser. Y aceptar esa Historia, la única Historia, es una herida metafísica insoportable: significa la desposesión, la pérdida de la identidad, la locura. Porque los muertos – aunque sean
un quinto de la humanidad – son los muertos. “Los muertos se retiran del juego” (Hegel).
El drama mayor no es el exterminio físico: es el saqueo metafísico de los sobrevivientes:
su locura. Esa locura es el fondo del lecho por donde, en adelante, correrá el angustioso
río del ser americano.
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS,
PROCURADOR O PROTECTOR UNIVERSAL DE TODOS
LOS INDIOS DE LAS INDIAS

¿POR QUÉ EL MITO?
Para defenderse de esa locura, nace el mito. La pregunta por contestar en la literatura latinoamericana no es por qué sus grandes obras son míticas, sino por qué todas son míticas
o propenden al mito (excepto las literaturas argentina, chilena y uruguaya, producto de
circunstancias diferentes). La respuesta no puede encontrarse en la literatura: hay que
interrogar la historia.
Los sobrevivientes del Apocalipsis de la Conquista se enfrentan a una historia que les discute la condición humana. En el famoso debate Las Casas-Sepúlveda, la discusión llega tan
lejos que la argumentación de Sepúlveda, escrita en latín, no se traduce al español sino en (...)
MANUEL Mi appello al mio redattore... toccano a lui i puntini sugli i... dunque anche

gli anni in calendario...
Y si en la práctica el Papa Pablo III zanja la polémica con la bula Sublimis Deus, en la práctica la discusión continúa. 1 ...
MANUEL Vedete?... ce le ho messe le mie belle note al piede...

JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA,
DEFENSOR DE LA GUERRA CONTRA LOS INDÍGENAS
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...Para los sobrevivientes de la Conquista es imprescindible, es urgente refutar la Historia.
¿Es posible la refutación nacional? Ni intelectual ni políticamente son imaginables. Surge
entonces la refutación mítica. Qué espectáculo conmovedor es mirar cómo, hacia 1600,
del fondo de la desesperación metafísica absoluta, del extravío total de la identidad, surgen, en toda América, isócronamente, las mismas respuestas míticas. En México, en el
Perú, en América Central brota el mismo mito redentor. ¿Qué postula? La impostura de
la Conquista. La historia es falsa: los conquistadores no han descubierto América. Mil cuatrocientos años antes que el aventurero Cristóbal Colón que pretende “descubrirla”, los
Apóstoles de Cristo la recorrieron predicando la Palabra Divina. Tal es el verdadero, el
subversivo contenido de libros que sólo hoy podemos entender. Por ejemplo, la Nueva
crónica del Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala, escrito hacia 1600: monumental y detalladísimo inventario de las instituciones incas. Pero es una obra que comienza con estas extrañas palabras: “El primero que descubrió este reino fue el apóstol de
Jesucristo, San Bartolomé, quien saliendo de Jerusalem llegó a estas tierras en la época en
que reinaba el Inca Sinchi Roca, regresándose después de haber visitado el Cusco y el
Callao”. No sólo eso; Guamán Poma de Ayala, descendiente de los reyes de Yarovilca,
sostiene: “Cuando Sinchi Roca alcanzó la edad de ochenta años, nacía Nuestro Señor
Jesucristo, Salvador de este mundo que en vida subió a los cielos y envió al Espíritu Santo
y a sus apóstoles para que pudiesen predicar en el mundo habiendo correspondido hacerlo al apóstol San Bartolomé en estas Indias por espacio de ciento quince años...”.
SHADI Manuel dice una obra que comienza... ma non è proprio l’incipit della Nueva

corónica... è sì l’incipit ma del capitolo 19... El capítulo de la conquista española y las guerras civiles... pagine 370-437... primo paragrafo... Cómo se descubrieron las Indias del Perú...
pagina 370... benedetto il sito della biblioteca reale di Copenaghen...
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/370/es/text/?open=id3087886...

PAGINA 370

2126

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 32 SAINT-CLOUD 3 IL SAGGIATORE

Il testo “Cuando Sinchi Rocha...” è nel capitolo 6... El capítulo de los Yngas...
pagine 79-119... quarto paragrafo... El segundo Ynga, Sinche Roca Ynga... pagina 89...
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/89/es/text/?open=id3082991
Altre notizie su san Bartolomé le trovi alle pagine 91-93... dove opportunamente
ti rinvia la nota 1 della pagina 370... per la verità c’è anche la pagina 94... e la 88... siamo nel
quinto paragrafo del capitolo 6... El nacimiento de Jesucristo, Salvador del mundo...

PAGINA 89

PAGINA 88

PAGINA 91

PAGINA 92

PAGINA 93

PAGINA 94

Y ofrece “pruebas”. El apóstol San Bartolomé bautizó al primer cristiano (Antonio)
catorce siglos antes del pretendido “descubrimiento” de América. En memoria del acontecimiento plantó una cruz en Caramuco.
¿Delirio solitario o colectivo? Porque en México surge otra cabeza de la misma serpiente.
Exactamente como los quechuas sostienen que el apóstol San Bartolomé predicó en el
Cusco, los vencidos aztecas murmuran una herejía semejante: el apóstol Santo Tomás cri-
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stianizó México antes que llegaran los conquistadores. Más: en la antigüedad reinó en
México un pontífice: el Papa Topiltzin. Jacques Lafaye ha inventariado el mito que nos
trasmite el deslumbrante Manuscrito Tovar 2: “Hubo en esta tierra, en tiempo pasado, un
hombre que según la relación que hay de él fue santísimo, tanto que aportó a esta tierra a
anunciar el Santo Evangelio”.
MANUEL La nota l’ho messa per te Shadi...
2. Orígenes y creencias de los indios de México. Colección Obras representativas de la Unesco.
RELAZIONE SULLA CONQUISTA DEL MÉXICO E SULLA
STORIA E CULTURA DEGLI AZTECHI, INTITOLATA
LA HISTORIA DE LA BENIDA DE LOS YNDIOS APOBLAR
A MÉXICO..., CONOSCIUTA COME MANUSCRITO TOVAR,
REDATTA NEL 1585 DAL GESUITA JUAN DE TOVAR,
CONOSCITORE DELLA LINGUA NÁHUALT, SU INCARICO
DEL VICERÉ DELLA NUEVA ESPAÑA PER SODDISFARE
UNA RICHIESTA (1572) DEL RE SPAGNOLO FELIPE II

SHADI Sì... ma... benedetto autore... le note bibliografiche richiederebbero maggior

cura documentativa... e grafica... non solo il titolo... autore/curatore editore luogo data di
pubblicazione... gradite anche le pagine...
El Manuscrito Tovar sostiene que no es imaginación: en México existe un cuero en el que
constan “todos los milagros de nuestra fe”. En él aparece este hombre que tiene tres
nombres: Topiltzin, Quetzalcoa o Papa, “con una tiara de tres coronas”. Y así como en el
Perú existe la cruz de Carabuco, un testigo – el sacerdote franciscano López Cogolludo –
asegura que en el convento de Mérida existe un Cristo crucificado anterior a la Conquista.
SHADI ...buco o muco?... prima hai scritto Caramuco...
MANUEL ...buco... Carabuco... è in Bolivia... pardon... ho bucato... mi prostro... por-

terò il cilicio a espiare il buco... mazzahò... usi la lente o il radar Shadi?... già che ci sono...
a togliere dubbi cuero è pelle... cuoio...
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LA NECESIDAD DE REFUTAR LA HISTORIA

¿Qué buscan estos mitos? Refutar la historia, discutir la historia, aniquilar la historia.
Porque si San Bartolomé y Santo Tomás cristianizaron América antes que Colón “descubriera” América, entonces Colón es un impostor, y la Conquista una colosal impostura.
Así, el mito comienza a roer, a deteriorar, a aniquilar a la historia: es la neblina que oculta la atrocidad del paisaje histórico. La lectura de Levy Strauss...
SHADI Lévi-Strauss... sì è lui... perdonategli le grafie a Manuscò... ci dovrete convivere con le sue aporie grafiche... fatte anche... sovente... refusi... perdonategli anche la pletora di maiuscole... il Nostro non sa convivere con una redazione... figuratevi con una redazione moderna...

...es justa: menos que un acontecimiento histórico ubicable en esa cronología, el mito
intenta anular la historia de los historiadores. Para que la verdadera historia exista es necesario primero aniquilarla. Porque la historia no está ya ni en el pasado ni en el presente:
estará ya en el futuro.
En 1502 se establece la censura absoluta. Pedro Henríquez Ureña escribe: “No hay razones ‘sicológicas’ ni ‘sociológicas’ para que en América no hayamos escrito novelas durante tres siglos, en que escribíamos profusamente versos, historia, libros de religión. La
razón es de hecho, aunque raras veces se recuerde: en disposiciones legales de 1532 y 1543
se prohibió para todas las colonias la circulación de obras de imaginación pura, en prosa
o en verso (‘que ningún español o indio lea libros de romances que traten materias profanas y fabulosas, e historias fingidas, porque se siguen muchos inconvenientes’), y se
ordenó que las autoridades no permitiesen o se trajeran de Europa”.
Si Miguel de Cervantes hubiera logrado el permiso vanamente solicitado de viajar a
América, nunca hubiera escrito, sin duda, el Quijote.
AGUSTÍN DE ZÁRATE, HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO
Y CONQUISTA DE LA PROVINCIA DEL PERÚ,
SECONDA EDIZIONE, SEVILLA 1577

EL MITO, CORAZA (CÁSCARA) DEL PORVENIR

Expulsados del tiempo y del espacio, los sobrevivientes de las culturas precolombinas se
refugian en el único territorio posible: el mito. Porque un pueblo expulsado de la historia
no puede retornar a la historia a través de la historia, sino a través del mito. El mito es la
coraza que protegerá su ser desvalido: la cáscara que defenderá la pulpa de su futuro ser,
la identidad que aguardan en el futuro. Porque en ciertos casos la historia de un pueblo
no está en el ayer sino en el mañana. En América, el mito no es un solicitación literaria:
es una imperiosa construcción histórica: una necesidad de existencia del ser: el esqueleto
que sostendrá la carne de la Palabra recobrada.
No sólo el silencio: se instala el olvido. Agustín de Zárate, secretario del Real Consejo de
Castilla, mandado al Perú en 1543, escribe: “No pude en el Perú escribir ordenadamente
esta relación, porque sólo haberla allá comenzado me hubiera de poner en peligro la vida.
Un maestre de campo de Gonzalo Pizarro amenazaba con matar a cualquiera de ellos que
escribiese sobre sus hechos, porque entendía que eran más dignos de la Ley del Olvido
que de la memoria”. 3
3. Problema racial en la conquista española. Alejandro Lipschutz
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CAPITULACIÓN DE AYACUCHO, 9 DICEMBRE 1824

SHADI Lipschutz è l’editore o l’autore?... nota al solito monca... certo che una nota

potevi farla sopra per la citazione di Henríquez Ureña no?...
El silencio impuesto por la Ley del Olvido durará trescientos años.
La Emancipación no modifica, o modifica apenas, las estructuras feudales, anacrónicas,
injustas. El último virrey español firma la Capitulación de Ayacucho en 1824. Los conquistadores se van, pero la historia sigue ocupada. “Se puede hablar de lenguas ocupadas
como se habla de países ocupados”, observa Juan Goytisolo. La Inquisición se extingue
oficialmente en 1836, pero la Real Academia Española ejerce impunemente su rol policiaco hasta las vísperas de la Guerra Civil Española.
Hay tal distancia entre la realidad y su expresión que la realidad es inexpresable.
¿Expresarla en español? Hacia mediados de Virreinato peruano el extravío cultural es tal
que los primeros intelectuales criollos escriben en latín.
Hacia comienzos del siglo XIX, Humboldt, recorriendo Venezuela, tropieza con un caudillo.
MANUEL Vi sembrerà di imboccare una minestra riscaldata... vi uscirà dalle orecchie

sta storiella di Humboldt... ma è primizia del menù...
SHADI Tanto il nostro autore la racconta sempre diversa... la minestra può diventare anche un timballo...
El caudillo, que escapa de la persecución del enemigo, sabe que cerca de su campamento
pernocta el sabio: lo invita a compartir su silvestre hospitalidad: comparten comida y
hoguera. El perseguido le cuenta su vida, parte de su vida: audacias, hazañas, triunfos que
sólo admiten paralelo en La Ilíada. Humboldt escucha maravillado. Se separan al alba.
Humboldt conservará siempre el recuerdo de la noche deslumbrante. Años después sabe
que el perseguido ha publicado sus Memorias y se desespera por su lectura. Si un hombre perseguido, en la precariedad de un campamento, pronunció semejante relato, ¿qué
Ilíada no habría compuesto? Lee el libro: la presunta Ilíada es un pedestre catálogo de
obras administrativas. Humboldt escribe: “Qué lástima que el latinoamericano sea genial
hablando y tan torpe escribiendo”. ¿Puede ser de otro modo? La palabra latinoamericana
es de una riqueza, de una fantasía, de una turbulencia, de un lujo tales que el español
imperial – palabra de Otro – no puede, de ninguna manera, contener.
El idioma seguirá ocupado hasta la Guerra Civil Española.
EL VACÍO DE PODER DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

El imperialismo se ejerce a muchos niveles: nivel económico, nivel político, nivel religioso, nivel lingüístico. Por definición, las líneas de fuerza de un imperialismo no pueden
interrumpirse, porque la interrupción crearía un vacío de poder que significaría su desaparición. Los vacíos de poder provocan siempre las revoluciones. Nuevos imperialismos
suceden a los imperialismos desfallecientes. En las colonias españolas, el imperialismo
inglés sucede al exhausto poder español, y cuando la Primera Guerra socava el poder
inglés, aparece el imperialismo norteamericano.
La Guerra Civil Española crea un vacío de poder lingüístico. (Paradójicamente, y por primera vez desde el Siglo de Oro, la literatura española es brillante: Unamuno, Machado,
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Ortega y Gasset, Alberti, García Lorca, Juan Ramón Jiménez.) Pero la guerra apaga la luz
de una generación excepcional. La primera víctima será García Lorca. Pocos crímenes han
estremecido tan dramáticamente las clases culturales de América Latina. Para los latinoamericanos, García Lorca no era un poeta: era el Poeta. Su asesinato se siente como un
sacrilegio: desprestigia por anticipado y definitivamente el fascismo español. Pero la
Guerra Civil es el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, que interrumpe toda comunicación entre la metrópoli y sus colonias culturales. Y cuando la tragedia europea termina,
las Naciones Unidas condenan al franquismo. Y si el repudio internacional provoca una
reacción nacionalista paradójico en España, en América Latina el desprestigio del español
oficial no sobrevivirá a la condena.
El decenio que sigue a la Segunda Guerra – escenario de las grandes guerras de liberación
de Asia y África – será decisivo. Abandonada a su suerte, sin modelos culturales, libre de
la opresión de jerarquías ultramarinas, de la tiranía de la Real Academia, a la lengua americana sólo le queda una posibilidad: asumirse. Una generación de escritores geniales derribará las murallas que separan a la realidad americana de su expresión: Carpentier,
Asturias, Borges 4, José María Arguedas. No sólo ellos, claro. Hace una generación y más,
los poetas asaltan la fortaleza lingüística tradicional: Rubén Darío, César Vallejo, Pablo
Neruda han modificado, radicalmente, el sonido del español.
4. Borges, políticamente reaccionario y oscurantista, paradójicamente es un revolucionario de la
lengua, y llegará a sostener que el español es “un idioma pobre”. Con Borges se cumple la paradoja del avaro, que creyendo acumular riqueza para sí solo, en realidad acumula capital para la
sociedad. Su ideología escandalosamente reaccionaria no le impide a Borges atacar la estructura del
poder lingüístico, último refugio del reaccionarismo que políticamente apoya. Lo que se comprende menos es la admiración beata, desprovista de crítica, que a Borges le tienen los “revolucionarios” políticos. Pero quizás eso sea la fascinación que la magia de la palabra ejerce sobre las mentalidades primitivas.
SHADI Perché Manuel Scorza no?... alla lingua Manuel Scorza non glielo fa il lifting
della sonorità?...

Y paralelamente a los poetas, grandes Devoradores del Idioma, los novelistas han comenzado a tomar posesión de las Tinieblas Americanas. Güiraldes, Eustasio Rivera, Azuela,
Martín Luis Guzmán, Horacio Quiroga, Ciro Alegría han comenzado a nombrar, es decir,
a posesionarse de las misteriosas extensiones del continente. ¿Qué religión o qué filosofía no vincula nominación y existencia? Sólo nombrando, el Ser sale de las Tinieblas. Y
nombrando, esos escritores, y otros, se posesionan de la pampa, la selva, las cordilleras,
los colosales desiertos del continente vacío.
En 1949, Alejo Carpentier escribe el prólogo de El reino de este mundo: el manifiesto de
la rebelión. Pronto será una guerra de liberación. En nombre de lo real maravilloso,
Carpentier denuncia el realismo insuficiente, pobre, ineficaz. “Lo real maravilloso es
patrimonio de la América entera”, sostiene. “Pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Mackandal, a punto de
que esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. Conocía ya la historia
prodigiosa de Bouckman, el iniciado jamaiquino. Había estado en la Ciudadela La
Ferriére, obra sin antecedentes arquitectónicos, únicamente anunciada por las Prisiones
Imaginarias del Piranese...
CIUDADELA LA FERRIÉRE, HAITI (1805-1820)

2131

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 32 SAINT-CLOUD 3 IL SAGGIATORE

SHADI Che è l’italiano Piranesi... anche Carpentier e i suoi redattori dormitano...

...Había respirado la atmósfera creada por Henri Christophe, monarca de increíbles empeños, mucho más sorprendente que todos los reyes crueles inventados por los surrealistas,
muy afectos a tiranías imaginarias, aunque no padecidas. A cada paso hallaba lo real maravilloso. Pero pensaba, además, que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI,
CARCERI D’INVENZIONE,
EDIZIONE DEL 1761,
SEDICI TAVOLE
NUMERATE DA I A XVI

HENRI CHRISTOPHE, RE DI HAITI COME HENRI I,
FECE COSTRUIRE LA CIUDADELA LA FERRIÉRE
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privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía no se ha
terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmogonías. Lo real maravilloso
se encuentra a cada paso en las vidas de hombres que inscribieron fechas en la historia del
Continente y dejaron apellidos aún llevados: desde los buscadores de la Fuente de la
Eterna Juventud, de la áurea ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes de la primera hora
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JUANA DE AZURDUY

o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de Independencia de tan mitológica traza,
como la coronela Juana de Azurduy. Siempre me ha parecido significativo el hecho de que,
en 1780, unos cuerdos españoles, salidos de Angostura, se lanzaron todavía a la busca de
El Dorado, y que, en días de la Revolución Francesa – ¡Vivan la Razón y el Ser Supremo!
–, el compostelano Francisco Menéndez anduviera por tierras de Patagonia buscando la
Ciudad Encantada de los Césares.”
Sí, pero a condición de explicar que lo real maravilloso no es producto de la fantasía literaria, sino una construcción intelectual imprescindible provocada por un trauma histórico colosal. De otro modo, la literatura maravillosa, que es el esplendor y la gloria de la
América Latina, propondría una visión peligrosamente ingenua o artificial. La literatura
mítica de América es un momento clave de la marcha hacia la conciencia latinoamericana, o mejor dicho, de la América donde el tiempo se volvió loco.

I VIAGGI DI FRANCISCO MENÉNDEZ
MANUAL DE ZOOLOGÍA FANTÁSTICA,
1957, CHE AMPLIATO DIVERRÀ
EL LIBRO DE LOS SERES IMAGINARIOS

Así se explica por qué la literatura rioplatense no engendra, no podrá engendrar lo real
maravilloso. Son sociedades nacidas de aluviones de inmigrantes occidentales exentos de
la dramática necesidad mítica, que acomete al resto del continente de orígenes indios,
negros o chinos. La famosa frase “Los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos
de los incas y los argentinos de los barcos”, es de doble sentido. Descender de los incas
es ilustre pero también traumatizante, dramático, insoportable. El más miserable de los
argentinos no necesita pruebas para demostrar que es un ser humano. Los descendientes
de los mayas o de los incas, sí. Los Sábato, los Borges, los Felisberto Hernández, los
Cortázar instalan o destilan sus fantasías de lo imaginario de la cultura occidental. Los
libros de Borges sólo tienen sentido en referencia a una cultura europea, y no es ningún
azar si en su Libro de los seres imaginarios, Borges enumera todos los monstruos maravillosos de la literatura universal, desde el A Bao A Ru, el ave Roc, los animales soñados
por Poe, (...), (...), el dragón, los (...)...
MANUEL Redattore c’è lavoro per te...
SHADI Sognatelo... unicuique suum...

...Pero omite, sistemática pero significativamente, todos los ejemplares de la prodigiosa
zoología maravillosa de las culturas americanas. 5
5. Borges, escritor colonial se titula un penetrante ensayo del profesor Césare Acutis, de la
Universidad de Turín.
EL FRACASO DE LAS IDEOLOGÍAS
PRIMA EDIZIONE, 1967

En el decenio que sigue a la Segunda Guerra Mundial, una teoría de libros ilustres expulsa al ocupante de una lengua donde ya no tiene ubicación: así, la Literatura llega a ser el
Primer Territorio Libre de América. ¿Por qué? Porque la literatura es la única ideología
concebida, reflexionada y creada aquí. Las ideologías políticas, religiosas, económicas, o el
pensamiento científico – salvo excepciones – han sido pensadas por otros y fuera de
América Latina: son transplantes, mimetismos, calcos. 6
6. Helio Jaguaribe ha explicado brillantemente “por qué no se ha desarrollado la ciencia en América
Latina”, en su Ciencia y tecnología en el contexto sociopolítico de América Latina.
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Las ideologías son reflexiones sobre los hechos, pero cuando los hechos son ajenos, la
ideología es ajena. Ese es nuestro drama: haber forzado a la realidad a introducirse en
esquemas teóricos nacidos de otras realidades. Ideológicamente, América Latina es parásita: vive de préstamos. La ideología de izquierda o derecha no nacen del examen de nuestra realidad: son modelos extranjeros adoptados sin discusión intelectual. Y peor: las
ideologías nos impiden descubrir la realidad.

En mi opinión las ideologías... entiendo como ideologías la religión, la
ciencia, la antropología, las ciencias sociales, las ideas políticas que a nosotros se nos han
impuesto y que nosotros hemos importado... han sido consecuencia de pensamientos o
sistemas originados fuera del continente... fuera... ello es así tanto en la izquierda como en
la derecha, y no ocurre ahora, sino que viene sucediendo desde los libertadores... éstos,
justamente, importan ideología... las instituciones ideológicas inmediatamente postcoloniales son importadas, y las de la emancipación... también las palabras que expresan esos credos son ajenas... Ninguna de las ideologías que han circulado en América Latina han sido
un producto de un examen y de una reflexión sobre nuestra realidad. Han sido traslados
de pensadores europeos y malos traslados. Ha habido y hemos vivido hasta de plagio en
ese sentido... en tecnología nosotros no somos simplemente dependientes, sino simios... en
pensamiento... etcétera... De ahí surge toda esa mentirosa literatura de los mitos del sistema... cuando yo participé en la campaña electoral por la asamblea constituyente en el Perú,
dije públicamente que la literatura constitucional era una mala literatura de ficción... Así es
como surgen todos nuestros países... esquizofrénicos... ese doble país cuyo reflejo oral es
siempre... permanentemente mentiroso en todos los niveles... Todo ello ha producido un
país retórico en todos los campos, con excepciones, por supuesto... como es esa gran
excepción de José Carlos Mariátegui... de Ponce... pero son relativamente pocos... En cambio me parece que la literatura sin proponérselo formuló un examen de la realidad, porque
tiene que escribir hechos... la primera expresión del espíritu latinoamericano, que se compromete con su realidad, que la describe con exactitud, es la literatura... y de ahí viene su
éxito extraordinario y su difusión colosal, porque los latinoamericanos empezamos a conocernos a través de nuestros libros de ficción... Cuando yo describo a la selva peruana, yo
me enfrento a la necesidad de escribir la selva como es. Salvo que sea literatura totalmente
fantástica. ¿Cómo nos enteramos nosotros... come li veniamo mai a sapere... de los problemas argentinos?... a través de la literatura argentina... ¿Cómo de los problemas del
Caribe?... a través de sus grandes escritores, como Carpentier... ¿Y de la revolución mexicana?... a través de los libros de Azuela, por ejemplo... ¿Cómo se enteran los latinoamericanos que no son peruanos de nuestra realidad indígena sino a través de Ciro Alegría, de
Arguedas y... si se me excusa... de mis propios libros?... La literatura ha descrito a América
Latina de una manera empírica, basada en hechos. Por eso ha formulado lo que a mí me
parece el primer retrato verídico de América Latina y en cierta manera ha formulado la verdadera historia de América Latina. Bueno, en cambio muchos de los grandes libros de
historia... sobre todo esos serios libros de encuadernados de quince tomos... son históricamente mentirosos. En algunas oportunidades yo he tenido ocasión de polemizar, no polemizar, porque la palabra es muy fuerte, pero de, digamos, discrepar con historiadores eminentes, cuando yo les reprochaba que habían dedicado dos páginas a la casa Gildemeister
MANUEL
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y a las masacres en Puno que ocasionaron 10.000 muertos sólo diez líneas... que la esclavitud negra en el Perú ha sido sistemáticamente escamoteada... nascosta sotto il tappeto della
storia... La literatura ha planteado eso... l’ha prospettato eccome... c’è entrata dentro a piedi
pari... y en ese sentido la literatura es nuestra primera ideología y veo... aparte de su belleza y de su esplendor verbal que son notables y que los lectores conocen porque la literatura de América Latina es una realidad mundial... aparte de eso creo que es un retrato tan
verídico, que es lo que ha dado la fuerza de expansión porque... diciamocela tutta... en el
mundo se le cree más a un escritor que a un presidente de la república... ¿Por qué creen que
a un escritor latinoamericano, en París o en Nueva York, se le da más espacio que a un presidente de la república?... Porque es mucho más serio... porque lo que dice el escritor es verdad y lo que dice el presidente de la república es mentira... Por ejemplo, en Francia... y no
estoy hablando de mí... lo que se publica de un libro de un hispanoamericano ocupa un
espacio de diez, veinte o treinta de lo que se publica de un presidente de la república... En
América Latina la literatura es... opera como una verdadera ideología... y tiene más fuerza
que la política... Bueno... ho rafficato a sufficienza... riprendiamo l’ensayo...
Estrada Cabrera, el zoológico dictador de Guatemala, que inspiró El señor Presidente...
MANUEL Novela de Miguel Ángel Asturias... nella primera serie dei populibros...

...pretendía, como todos los gobernantes, ser un hombre de cultura. Se consideraba émulo
de Pericles. Para demostrarlo mandó erigir un Templo a Minerva ante el que se oficiaban
fiestas a las que era obligación asistir vestidos a la griega. ¡Sangrienta farsa celebrada cerca
de las ruinas de los grandiosos templos mayas entregados a la hierba! Así, grotescamente
ataviados de falsos clámides ante falsos templos de dioses falsos oficia la imitación ideológica. Lo dramático: las circunstancias históricas en que padece entonces el intelectual
latinoamericano lo obliga a participar en la farsa. Muchos grandes poetas de América, el
mismo Rubén Darío – económicamente sostenido por el dictador – no puede evadir la
obligación de participar en los dementes festivales. Para ellos, Darío escribe su hermosísima Pallas Athenea:
Y tal sigue su culto oculto
hasta que a través del tumulto
de los siglos, su fuente abreva
almas nuevas en tierra nueva,
cuando el conjuro de un varón,
todo energía y reflexión,
el templo minervino eleva
que simboliza y que renueva
el recuerdo del Partenón.

ESTRADA CABRERA CONDOTTO PER MANO DA ATENA

2135

Aquí reapareció la austera,
la gran Minerva luminosa;
su diestra algo la diosa aptera,
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Pero Rubén Darío sabía bien que quien movía realmente la mano de Estrada Cabrera era
el imperialismo americano. Incomparablemente lo diría en su canto a Teodoro Roosevelt.
SHADI Pallas Athenea... sicuro della grafia?... non è Palas Atenea?...
MANUEL M’inchino al professore di lettere... nonché sherlockholmes della grafia...
SHADI Forse c’è qualcos’altro che merita un inchino di sprofondamento... di vergo-

gna... non è su diestra alzó la diosa aptera invece che su diestra algo la diosa aptera?... che
non vuol dire un... per non dire di quel varón minuscolo...
MANUEL Le pulci non finiscono mai... pensa che bel titolo per Eduardo...
LA LITERATURA PUEDE SER HIJA DE LA REALIDAD

La Literatura, en cambio, nace de la hirviente realidad. En ese sentido, es el único sector
de la ideología latinoamericana que refleja hechos: no se alimenta con imágenes de hechos
deformados por la presbicia de imágenes culturales colonizadas.
Pero hay más: la literatura trabaja con los sueños. Hegel dice que “la verdadera historia de
un pueblo sería la suma de todos los sueños que ese pueblo ha soñado en una noche”.
SHADI Madonna... sto Hegel dei sogni è un incubo...

Por eso es que su visión será siempre más profunda que la visión ideológica, que por definición excluye lo irracional, olvidando que “sólo en los sueños somos sinceros”
(Nietszche). ¿Qué otra cosa que expresar las pesadillas de la terrible noche latinoamericana hace su literatura? Si mañana desapareciera el continente y como único testimonio de
su existencia quedara su literatura, puede, a nuestros ojos, reconstruir lo que América
Latina fue a través de su literatura. Y en ese sentido, mientras no se escriba otra, la verdadera Historia de América: única estructura en verdadera relación con la realidad.
A REALIDAD DELIRANTE, EXPRESIÓN DELIRANTE

¿Cuál realidad? Hay, en tal sentido, que revisar las concepciones entre realidad y fantasía.
Porque muchas veces la realidad es la irrealidad, y al revés, la irrealidad es la única realidad. El guatemalteco Manuel Valladares 7 narra un acontecimiento ocurrido en su país
bajo la dictadura de Estrada Cabrera. Durante su gobierno, una plaga de langostas asoló
el país ante la indiferencia del Gobierno.
7. Estudios históricos. Manuel Valladares
SHADI Oddio le cavallette ritornano... gli incubi ricorrenti... voi no ma io non sapete quante volte me le sono gustate... fritte e rifritte...

Escribe Valladares: “Nada se había hecho para acabar con el voraz acrídido, pero urgía
ostentar el patriotismo del gobernante”. Y así fue cómo, en el Mensaje ante la Asamblea
(Legislativa) se afirmó que una mancha (de langostas) de regular extensión había invadido el país; pero que el Gobierno, con acertadas y rápidas disposiciones había acabado por
completo con la plaga y salvado las cosechas. No hubo diputado que mostrara en el semblante el más complaciente asentimiento, por más que cosa distinta le constara; pero sí
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sobrevino el más aplastante mentís en los momentos mismos de la lectura de aquel, como
todos, engañoso mensaje: como por mágica evocación penetraron al recinto mismo de la
Asamblea millares de chaputines (langostas) desprendidas de banda tan densa que oscureció la luz del sol. ¿Y qué hace la Asamblea frente al desafío de un voto de aplauso al dictador por haber acabado con una plaga cuya presencia oscurecía el recinto? ¡Niega la realidad y aprueba el homenaje! La realidad se torna irreal. El lenguaje pierde su sentido, y la
verdad se transforma en ficción y la ficción en verdad.

Peccato che non è una storiella ma storia storia... Cosa François?... hai
perso un po’ il filo del mio castellano adamantino?... non l’hai mai sentita?!... possibile?!...
e che facevi? sogni migliori?... Te la ridico annacquandola... tanto che ci sono magari farcendola... nel mio francese liliale... Allora... durante la dittatura di Manuel Estrada Cabrera
in Guatemala... siamo agli inizi del secolo... Estrada Cabrera affligge il Guatemala dal 1898
al 1920... oscurò cielo e terra una plaga de langostas... un’invasione di cavallette... forse
anche peggio dell’ottava piaga d’Egitto... que arruinó la agricoltura. La plaga se fue como
vino... spero che nessuno possa equivocare... non fu come bere un bicchiere... né di acqua
né di vino... il flagello come venne così scomparve... naturalmente... Pero los adulatores del
dictador... che aveva pare il culo più umettato del creato... scusate se mi viene e mi verrà
spesso di battutare ma questo pagliaccio qui è davvero una macchietta... incredibile ma
vera... los lameculos... che è l’esatto castellano per leccaculo... lamer è leccare... los lameculos encontraron motivo para presentar una moción de aplauso “por los esfuerzos desplegados por el Presidente de la república para la extinción de la plaga”... Por un capricho de
la naturaleza, en el momento en que la Asamblea nacional votaba por la moción, nubes de
millones de langostas retornaron a la ciudad e invadieron el recinto legislativo oscureciendo el día... Los diputados se vieron entonces ante un terrible dilema... o admitían que la
plaga existía y que por lo tanto el dictador era un farsante y votaban contra la moción de
aplauso o... o negaban la existencia de la plaga... Atemorizados... intimoriti è dir poco...
quelli si cacavano proprio sotto... por la dictadura, los diputados negaron la realidad y votaron por el aplauso... ma ve li vedete a applaudire con tutte quelle cavallette che li coprivano dai capelli agli alluci?... quante ne saranno finite spetasciate fra le mani che si chiudevano aprivano a ritmo di peana?... stasera pasticcio di langostas por todos...
MANUEL

Diodiodio... se pensiamo che ai giorni nostri di terzo millennio un esercito di deputati soldati caporali sergenti capitani maggiori colonnelli... soprattutto colonnelli... con annesse soldatesse colonnellesse virago valchirie infolarmate a mille watt... per
compiacere il loro satrapo generale fatto da sé... statura ma non levatura napoleonica... in
parlamento ha votato... giurando e spergiurando... spada tratta e baionetta inastata... che
una bella gnocca popolana era la nipote illustre del presidente egiziano... coro unanime
stentore... Sì sì sì... è lei è lei è lei... L’è lee l’è lee sì sì l’è propi lee: / l’è la trumba principal
della banda d’Affori / che la... spumpa cinquecentocinquanta pifferi... è lei lei lei la nipote
del faraone come dice di credere il nostro alcapone... o come crede di dire... lei proprio lei...
pur sapendola tutti... il capo in testa... una sciacquetta furba furba... nemmeno egiziana...
marocchina... vuolsi così colà dove e come il capone puote e vuole...
MAÙMAÙ
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VULCANO SANTA MARÍA, ERUZIONE DEL 1902

...Nella novela El señor Presidente di Asturias non viene mai nominato Manuel
Estrada Cabrera per nome e cognome come non viene mai nominato il paese... Asturias
se lo ricorda bene quanto il presidente disse a suo padre il giudice Ernesto Asturias Girón:
“No hay poder judicial. Aquí yo sólo soy el poder”... Su questo dittatore da barzelletta
feroce... non quanto lui... gli aneddoti straabbondano... forse dovrei incorporarli nell’ensayo... questa che segue prendetela come una nota esplicativa... a macchia d’olio... Siamo nel
1902... a Quetzaltenango città natale di Estrada Cabrera... una banda di tamburi e clarinetti
convoca in piazza la cittadinanza... il banditore ce la mette tutta a guadagnarsi la pagnotta
urla centopolmoni il bando del governo... ma c’è un fragore della madonna... non di consenso... un fragore di collera... gli ci vorrebbe un ombrello o uno scudo al banditore...
oddio gli ci vorrebbe anche un ottimo cavallo per fuggirsene di lì se appena potesse... ennò
deve leggerlo tutto dalla prima all’ultima riga il prezioso messaggio del prezioso presidente... L’uditorio dov’è finito l’uditorio?... l’uditorio non ha un dovere da compiere l’uditorio
ha solo il dovere della fuga... Il vulcano Santa María è da una settimana e più che manda
via aria il suo biglietto da visita... una marea dilagante di lava fango pietre ha già spianato
un centinaio almeno di villaggetti periferici... adesso su Quetzaltenango stanno piovendo
ceneri grandinando pietre saettando lapilli... il banditore si protegge con la giacchetta sulla
testa più per salvare il prezioso foglio che la sua dura cabeza... la terra gli trema sotto i piedi
e fa tremare la lanterna... lui si ostina a proseguire nella sua lettura doverosa... ormai la luce
della lanterna non vale più... è già un miracolo che sia ancora integra... adesso sussulta epilettica... è mezzogiorno ma è mezzanotte... l’unica luce degna di questo nome è là in alto...
la bocca che vomita fuoco e fiamme... cazzo ma quant’è lungo sto bando del cazzo del presidente del cazzo... non si può esimere... deve arrivare alla firma... magari dietro un angolo c’è una spia che andrà a riferire che lui non ha espletato a fondo il suo mandato... che
non ha informato “a la población que el volcán Santa María está en calma y que en calma
permanecen todos los demás volcanes de Guatemala, que el sismo ocurre lejos de aquí, en
alguna parte de México, y que, siendo normal la situación, nada impide que se celebre hoy
la fiesta de la diosa Minerva, que tendrá lugar en la capital a pesar de los malévolos rumores de los enemigos del orden”. Il vulcano Santa María sta nella zona montagnosa del
Guatemala occidentale e Quetzaltenango gli sta quasi ai piedi. L’eruzione del 1902 statisticheranno storici e sismologi è una delle tre più grandi eruzioni del secolo... ma ha un
record ancora più grande... è una delle cinque eruzioni più grandi degli ultimi duecento
anni e c’è chi arrischia trecento... dura 19 giorni si ingoia e risputa l’intero fianco della
montagna da 3372 metri di quota a livello del mare... vomita qualcosa come quasi sei chilometri cubici di materiale vulcanico innalza un pennacchio di ceneri di 28 chilometri... Ma
la sua colpa quell’anno è di aver tentato di mandare in fumo la festa della diosa Minerva...
Già... un giorno sì e l’altro pure il presidente Estrada Cabrera si premura di collocare in
piena pompa la prima pietra di una nuova scuola che non vedrà mai l’ultima... non può
farne a meno il presidente... la cultura è la sua missione... non per niente si è proclamato
Educatore dei popoli e Protettore della gioventù studiosa... non per niente ha legiferato
che ogni anno inderogabilmente alla faccia di vulcani e di urugani si tenga a Ciudad de
Guatemala come nella sua città natale di Quetzaltenango come in tutte le città cittadine
villaggi la festa colossale della dea Minerva... non per niente alla dea ha fatto tirare su... a
Ciudad de Guatemala come nella sua città natale di Quetzaltenango come in tutte le città

2138

PARTE OTTAVA LA TUMBA / ADIEU A SAINT-CLOUD

CAPITOLO 32 SAINT-CLOUD 3 IL SAGGIATORE

cittadine villaggi... un Partenone fratello gemello in colori e dimensioni di quello ellenico
dove toccano la lira i poeti più laureati annunciando urbi et orbi che c’è una nuova Atene
nel Nuovo mondo e di conseguenza c’è un nuovo Pericle... non per niente lo scrittore
Rafael Arévalo Martínez ha titolato Ecce Pericles la sua biografia di Estrada Cabrera... peccato che il Guatemala si distingua per la sua illiberalità... quando cultura e libertà dovrebbero andare a braccetto... e per la sua incultura forzata... le punte di analfabetismo non si
smuovono dal novanta per cento... en plein sfiorato... In fatto di feste nazionali Estrada
Cabrera mica si ferma qui... tutti ma proprio tutti i guatemaltechi devono celebrare... che
si provino a defilarsi... il suo compleanno e pure quello di sua madre... doña Joaquina...
artefice di cotanto figlio... deo gratias... Forse il presidente è così prodigo di canti e balli
per il suo popolo perché comincia a avere in uggia i vecchi divertimenti... lui non è un conservatore lui è un innovatore... e allora basta con il prendersi la presidenza pistola in pugno
basta con il ceppo basta con la frusta basta con la forca... basta ma con moderazione...
Manuel adelante con juicio... essì... sennò gli indios come li si fa raccogliere gratis il caffè
e i muratori... che indios sempre sono... come li si fa tirar su gratis prigioni e caserme?...
bisogna pur pensare al bene dello stato mica solo al piacere dei cittadini... Il lupo si tinge
casomai il pelo ma il vizio non lo abiurerà mai... si sussurra che Estrada Cabrera ce lo
mette eccome lo zampino... alcuni dicono lo zampone... nelle pugnalate che costringono
il suo predecessore Manuel Barillas a esaurire... meglio esalare... il suo mandato... si bisbiglia che s’intravedono eccome... inequivoci... i suoi metodi spicci dietro il fugone gambe
levate di un ministro americano che solo rivato a Washington lo riprende il fiato vomitando escandescenze isteriche “Mi voleva avvelenare... quel pazzo mi voleva avvelenare”...
non la muca più di litaniare... gli occhi fuori delle orbite il cuore fuori del torace la merda
fuori del culo... E questa è l’ultima estradacabrerata e la meno divertente... tra Estrada
Cabrera e la United Fruit Company c’è sempre stato feeling... fin dall’inizio... chi volete che
l’abbia orchestrata la sua ascesa alla presidenza?... sulla falsariga di qualcun altro che orchestrerà invece la discesa di Allende... Estrada Cabrera ricambia lautamente la grazia ricevuta exvotando al partner economico strade ferrovie porti e quant’altro... la United Fruit
Company diventa il più potente potentato economico del Guatemala... sulla falsariga di
quanto capita in Perú alla Cedepacocò... le vie del potere scorrono sempre sugli stessi oliati e per noi gente semplice odiati binari... E quando si trova tra i piedi l’ennesimo sciopero... più fastidioso degli altri... quando l’esercito stavolta declina l’invito perentorio a intervenire... leggi maciullare... la United Fruit va a piangere dalla mamma... o dal figlio... le parti
sono scambiabili... Estrada Cabrera lo trova all’istante il rimedio... mette su una forza speciale congiunta di pronto soccorso e pronto intervento... Andate e diminuiteli... gli sgherri vanno in piena notte mettono a ferro e fuoco i dormitori lasciano sul pavimento e nei
letti un esercito di vittime... non si prendono certo la briga di contarle... Quando la parabola del potere di Estrada Cabrera volge ormai all’occaso... era ora casso era ora... gli Usa
ci provano a fare la voce grossa... Guai a voi guatemaltechi ingrati se gli fate una rivoluzione contro... ma i tempi come i frutti sono ormai marci più che maturi... l’Assemblea
nazionale dichiara Estrada Cabrera insano di mente o mentalmente inaffidabile... l’effetto
è lo stesso... gli sfilano brutalmente la cadrega di sotto al culo... Possiamo riprendere il filone dell’ensayo...
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La literatura fantástica es realismo y la literatura del Poder, fantasía. ¿Qué verdad hay hoy
detrás de los Códigos, las Leyes y los Derechos Humanos? Y en ese sentido, no hay en
América Latina libro de ficción más fantástico que la Constitución. En América Latina el
delirio no está en la palabra: es la realidad. Y la literatura delirante es la única forma de
asumirlo: su única posibilidad de salud, su curación, su conciencia, el único medio de
recuperar la lucidez. Delauze y Guatari tienen razón: intentar un psicoanálisis de la obra
de arte es ocioso. “La obra de arte en sí es un psicoanálisis exitoso, una transferencia sublime plena de ejemplares posibilidades colectivas.”
SHADI Sono naturalmente Deleuze e Guattari...

Fatemi puntualizzare... fatemi... no non sulle grafie... macchissenneimporta... sui concetti... rem tene verba sequentur... scritte giuste o non giuste... En América Latina
ha habido, a nivel oficial, una realidad imposible. Y hay, a nivel real, una verdad que no llega
a expresarse nunca en la realidad, salvo a través de la literatura. La literatura ha cumplido el
papel de ser el único lugar donde es posible decir la verdad, y por lo tanto se ha convertido
en el primer territorio libre de América Latina. Mettiamo che per un cataclisma o per un
maremoto sparisca tutto il continente sudamericano... mi ripeto lo so... ma per ribadire a più
chiare lettere... di fuoco... mettiamo che sparisca tutto e rimangano solo i libri di politica...
le costituzioni e i discorsi dei presidenti... credete voi che gli archeologi riescano a ricostruire o a capire quel che è stata l’América Latina?... Facciamo il caso contrario... che sopravvivano solo i libri di letteratura... allora sì che gli archeologi leggerebbero per filo e per segno
la realtà del nostro continente... Morale... la verdadera sociología es la novela... ¿Quién ha
realizado un examen mejor de la sociedad peruana india que Arguedas? ¿Quién ha realizado un examen mejor de la situación argentina que Sábato con sus personajes? ¿Quién ha
realizado un examen más profundo del sistema político mexicano que Spota? ¿Quién ha
sido el cronista que ha dado la versión más verídica de las implacables masacres de los
Andes peruanos?... Essù... voglio sentirvelo dire in coro... almeno una soddisfazione in questo corso... certo... Manuel Scorza... Yo encuentro absurdo que la oligarquía mexicana, la
clase literaria se obstine en negar el talento de Spota. Y menciono también a Martín Luis
Guzmán, que es un cronista excepcional. ¿Quién es el cronista de la revolución mexicana?
Mariano Azuela junto con Martín Luis Guzmán. Naturalmente tengo que hablar de Rulfo
y... y de lo mucho que me aburro con los libros de Fuentes... due palle... yo no creo que nadie
haya podido terminar Terra nostra... habría que dar un premio si se encuentra a la persona...
Tendría que hablar de las grandes novelas de Ricardo Garibay... a mí me gustan mucho... y
ya que tocamos este punto tan polémico, los libros de García Ponce, los de Arturo Azuela...
Ahí tendríamos que hablar... La literatura mexicana como la latinoamericana es un iceberg,
que tiene once partes del cuerpo bajo el agua... Tendría que hablar de los libros magníficos
de Elena Poniatowska... Hasta no verte Jesús mío me parece un libro extraordinario...
Tendría que hablar también de Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas... Be’ il México è un paese
che mi è sempre stato amico e dove ho lasciato e ritrovo sempre amici... finiamola la rassegna letteraria messicana... merita... Hay muchos nombres en México que se callan... e bisogna andarli a scovare... Estoy de acuerdo con que Octavio Paz es un gran poeta, pero Rubén
Bonifaz Nuño es un poeta extraordinario y a ratos... magari in più di un momento... más que
Octavio Paz. ¿Y acaso se habla como se debe de la poesía de Eduardo Lizalde?... La zorra
MANUEL

MARIANO AZUELA, MARTÍN LUIS GUZMÁN, RICARDO GARIBAY, JUAN GARCÍA PONCE, ARTURO AZUELA, ELENA PONIATOWSKA, EDUARDO LIZALDE
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enferma es un libro absolutamente extraordinario... Lo so lo so... extraordinario è un aggettivo che mi prezzemola la bocca quando parlo dei miei libri favoriti... lo so... e adesso lo
sapete anche voi... a proposito... o sproposito... conoscete vero? My favorite things di John
Coltrane?... lo consiglio... José Emilio Pacheco es un gran poeta también... La lezione... pardon... la lettura dell’ensayo continua...
LAS PARADÓJICAS CONSECUENCIAS DE LA INCAPACIDAD CULTURAL

JOSÉ EMILIO PACHECO

La historia es paradójica. El desprecio que por la inteligencia siempre tuvieron las ignaras
oligarquías latinoamericanas permitió la liberación de su literatura. Si las oligarquías latinoamericanas hubieran comprendido la importancia capital de la palabra, la palabra no se
hubiera liberado. Pero las corrompidas clases gobernantes americanas ejercieron, y ejercerán hasta el fin, un rol parásito: las oligarquías latinoamericanas no producen ni producirán un Tolstoj, un Proust, un Henry James, un Flaubert. Y así como abandonaron el
Ejército a las clases inferiores (lo que explica las revoluciones militares de la última época),
así como abandonaron la Iglesia a las cunas plebeyas, así como abandonaron la
Universidad a la clase media emergente, así como abandonaron el comercio a los señores
extranjeros, abandonaron igual la literatura a los sectores sociales inferiores de la sociedad
americana. Los grandes escritores de América – con excepciones, desde luego – proceden, casi siempre, de las clases inferiores. ¿Quién es Rubén Darío? Un indio chorotego de
Nicaragua. César Vallejo, humilde profesor de escuela. Martí, hijo de celador de
Penitenciaría. López Velarde, oscuro periodista provinciano. Mariano Azuela, médico de
aldea. Eustasio Rivera, funcionario inferior. Arguedas, condenado a vivir entre esclavos
indios. Neruda, hijo de ferroviario. Mariátegui, alcanzarejones de periódico. Y los otros
miembros de las pequeñas burguesías pobres que saldrán a (...)...
MANUEL Un redattore tappabuchi presto...

Sempre che non sia... come dicono in Italia... in Veneto... pejo el tacòn del
buso... peggio la toppa del buco... Ma cos’è alcanzarejones?...
MANUEL Come dire?... un fattorino... un portapliegos... che nei giornali di allora ha
un compito specifico... portare gli originali degli articoli in tipografia per farli comporre...
Lo capite meglio se azzardo un etimo... dico azzardo perché io un alcanzarejones... anche
con due erre... alcanzarrejones... non l’ho mai incontrato... Allora... alcanzar è raggiungere
prendere... rejon è qualunque sbarra con punta acuminata... nelle corride a cavallo è la
picca con puntale d’acciaio... è una sineddoche... la punta per la picca... in tipografia invece i rejones sono le barrette metalliche... non chiedetemi il termine tecnico vostro... che
usano i tipografi per allineare i caratteri di piombo a comporre il testo... dico tipografi e
non linotipisti perché il termine l’hanno coniato quando le lino a Lima le si lumava ancora con il binocolo... quindi in sostanza alcanzarejones sarebbe raccoglitore di barrette... di
nuovo una sineddoche... quasi una crasi... chi raccoglie il materiale per alimentare chi lavora con le barrette... perché il povero Mariategui questo fa da ragazzo... sgambare per Lima
a raccogliere i testi al domicilio di giornalisti e collaboratori e portarli in tipografia... ho
detto povero perché Mariategui ha la gamba sinistra... come dicono i tuoi amici milanesi
Shadi?...
SHADI Sifulina... malmessa malferma sbirola... bella conciata insomma... credo proprio che venga da sifilide mica da fischio...
SHADI
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JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI GIOVANE GIORNALISTA.
NEL 1909, A QUINDICI ANNI, ENTRA
NEL QUOTIDIANO LA PRENSA PRIMA
COME ALCANZARREJONES POI COME AIUTANTE
DI LINOTIPISTA. LASCIATI GLI STUDI SCOLASTICI,
SI FORMA COME GIORNALISTA: ARTICOLISTA
A LA PRENSA (1914-16) E A EL TIEMPO (1916-19)
E COLLABORATORE DI RIVISTE,
CON LO PSEUDONIMO DI JUAN CRONIQUEUR,
STRINGENDO AMICIZIA CON LO SCRITTORE
ABRAHAM VALDELOMAR

La gamba... il ginocchio in verità... se lo rovina da bambino... un compagno glielo colpisce giocando... patatrac... glielo operano a più riprese ma l’esito è la gamba
sifulina per sempre... Non è certo un piacere per lui lavorare scarpinando tutto il giorno...
Ma Mariategui è troppo in gamba... lo tolgono presto dalla strada... stabile in tipografia...
promosso a lettore degli originali ai linotipisti... eccoli che sono comparsi... che così battendo sotto dettatura possono dedicarsi con più fantasia alla produzione accelerata di refusi... poi fa il correttore di bozze... poi passa in redazione... come aiuto... smista fra l’altro i
telegrammi che arrivano dalle province... poi il suo primo articolo... con pseudonimo... mi
sembra Juan Croniqueur... Riprendiamo l’ensayo...
MANUEL

MAÙMAÙ Ennò Shadi... pausiamo anche noi... sui linotipisti c’è da dare la parola a

Gadda... Le bizze del capitano in congedo...
Siccome poi il capitano Gaddus lavoricchiava a certe sue fanfaluche che lo legavano al
tavolo come un orologiaio: il che accade, cioè d’esser legati al tavolo, a tutti coloro i quali
“svolgono lavoro mentale” anche se in certi casi si tratta piuttosto di un avvolgimento
che di uno svolgimento; così egli pativa delle stizze frenetiche ogniqualvolta un pianino
o un violino o una fisarmonica o un grammofono o un qualche altro buggerone d’un
corno inglese gli saltassero su di finestra a disviargli nel momento di più pazienza, o di
più calore, il filo del suo meticoloso lavoro. Allora saltava sulla seggiola, da sospettare che
un demonio brutto gli avesse improvvisamente collocato due elettrodi sotto i glutei.
Un giorno, appunto, che il suo lavoro gli aveva preso il coàgulo, proprio in grazia d’una
tromba come s’è descritto qui sopra, da parere il zabaglione quando si comincia a frullar
l’ovi all’incontrario, egli buttò là e poi dimise al tutto la penna: e ricoveràtosi in un suo
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seggiolone vecchio da far pisoli, sul fondamento di quelle stizze volle imbastire il seguente calcolo: in una città di un milione e dugento mila abitanti, provveduta di rete telefonica automatica, di azienda tramviaria modello e di illuminazione elettrica, nella quale i
principali servizi pubblici sono stati elettrificati, e anche i servizi privati di sollevamento
a domicilio dei più normali dentisti, batteriologi e cavalieri della Corona d’Italia funzionano elettricamente e automaticamente, in una città dove l’accattonaggio è proibito nei
termini più severi, esistono circa milledugento pianini verticali con tre inservienti cadauno. Questi tremila e seicento addetti alla industria del pianino verticale, tanto benemerita
delle patrie fortune, sono rivestiti di tutti i cenci necessari e laccati di tutta la sporcizia sufficiente a giustificare lo sporgimento del piattello d’ottone: gesto che sarà registrato ad
opera delle future Storie Universali tra i molti gesti che gli uomini hanno compiuto, nel
corso della loro millenaria insistenza a voler rimanere abbarbicati alla meravigliosa crosta
terrestre. Talora poi il pianino è trainato da un ciuco, affetto da tracoma e scabbioso
quanto basti a partecipare a sua volta nella scena di buon cuore che coronerà mediante
tintinnio sul piattello lo srotolamento picchiettato dei lieti càlici o della sinfonia della
Semiràmide o della gazza ladra. I milledugento pianini semiramidizzano il lavoro di dodicimila ingegneri, ventimila disegnatori, ottomila studiosi di materie mediche, giuridiche,
economiche, amministrative: aumentano del 40-45% il numero di errori di stampa perpretati dai linotipisti: costringono i conteggiatori delle banche e agenzie bancarie a dover
rifare i loro conteggi sulle addizionatrici: e, attirando in finestra novemila cinquecento
“signore” un po’ melomani, e ancora abbastanza spettinate alle undici della mattina per
poter essere scambiate per la loro serva, rendono possibili e anzi promuovono conclusivi accadimenti domiciliari, come p.e. che in via Fra Bartolomeo n. 127, piano terzo, una
pentola d’acqua bollente si rovesci sulla “bionda testina” della bimba Origoni Carlotta di
anni 4, “momentaneamente incustodita”. Seguono i “nonostanti sforzi dei sanitari” e
“l’atroce agonia”.
Y los otros miembros de las pequeñas burguesías pobres que saldrán a (...) en las grandes
urbes mundiales: todos vienen (o han pasado) de las profundidades del fracaso, de la miseria, de la humillación, del prejuicio y del desprecio. Todos o casi todos han vivido infancias atroces que ningún éxito absolverá. En su último reportaje concedido a la revista
Crisis, Neruda dice: “Yo creo que también tengo ese sentimiento de pobre de nacimiento en los grandes restaurantes, en palacios o embajadas o en grandes hoteles. Me parece
que, de repente, van a notar que estoy de más allí y que me van a decir: ¿Qué está usted
haciendo aquí? ¿Por qué no se va? Yo siempre he tenido ese sentimiento desagradable de
no pertenecer a tal cosa, a tal grupo”...
SHADI Al solito Manuel cita pressapochistamente... l’intervista è di Margarita
Aguirre nel n. 4 di Crisis... agosto 1973... Margarita Aguirre domanda ¿Se definiría usted a
sí mismo como una persona tímida?... Neruda risponde così...

Yo creo que sí, comadre, también tengo ese sentimiento de pobre de nacimiento en los
grandes restaurantes, en las grandes recepciones, en palacios o embajadas, o en grandes
hoteles. Me parece que, de repente, van a notar que estoy de más allí y me van a decir:
“Usted que está haciendo aquí, por qué no se va”. Siempre he tenido ese sentimiento –
que no era desagradable – de no pertenecer a tal cosa, a tal grupo. Y en realidad es así, no
pertenezco.
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...Comadre è sia comare sia madrina e soprattutto levatrice... Margarita non è la
solita giornalista è amica di Neruda... è la sua prima biografa... e la curatrice della sua opera
omnia... chiaro che a Neruda riesce a tirargli fuori tutto di sé...
Sentimiento de injusticia y cólera que da su carácter específico a la literatura. De ahí la
misión reivindicatoria política, ética del escritor latinoamericano. Sus obras mayores no
nacen para sostener la realidad: surgen para demostrarla, para demostrar su injusticia, su
atrocidad, su podredumbre irremediable.
El modelo lingüístico lo establecen siempre las clases dominantes. La lengua de los señores es la única lengua. ¿Se concibe a los reyes hablando con los campesinos? “Produciría
hilaridad la propuesta de que las clases dominantes inglesas adoptaran el modelo lenguaje de las clases trabajadoras”, dicen Nwemeyer y Edmods.
SHADI La nota no?... perseverare diabolicum...
MANUEL La farò... la farò...

E già che ci sei metti a posto i nomi storpiati di questi due poverini... non
saranno Newmeyer e Edmonds?...
SHADI

MAÙMAÙ Chi sono?...

Frederick J. Newmeyer e Joseph E. Emonds... scritto proprio così... con
Edmonds non ci avevo azzeccato... due linguisti americani... autori insieme del saggio The
Linguist in American Society in Chicago Linguistic Society 7th Regional Meeting... 1971...
come vedi internet serve...
MAÙMAÙ Ma che leggeva allora Manuel?... è onnivoro...
SHADI

En América Latina ocurre, justamente, lo contrario: el modelo cultural que se impone en
la literatura no es el de las clases dominantes, sino el de las clases inferiores en contacto
con la compleja riqueza de las nuevas lenguas. Por eso, a medida que el lenguaje de la literatura latinoamericana se hace más rico, el lenguaje de las clases dominantes y de sus lacayos intelectuales se hace más pobre: se pudre.
NOVELA, PLAZA MAYOR DE LA HISTORIA

En un continente donde prácticamente nunca ha existido la libertad de expresión, el terreno liberado por la Literatura – sin desearlo – se convierte en la Plaza Mayor del
Continente: el único lugar donde puede publicarse la infamia de la realidad: jurisdicción
extra a la violencia del sistema.

PRIMA EDIZIONE, SANTIAGO 1845

Con el Facundo de Sarmiento (que al mismo tiempo es un escritor típicamente colonizado),...
SHADI

Qui una notarella storica... al momento anche solo orale... è come minimo

d’obbligo...
MANUEL Pardon... lo dicevo che è un trabajo en curso... un work-in-progress... un
travaux en cours... ce n’è ancora di trabajo... Allora... Domingo Faustino Sarmiento 18111888 è argentino... è molte cose... politico scrittore professore saggista e anche militare... è
QUARTA EDIZIONE, PARIS 1874
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JUAN FACUNDO QUIROGA

governatore senatore ministro degli interni presidente de la Nación Argentina... anche se
non in quest’ordine... decisamente non un pirletto qualsiasi... Durante il suo secondo esilio in Chile scrive nel 1845 Facundo o Civilización y Barbarie en las pampas argentinas...
Facundo è Juan Facundo Quiroga... caudillo argentino della prima metà del secolo XIX...
El Tigre de los Llanos per amici e nemici... si batte per un governo federale in mala tempora di guerre civili una dopo l’altra... appena dopo l’indipendenza... quando si dice la
maturità di un popolo-paese... Parlando di Quiroga e delle differenze tra federales e unitarios Sarmiento fa la radiografia sociopolitica del suo travagliato paese... in bilico tra civilización e barbarie... che Sarmiento da buon cittadino identifica con la città e la campagna...
meno male che è argentino e non peruano... Vi basta?... ma mica posso fare una nota lunga
una pagina...
...se inicia un movimiento que, sin desearlo, la llevará a convertirse en una Corte Suprema
de Justicia Histórica: instancia final donde se juzgan las atrocidades amortajadas por el
silencio impuesto por la realidad. Lo que el Poder obliga a callar, lo que el periodismo no
puede o no quiere revelar, lo que la política falsifica o tergiversa, encuentra voz en la literatura. Y cuando una causa se pierde en todas las instancias nacionales y es condenada a
la desaparición y la amnesia, se puede apelar a otra instancia: la Literatura. Y reabrir el
expediente. Se puede aprisionar o ejecutar a todos los escritores de un país, pero es imposible apresar y ejecutar, al mismo tiempo, a todos los escritores del continente y, aunque
así fuera, quedarían los libros: apelaciones a la conciencia universal: una literatura que circula en todos los idiomas cultos de la tierra es una instancia extraterritorial fuera del alcance de los excesos de cualquier Poder. Así como los judíos atraviesan las diásporas congregados alrededor de la Biblia, los pueblos latinoamericanos atraviesan las ordalías de su
desesperación reunidos alrededor de su Literatura: rol desmesurado y peligroso que no
todos sus escritores son capaces de asumir.
LIBERACIÓN SIN REVOLUCIÓN

Hecho sin antecedente: la liberación de la palabra de los pueblos latinoamericanos es una
guerra ganada sin la intervención de la revolución política. Porque en casi todas las sociedades donde las clases poseedoras pierden la palabra, su recuperación es producto de una
revolución o de la expansión de un imperialismo. ¿La poesía de Maiakovski o el Cuadrado
blanco sobre fondo blanco son concebibles sin la revolución rusa?...
SHADI Il nostro saggiatore... ormai a nuoto libero senza più l’ancoraggio di una
nota... allude alla Composizione suprematista: bianco su bianco di Kazimir o Kasimir che
scriver si voglia Severinovich Malevich... astrattista geometrico russo... il patriarca del suprematismo...

...¿El muralismo sin la revolución mexicana? La literatura latinoamericana: único ejemplo
de una liberación que no es consecuencia de una toma de poder político. La literatura norteamericana, quién lo duda, es una literatura rica, poderosa. Pero detrás de ella está el
poder de sus fundaciones, sus universidades millonarias, el control del periodismo mundial y, a la larga, el poderío de la Sexta Flota.
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LIBERACIÓN: ¿PARA QUÉ?

Literatura: Primer Territorio Libre de América. Pero, ¿para qué? ¿En beneficio de quién?
La emancipación política se ejecuta en usufructo exclusivo de las oligarquías criollas: no
modifica la atrocidad de la estructura social, y muchas veces la empeora. La liberación de
la palabra corre los mismos riesgos que afronta cualquier territorio liberado: su explotación por una clase o por otro poder imperial.
No hay una, hay muchas Américas Latinas – india, negra, china, caribeña –. Y dentro de
América Latina hay clases sociales. En esas clases se expresan ideologías literarias en
lucha. Ignorarlo es una peligrosa ingenuidad. Porque simultáneamente con la liberación se
da una disputa por la palabra. ¿Entre quiénes? Entre dos cosmovisiones diferentes de
América.
Pero situemos el debate. El esplendor de la novela en Occidente coincide con el apogeo
de la burguesía. El clásico análisis de Marx sigue vigente: “La burguesía ha jugado en la
historia un rol eminentemente revolucionario. En todas partes donde ha conquistado el
poder ha destruido las relaciones feudales patriarcales, idílicas. Todas las relaciones variadas que inician al hombre feudal a sus superiores naturales, son rotas sin piedad para que
no subsista, entre hombre y hombre, otra relación que el interés frío, las duras exigencias
del pago al contado. La burguesía ha ahogado los escalofríos sagrados del éxtasis religioso, del entusiasmo caballeresco, de la sentimentalidad pequeño burguesa en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha suprimido la dignidad del individuo transformándolo en simple valor de cambio. Ha sustituido las innumerables libertades tan duramente conquistadas por la única e implacable libertad de comercio. En una palabra, la explotación que
ocultaban las ilusiones, religiosas y políticas, han sido sustituidas por una explotación
abierta, desvergonzada, directa, brutal. La burguesía ha despojado de su aureola a todas
las actividades consideradas hasta entonces con sacrosanto respeto y venerable. Ha transformado al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, en asalariados
a su servicio”.
SHADI Naturalmente è il Manifesto... con qualche refusino di troppo...

Peor que eso: el triunfo de la burguesía es el comienzo del fin del espacio. No es un azar
que la contabilidad por partida doble – el Debe y el Haber, que serán el comienzo de la
deuda infinita – se invente en la República Veneciana, en la aurora del capitalismo. El capitalismo es una redistribución del espacio y del movimiento. Ya nunca más el espacio será
infinito ni el movimiento libre. En adelante, el hombre sólo podrá existir en referencia a
un punto fijo del espacio. André-Jean Arnaud ha mostrado lúcidamente la imposibilidad
de existir en una sociedad burguesa sin respetar las reglas de juego. La paz burguesa obliga al entallamiento, a la instalación definitiva. 8
8. Essai d’analyse structurale du Code Civil français. Arnaud

A partir de la Revolución Francesa – y de sus ecos coloniales – el hombre está obligado
a justificar su existencia desde el nacimiento hasta la muerte. Y más allá. El año 1977...
MANUEL Siamo aggiornati eh?...
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...un grupo de importantes pintores franceses organizó la exposición Guillotina y Pintura
en honor del pintor Topino-Lebrun, guillotinado en plena Revolución Francesa bajo el
cónsul Bonaparte.
FRANÇOIS JEAN-BAPTISTE TOPINO-LEBRUN,
LA MORT DE CAÏUS GRACCHUS (1798)

PHILIPPE BORDES ET ALAIN JOUFFROY
GUILLOTINE ET PEINTURE.
TOPINO-LEBRUN ET SES AMIS,
PARIS, ÉDITIONS DU CHÊNE, 1977

François Jean-Baptiste Topino-Lebrun... la faccio io la nota doverosa... pittore neoclassico... suo maestro è Jacques-Louis David... e rivoluzionario... neanche troppo
radicale si ritrova amico di Babeuf... dipinge la Mort de Caïus Gracchus... dalla storia all’attualità... da Roma a Paris... anche Gracchus Babeuf non se la passa bene... arriva a pugnalarsi mentre lo condannano a morte e sale la ghigliottina già più di là che di qua... è il 1797...
Al Salon de peinture et de sculpture del 1798 a nessun critico gli esce di bocca manco a torturarlo il nome Gracchus... figurarsi quello di Topino-Lebrun... Nell’ottobre 1800 al tapino
Topino gli imputano una parte nella conspiration des poignards o complot de l’Opéra...
obiettivo far la pelle a Napoléon Bonaparte all’uscita da teatro... una storia non troppo chiara in cui ha chiarissimamente parte un agente della police di Fouché... prove labili e flebili... Topino-Lebrun ha voglia a sbandierare la sua innocenza... la ghigliottina gli tocca lo
stesso l’anno dopo... Scompare lui scompare il suo quadro... lo riscopre ai nostri giorni il
poeta e critico d’arte Alain Jouffroy...
MANUEL Che sapere... abbiamo un redattore dotto...
SHADI Mi sono solo documentato... l’ensayo io l’ho già letto e sapevo che i poverini qui avrebbero avuto estremo bisogno di pezze d’appoggio...
SHADI

Tan impresionante como la exposición es saber – gracias al brillante estudio de Alain
Joufray –...
SHADI È Jouffroy... provvedi a correggere...
MANUEL Muchas gracias...

...que en la Biblioteca du Quai des Orfèvres...

Sineddoche per il palazzo di giustizia di Paris... l’informazione è per te
MaùMaù che non sei parigino... il palazzo di giustizia... Simenon lo chiama il Quai des
Orfèvres o confidenzialmente il Quai... è il quartier generale della polizia giudiziaria... quindi il luogo di lavoro di Maigret e dei suoi uomini... e si trova appunto al numero 36 del
Quai des Orfèvres, sulle rive della Senna, nella Île de la Cité, tra il Pont Neuf e Rue de la
Cité... il palazzo ospita sia la sede della polizia giudiziaria che la sede della procura... passo
e chiudo...
SHADI

...es posible consultar todos los documentos relativos a los condenados a muerte por guillotina cien años después de su ejecución. Porque las revoluciones pasan pero los archivos
quedan.
La burguesía latinoamericana no puede eludir las leyes históricas que la obligan a cancelar el espacio. Y cuando Vallejo enfrenta a doña Bárbara y a Santos Luzardo (es decir, el
artificial conflicto “Civilización y Barbarie”), ¿qué quiere Santos Luzardo? ¡Erigir un
cerco! Redoble por Rancas ha demostrado claramente lo que significa un Cerco.
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SHADI Lapsus... non è Vallejo... è Rómulo Gallegos... sono i protagonisti della nove-

la Doña Bárbara... attenti ragazzi ai lapsus del profesor... ci ammalia e frega coi suoi lapsus...
MANUEL Madonnasantissima... muchísimas gracias... cappellata imperdonabile...
Hasta 1940 la literatura latinoamericana fue “patriarcal, idílica”. Pero a medida que se
modifica la relación de clases en el nuevo contexto impuesto por el imperialismo americano, la pequeña burguesía latinoamericana exige el fin del espacio. Este es el fondo del
vano debate entre literatura campesina y literatura urbana, o literatura “pura” y literatura
“comprometida”. Por eso, inmediatamente después de la liberación de la palabra se inicia
la disputa por la palabra: la guerra civil que divide hoy a la literatura latinoamericana.
Porque se trata de una disputa de poder que sobrepasa los actores accidentalmente en
conflicto. Ningún texto lo muestra mejor que el Diario que el genial José María Arguedas
escribe entre su último intento de suicidio y el suicidio (El zorro de arriba y el zorro de
abajo). Hay, a lo largo de estas estremecedoras páginas, un conflicto entre Arguedas y Julio
Cortázar – que lo había llamado públicamente “novelista provinciano” –. Pero en realidad, en el sentimiento de Arguedas, que – no olvidemos que es uno de los mayores novelistas de la América Latina –, enfrentará, de un lado, una corriente que estaría formada por
Rulfo, Vallejo, García Márquez; y del otro, Cortázar, Carlos Fuentes, Vargas Llosa.
SHADI Mi sa che Vallejo usurpa ancora Gallegos... lapsus recidivato... e... autore mio

bello... non suona granché bene la punteggiatura... magari la sintassi... vabbe’... sistemerai...
¿De qué se queja Arguedas? “La última vez que vi a Carlos Fuentes lo encontré escribiendo como a un albañil que trabaja a destajo. Tenía que entregar la novela a plazo fijo.

Devo tradurre?... Arguedas lo trova Fuentes che sta scrivendo febbrilmente come un muratore che tiri su muri a cottimo perché deve finire la novela entro una
data prestabilita... dall’editore...
MANUEL

Almorzamos, rápido, en su casa. Él tenía que volver a la máquina. Dicen que eso mismo
le sucedía a Balzac y a Dostoievski. Sí, pero como una desgracia, no como una conducta
de la que se enorgullecieron. ¿Que acaso no hubieran escrito lo que escribieron, en otras
circunstancias? Quién sabe. ¿Qué otra cosa iban a hacer con lo que tenían en el pecho?
Perdonen, amigos Cortázar, Fuentes, tú mismo Mario (Vargas Llosa). Creo que estoy
desvariando, pretendiendo lo mismo que ustedes, eso mismo contra lo que me siento irritado. Puede que ustedes no tengan mejor, o más y menos razón que yo. Hay escritores
que empiezan a trabajar cuando la vida los apena no tan libremente llegado sino condicionado, y están ustedes, que son, podría decirse, más de oficio. Quizás mayor mérito tengan ustedes, pero, ¿no es natural que nos irritemos cuando alguien proclama que la profesionalización del novelista es un signo de progreso, de mayor perfección? Vallejo no era
profesional, Neruda era profesional. Juan Rulfo no es profesional. ¿Es profesional García
Márquez...? Molière era profesional, pero no Cervantes.”
Y es que Arguedas, que escribe por goce y necesidad, no comprende que la burguesía
despoja de su aureola al poeta para transformarlo en un asalariado. No entiende, no
entenderá nunca la concepción de la literatura de Vargas Llosa. “El escritor debe trabajar
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como peón.” Pero más allá no ha entendido que en la sociedad burguesa – a la que él
transmite el soplo agónico de un mundo mágico –, “la única elección posible es escoger
entre el aburguesamiento y – en caso de rechazo de la reflexión – la muerte (perpetrada
por el grupo contra aquel que se excluye) o el suicidio” (Arnaud). Arguedas se mata.

ARIEL DORFMAN, IMAGINACIÓN
Y VIOLENCIA EN AMÉRICA,
UNIVERSITARIA, SANTIAGO, 1970.
CONTIENE, OLTRE A SAGGI SU
BORGES, ASTURIAS, CARPENTIER,
GARCÍA MÁRQUEZ, RULFO,
IL SAGGIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Y MARIO VARGAS LLOSA.
DOS VISIONES DE UNA SOLA AMÉRICA.

Pero el problema no es padecer sino comprender. El Territorio Liberado de Literatura
Latinoamericana es hoy escenario del conflicto de las cosmovisiones producidas por la
guerra de clase y enfrentamientos de civilizaciones. Ariel Dorfman ha señalado que entre
Arguedas y Vargas Llosa hay “dos modos radicalmente opuestos de ver el mundo: las dos
cosmovisiones que en este momento se disputan el futuro cultural de América, los dialogantes en una conversación que es la esencia de nuestro continente”. La cosmovisión de
Arguedas propone la rebeldía, la comunicación con los hombres y el universo, la solidaridad y el combate, la épica. La de Vargas Llosa le opone el fracaso, la incomunicación, el
individualismo, la soledad, el miserabilismo. Mejor no soñar, susurra Vargas Llosa.
Arguedas, en cambio, sugiere que el hombre debe justamente soñar, puesto que a través
de la imaginación original y originaria, a través del acto poético que funde hombre con
universo, puede salir del abismo de hiel, cada vez más hondo y extenso, donde ya no
podrá llegar ninguna voz, ningún aliento del rumoroso mundo. Pero claro, Arguedas y
Vargas Llosa sólo representan aquí dos corrientes, dos líneas ideológicas, dos dialogantes,
dos protagonistas de una guerra ideológica: el enfrentamiento entre una concepción individualista y una concepción colectiva de la historia.
LITERATURA Y REVOLUCIÓN

No hay sociedad sin arte. El Neanderthal se transforma en hombre cuando comienza a elevar monumentos funerarios hace aproximadamente cincuenta mil años. Desde entonces ha
progresado a través de revoluciones técnicas y sociales. El arte es la expresión más alta, pero
solo una de sus expresiones. El arte nace de una sociedad y no hay ubicación posible para
una teoría de la Literatura sin referencia a la realidad histórica. Y esa realidad es hoy la revolución política. Si nuestras tesis son exactas, la Literatura de América – y esto contra la
voluntad de algunos de sus protagonistas – ha jugado y juega un papel profundamente
revolucionario. Un trabajo revolucionario que en ciertos momentos históricos coincide con
el trabajo revolucionario social. Y la experiencia histórica nos obliga hoy a revisar las relaciones entre la Política y la Literatura: es decir, entre Estado y Arte. (“Puede ser que espiritual o temporal, tiránico o democrático, capitalista o socialista, nunca haya existido sino un
Estado, el Estado perro que habla en humo y aullido”. Nietzsche, Deleuze-Guattari).
MANUEL Humo e aullido... fumo e ululato... una nuvola che ulula... bello eh?...

La revolución del arte es paralela a la revolución política. ¿Por qué sólo a la revolución
política? ¿Por qué solo una revolución? ¿Por qué solo revoluciones exteriores si sabemos
bien que las revoluciones exteriores están condenadas al fracaso sin las revoluciones interiores, sin la superación de la relación Amo-Esclavo, luminosamente esclarecida por
Hegel? Y allí se levantan los formidables obstáculos erigidos por milenios de barbarie y
oscuridad. Freud mostró los mecanismos de la Iglesia y el Ejército. Pero François
Roustang ha probado que “Freud, que critica de modo radical los fundamentos de las dos
sociedades típicas de nuestra civilización, no pudo, sin embargo, encontrar, un modo
social diferente para instalar la revolución interior”.
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SHADI Lo conoscete François Roustang?... gesuita filosofo psicoanalista e altro...

Pero eso nos lleva ya a la vasta perspectiva donde se ejercen no ya las guerras de liberación de pueblos o lenguas sino, para utilizar el verso de Lope de Vega, la mera “guerra
civil de los nacidos”.
MANUEL E qui finisce l’avventura... per il momento...
SHADI Sei sicuro che sia Lope e non Quevedo?... certo che ci lasci con dei proble-

moni... proprio con il culo a bagno... come se ne viene fuori?...
MANUEL Ci proverò a darvi dei pannolini salvagente... salvachiappe meglio...
MAÙMAÙ Che fine ha fatto questo saggio?...

Adesso è nell’archivio di famiglia a Lima... i figli l’hanno recuperato tra le
carte di Manuel a Paris... stava nella sua libreria... in una cartelletta su uno scaffale... credo...
è un dattiloscritto... una trentina... quaranta pagine tutte piene di correzioni a biro... oltre le
solite correzioni a macchina di Manuel... xxx... xxx... xxx... la sua cabeza vulcanava in continuazione... difficile per lui accettare “buona la prima”... neanche l’ultima se è per questo...
spazi vuoti da riempire... parentesi con puntini da sostituire con le giuste informazioni... è
il diario letterario di Manuel... in fieri... sempre da riprendere e estendere... le sue considerazioni letterarie... la sua ideologia letteraria... naturalmente non c’è data... l’omega è sicuro... 1983... l’alfa?... Manuel lo cita e ricita nelle sue interviste e nei suoi articoli per la stampa... è un po’ un saggio prezzemolo... compare come avvocato difensore di una giusta causa
ovunque Manuel si accalori per le sorti della sua amata América...
MAÙMAÙ Chissà quando e se aveva intenzione di sistemarlo davvero per la pubblicazione...
SHADI Io credo di sì... anche se non so se ci abbia più messo mano da quella lettura a Saint-Cloud... prima venivano per lui El fuego y la ceniza... El descubrimiento... prima
le novelas poi l’ensayo... questo è certo... Oddio... inedito non lo è del tutto... così com’è
credo sia stato pubblicato cinque sei anni fa nella pagina culturale della República di Lima...
e sul web è riprodottissimo... a irretarlo ci ha pensato Jaime Guadalupe Bobadilla... divulgatore e lettore pubblico di Manuel... Secondo quanto dice nell’intervista con Nicomedes
Santa Cruz... poeta e musicologo peruano... è del maggio 1983... titolo Nicomedes con
Manuel... comparsa su Suceso... supplemento di El Correo... Manuel aveva intenzione di
ampliarlo per bene... Sentilo... “Es un ensayo... un ensayo de unas doscientas páginas...”...
ne mancherebbero ancora una centocinquantina... A Saint-Cloud difatti ne aveva ancora di
roba da dire... a montones come direbbe lui...
SHADI

MANUEL Dai... fatemi solo chiudere ribadendo l’ossatura chiave dell’ensayo... in pra-

tica vi sto fornendo il suo bigino... sapete come lo chiamiamo noi?... remediavagos... soccorripigroni... La literatura es la que, al intentar reflejar cada problema y al describirlo, va a
formular la primera descripción real de América Latina y va a liberar la lengua. En América
Latina la literatura se ha liberado porque ha habido una guerra de liberación cuyas principales batallas llevan el nombre de los grandes escritores latinoamericanos. Non dimentichiamoci mai que la palabra es también una fuerza... ¿Qué es el fascismo sino una lectura
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arbitraria de la historia?... ¿Qué es el totalitarismo sino una lectura única... unificadora... de
la historia?... En América Latina la lectura de la historia siempre la ha hecho el otro... primero, el conquistador, y luego sus herederos, que todavía son peores... il peggio del peggio... difficile da quantificare... Sobre nosotros ha pesado mucho tiempo la inquisición idiomática de la Academia española... de la tradición reaccionaria hispánica... Pero... finalmente... hemos recuperado la palabra... Siempre que hay una revolución hay un cambio de lenguaje... una clase le arrebata... strappa via... a otra la fuerza de la palabra... en América Latina
no ha habido una revolución, pero sin embargo hemos recuperado la palabra... Nosotros
somos la primera cultura del mundo que ha logrado arrebatar la palabra a las clases dominantes sin haber pasado por una revolución. La literatura latinoamericana es un territorio
libre que no es dominado por los dictadores... y esta es su fuerza... La característica más
destacada de nuestro continente ha sido la dominación historica... al imperialismo español
le sucedió el inglés, y a éste el norteamericano... En Latinoamérica la economía es imperialista, la religión es imperialista, militarmente estamos bajo la égida de un imperio... la única
zona liberada del continente latinoamericano... el único sector que no está controlado por
el imperialismo es la literatura... y ello se debe a que hemos tenido una de las oligarquías
más analfabetas de la historia... la incapacidad absoluta, la miseria moral y la orfandad...
bella parola eh... pessimo significato... y la orfandad intelectual de las clases oligárquicas latinoamericanas les llevó a despreciar hasta tal punto la función literaria que el idioma se les
escapó de las manos... La literatura latinoamericana realizó una guerra de liberación que
empieza con Rubén Darío y finalmente estalla... deflagra... con los grandes libertadores de
la lengua... Asturias, Carpentier, Borges... en el momento en que el dominio lingüístico que
nos había impuesto un colonialismo español... que perduraba a través del Diccionario...
había creado un vacío de poder porque sobrevino la guerra civil española... sobrevino la
guerra mundial... En ese momento es cuando irrumpe la literatura latinoamericana... sin
proponérselo... como ideología. Es el único producto nuevo que ha producido América en
esa materia. Hoy, la literatura es un territorio liberado porque en él no influye el sistema de
poder... los gobiernos latinoamericanos no tienen ninguna influencia real sobre la literatura latinoamericana... Certo c’è la mannaia damocle della censura e i suoi annessi e connessi... derivati e distillati... ma... felizmente somos veintiuna naciones... y el invierno no alcanza... y ojalá... come l’esprimete voi il desiderio?... aah... magari... ojalá no alcance nunca... a
todas las naciones al mismo tiempo... certo in paesi come il Chile preda di dittature sanguinarie mis novelas no se pueden vender... en Chile en este momento creo que está prohibido el Quijote y cosas mucho más ilustres que mis libros... pero hay chilenos que leen
mis libros... en el extranjero hay miles de chilenos exiliados... A nivel lingüístico hay hoy, yo
creo, una esperanza que nos tiene muy alentados, porque yo insisto en la tónica de esperanza. Es el hecho de que hoy, justamente en España, por las condiciones muy especiales
que los españoles están viviendo... il porco Franco s’è insalamato da due anni... ai vermi
piacerà il salame?... pueda volver a reunirse la congregación lingüística tan importante.
Nosotros somos, vamos a ser pronto, trescientos millones de hombres que hablamos español. Y, además, ya por fin la literatura latinoamericana se liberó. Esto es una cosa muy
curiosa. La literatura latinoamericana tiene ya una voz propia, tiene modelos que la política no ha dado. Por ejemplo, no hay equivalente político de Cien años de soledad, de
Paradiso de José Lezama Lima, de Pedro Páramo de Juan Rulfo, de los libros de Sábato,
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ni de los libros de Borges. La línea de dominación en una sociedad se da siempre a varios
niveles. A nivel político, donde nunca se pueden producir vacíos de poder porque un ejército sustituye a otro. A nivel religioso, donde no hay vacío de poder. Y, también, a nivel lingüístico. A nivel lingüístico se dio un vacío de poder. Se dio un vacío de poder durante la
guerra civil española. Lo que es tragedia de unos es, a veces, posibilidad de otros. Allí, el
castellano de la América Latina se libera y se crea su propio modelo. Pero yo creo que hoy
estamos nuevamente, y esto explica que ahora los escritores estemos viniendo a ver lo que
está pasando en España porque están pasando cosas importantísimas allí. Y sentimos que
esta comunidad de la lengua es la primera cosa que nosotros debemos defender frente a un
momento en el que los imperialismos quisieran que habláramos inglés. ¿Tantos millones de
hombres hablaremos inglés? No, hablaremos español... Mozione d’ordine... ci prendiamo
una pausa?... non ho più fiato... e avrei anche finito le cartucce... ooh... l’ultima... sparo solo
l’ultima... Los europeos que nos traducen no comprenden bien que esta literatura de pesadilla... pesadilla è propriamente incubo ma voi prendetelo per sogno... sogno magari delirante e allucinato... es una literatura realista... nuestra literatura, nuestra mejor literatura se
escribe moviendo los labios, prescindiendo de toda lógica y de todo orden... Un ejemplo...
por un error de compaginación me sucedió que el mismo personaje vivo dialogaba con él
mismo, muerto... ¿Por qué no? ¿Por qué uno no puede estar al mismo tiempo muerto y
vivo? Y lo dejé... certo che ce lo lasciai... más: le llevé amigos debajo de la tierra... y todos
contentos... Chi mi sa dire a quale episodio di quale novela mi riferisco?... metto in palio
una cerveza...
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PISCO

CORO Champagne?!... e questo?...
MANUEL Pisco... l’acquavite di Pisco... il liquore nazionale peruano... meglio andar-

ci cauti...
CORO E questo thermos?...

Questo è pisco sour... cocktail nazionale peruano a base di pisco... con...
spero di non trascurare nessun ingrediente... con succo di lime sciroppo di zucchero e chiara d’uovo... ah... anche angostura credo... con tanto tanto ghiaccio... me l’ha preparato la
moglie di un amico... fidatevi...
CORO E perché?... per la fine del corso?!... è già finito?!...
MANUEL Già finito?!... siamo andati anche più in là con tutti i recuperi delle mie
assenze... La fine c’entra comunque... diciamo che è una fine più definitiva... Servitevi
prima... gustatevi il gustabile e... sedetevi... En estos momentos estoy en vísperas de un
viaje... lo so che sono appena rientrato ma è un momento frenetico per me... fuori Europa
dentro Europa per voi... fuori América dentro América per me... París e Lima agli estremi
del mio pendolo vita... e di nuovo estoy en vísperas de un viaje... no... non intendo mordere nessuno... né da fermo né viaggiando... víspera è la vigilia e en vísperas de vuol dire in
prossimità alle soglie... per esempio voi due colombi... che vi vedo sempre tubanti mano
nella mano sembrate proprio persone en vísperas de casarse... in prossimità delle nozze...
noo?!... di solito non mi sbaglio... comunque buona prosecuzione e soprattutto buon divertimento... Dicevo... estoy en vísperas de un viaje... mi continuo a ripetere perché è dura
entrare in medias res... Salgo a participar en la lucha política del Perú...
CORO Coosa?!... ci lasci?... lasci Saint-Cloud?...
MANUEL Non sapevo come dirvelo... forse non volevo nemmeno dirvelo... ho
aspettato fino all’ultimo... da buon vigliacco... Non dipende proprio dalla mia volontà... Le
autorità accademiche... anche voi naturalmente... soprattutto voi... avete finora sopportato
i miei andirivieni da París a Lima... ma non posso tirare la corda fino...
GENEVIÈVE Fino a quando?...
MANUEL Il corso dell’anno prossimo avrei tutta l’intenzione di aprirlo... credetemi...
ma non so quanto e come potrò condurlo... soprattutto non so i limiti della pazienza delle
autorità accademiche... perché di pazienza ne hanno avuta tanta... e il troppo scoppia...
sono arlecchino servitore di due padroni e uno lo sto scontentando sicuramente... La mia
vita è prenotata... la mia vita è incasinata... non sto a mendicare scuse né alibi... né a spargere false promesse... so che tra la scuola e il mio paese... tra il professor Scorza e il militante politico Scorza la lotta è impari... so chi prevarrà... il Perú... dovrò prima o poi dare
l’addio a questo corso... e soprattutto a voi... la vita a volte ci piega a scelte che non vorremmo... io vorrei vedere il mio paese in piedi... il mio paese maturare e migliorare... vorrei anche vivere la mia vita serena qui a París... tra letteratura e insegnamento... Ma come
faccio?... come faccio?... E adesso, pover’uomo?... Kleiner Mann, was nun?... lo ricordate il
romanzo di Hans Fallada?... Ce la fareste voi a starvene agiatamente in vacanza quando il
vostro paese ha bisogno del vostro contributo?... foste stati studenti italiani, magari in
vacanza in Grecia... al bel sole di Creta... nel 1966 quando l’Arno ha imbrattato e sepolto
Firenze... ve ne sareste stati in panciolle in spiaggia in mutande mentre tutto il mondo dei
giovani accorreva in soccorso da tutto il mondo?... in Perú non c’è pericolo... e sarebbe realmente un pericolo... che c’arrivino soccorsi dall’esterno... anche perché sarebbero norteaMANUEL

PISCO SOUR
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mericanos... come in Chile... Abbiamo già avuto... gracias... ma è augurabile che tutti i
peruanos en el extranjero facciano ritorno in un momento cruciale... Cruciale... proprio
l’aggettivo giusto... sto nella scomoda posizione nonché scomodo destino di chi è messo in
croce... non è che non l’abbia già provato... ci hanno pensato i miei critici perseveranti...
ma... es entonces... entonces... cuando vienen las grandes preguntas existenciales... ¿Cómo
quiere uno morir?... Muriendo en Latinoamérica todavía le queda a uno la posibilidad de
que su muerte tenga la misma cara que sus sueños... posibilidad que aquí en Europa no es
posible... Yo estaba presente cuando Hugo Blanco redactó su testamento... y dentro de
unos días voy a escuchar el que va a decir Ledesma... uno y otro son actores que van a
entrar en la gran tragedia... van al encuentro de su destino... No quiero estar ausente de
eso... esta es una decisión particular que nada tiene que ver con la literatura ni con nada...
es una decisión personal... è l’amicizia la fraternità l’umanità cementata in una scelta di
campo... di vita... Por eso... en este momento... es tan especialmente importante para mí lo
que hablo con ustedes... en esta lección...
PIERRE Esa tu nueva experiencia política ¿llegará a convertirse nuevamente en literatura?...
MANUEL Por supuesto... porque el cobarde muere muchas veces y el valiente sólo
una... la forma è Hemingway... Adiós a las armas... pardon... A Farewell to Arms... The
coward dies a thousand deaths, the brave but one... ma la fonte non è che Shakespeare...
Giulio Cesare...
Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.
Of all the wonders that I yet have heard,
It seems to me most strange that men should fear
Seeing that death, a necessary end,
Will come when it will come.

...Si va incontro al proprio destino... homo faber fortunae suae... Non sono
Amleto... nel mio piccolo di essere umano e nel grande della povera realtà del mio povero
paese il dilemma non è né filosofico né ontologico né teleologico... e nemmeno speleologico... da andare a rintracciare negli anfratti più frattalati dell’anima... il dilemma per me non
esiste... in frangenti come questo la via comportamentale è univoca solare moralmente
obbligata... è un imperativo categorico... En Perú se está librando... che non ha il senso poetico di librarsi nell’aria ma quello sulfureo di scatenarsi in terra... una batalla extremadamente grave... la batalla por la libertad... Yo creo que cuando se trata de que el país de uno
no es libre, uno debe dejar cualquier cosa para tomar la palabra... que no es la palabra literaria, sino la palabra de los mítines... che è poi la nostra grafia dei vostri meetings... mentre
gli italiani li chiamano comizi... parola romana... da cum + ire... confluire insieme... tomar
la palabra o tomar el fusil... uno no puede permitir que su país se convierta en un país esclavo... La libertad... conservarla... es el problema más grave en esta época de sociedades que
padecen... patiscono... represiones policiacas... E dire che io sono un privilegiato... Cuando
llego se me llena de elogios en los periódicos, pero a medida que se me va identificando
con los campesinos del Frente... el Focep... Frente obrero campesino estudiantil y popu-
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lar... las cosas cambian... y se llega al insulto... Vienen los días del paro tremendo... paro è
sciopero ma anche serrata... la crisi economica è dilagante... y viene la ola de represión... se
mete a todos los dirigentes en la cárcel, pero a mí no me tocan ni me molestan en lo más
mínimo... assolutamente... Yo tampoco trato de hacerme el perseguido... insomma non mi
vado sbandierando martire... pero me siento perseguido porque nadie sabe lo que está
pasando... mi teléfono intervenido, mi correspondencia intervenida... mi controllano anche
dal buco del cesso... no me tocan y salgo del Perú... libremente... e me ne torno a París da
voi... Qualcuno dice... anche qualcuno in alto loco e parte in causa come il presidente del
Venezuela Rafael Caldera... che il boom dei regimi militari in América Latina è la conseguenza diretta della inettitudine dei governi civili... aah.. eso es mentira, una mentira total y
absoluta... si por civil se entiende al pueblo... no hay que confundir las oligarquías gobernantes con los pueblos... es lo mismo que decir hoy que el Perú es culpable de su deuda
externa... el Perú tiene menos de dos mil millones de dólares de reserva... lo que es tanto
como decir que cada niño peruano, al nacer, ya le debe al erario el equivalente a 150 mil
pesos mexicanos... questo discorso l’ho appena fatto in un’intervista con una giornalista
messicana... non fatemi fare l’equivalenza peso-dollaro... e nemmeno peso-sol... vi posso
assicurare che se i dollari sono tanti i soles sono un’enormità... ¿Es culpable de eso el
niño?... absurdo... Yo creo que los ejércitos abusan en este momento como abusan, desde
los tiempos primarios de la tribu, los hombres armados de los hombres desarmados... è il
dna evergreen dei militari latinoamericani... y contra eso hay que luchar... y hay que alzarse... che non è solo tirarsi su dalla sedia ma assestare qualche buon cazzotto... è ribellarsi...
indignarsi e ribellarsi... hay que comprender que en el Perú ha sido una ilusión una mentira y una estafa... una bufala in italiano... la llamada revolución peruana... y que ahora el Perú
es un país ocupado militarmente... y que todos sus hombres están en este combate... Este
último mes... el de la decisión y de la indecisión... ha sido uno de los más difíciles de mi
vida... come l’ultimo periodo del mio secondo matrimonio prima della decisione di andarmene... andarmene?... come se fosse il tuo io a prendere una decisione per te salutare... e
non fosse invece il tuo io bastonato a doverla subire... scusatemi... brucia ancora a distanza di due anni... torniamo a questo nuovo dilemma infuocato... París o Perú... Perú o París...
He confrontado la imposibilidad de ser feliz en el Perú de manera solitaria... imposibilidad
de ser feliz en mi país... ma consideriamo questo... uno viaja para retornar... yo he viajado
y salido para retornar... yo tenía... tengo otras intenciones en el campo de la creación estética, otros planes... pero... pero la realidad ficcionada ha vuelto a mí como realidad dada...
mi literatura es mi vida... e è vero anche letto allo specchio... mi vida es mi literatura... y no
he podido evadirme a ese llamado... che è un grido d’onore più che di dolore... que me
hacen desde allá las comunidades de Rancas, Yanahuanca, Yanacocha... stanno intonando
il loro allonsanfàn... posso io chiamarmi fuori?... chiamarmi fuori dalla mia vita?... sarebbe
come snaturarmi... come suicidarmi... anche la coerenza è parte del nostro dna... Che fareste voi al mio posto?... la mettereste a rischio la vostra famiglia? la vostra cerchia di amici?...
Los adioses si annunciano seduti e si consumano in piedi... abbracciandosi... Facciamo un
ultimo giro?... anche di vals...
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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 exportación... in pratica un sostegno

alle esportazioni sotto forma di detrazione fiscale...
...¿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?
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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 chiamar-

la?... 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 torpe-

za... 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

2177

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 33 DELUDE IL NOBEL LE ELEZIONI PEGGIO

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 durante 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?...
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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?...
SHADI Ci sono passato in viaggio per Rosarno... e altrove... dovunque ci sono fra-

telli 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...
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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...

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...
MAÙMAÙ

...“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 moderna... forse quella

sera era la prima...
...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.

MANUEL A NAPOLI, GENNAIO 1981 / 5-6
VIRGILIATO DAI REDATTORI DEL MATTINO
ANTONIO FIORE (CON BARBA) E MATTEO COLLURA
[FOTO ANTONIO TRONCONE /
ARCHIVIO PERSONALE DI MATTEO COLLURA]

2207

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 34 FATE PRESTO

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 políticos 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.

2221

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 35 QUERIDA DORA

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!...
MAÙMAÙ Una lettera di auguri per l’anno nuovo... quattro foglietti manoscritti... na

chicca...
...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
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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 italoca-

stellano... 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

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

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.
2
Miradas de Nicolás Centenario
Sguardi di Nicolás Centenario
EPOSGRAMMA

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.

2231

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 36 DANCING À LA COUPOLE

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.
5
Cerca de las dalias, reaparece la desconocida
Accanto alle dalie, ricompare la sconosciuta
EPOSGRAMMA

“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.
7
Batalla donde los vencidos ultiman a los vencedores
Battaglia in cui i vinti finiscono i vincitori
EPOSGRAMMA

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.
8
Spinoza dice que toda tristeza es menoscabo de sí mismo
Spinoza dice che ogni tristezza è una diminuzione di se stessi
EPOSGRAMMA

...“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?”
10
Santiago advierte a Juan que Moscú ya no es Moscú
Santiago avverte Juan che Mosca non è più Mosca
EPOSGRAMMA

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.
12
Santiago ve un animal que sus ojos jamás han mirado
Santiago vede un animale che mai i suoi occhi hanno visto
EPOSGRAMMA

“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...”
13
Nicolás cruza a nado el Boulevard Saint-Germain
Nicolás varca a nuoto boulevard Saint-Germain
EPOSGRAMMA

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.
14
Marie Claire encuentra agua subterránea
Marie Claire trova acqua sotterranea
EPOSGRAMMA

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.
15
Nicolás encuentra protección en el séquito de un almirante
Nicolás trova protezione al seguito di un ammiraglio
EPOSGRAMMA

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.
25
El capitán Basurco ordena construir jaulas de madera
Il capitano Basurco ordina di costruire gabbie di legno
EPOSGRAMMA

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!”.
27
Marie Claire relee el Popol Vuh por primera vez
Marie Claire rilegge il Popol Vuh per la prima volta
EPOSGRAMMA

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!
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
EPOSGRAMMA

“¿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...’”
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
EPOSGRAMMA

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?
30
Santiago vuelve a elegir
Santiago sceglie di nuovo
EPOSGRAMMA

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.
31
Coronación de Nicolás I, último monarca de las luciérnagas
Incoronazione di Nicolás I, ultimo monarca delle lucciole
EPOSGRAMMA

... ¡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.
33
Pero también pudo ocurrir que...
Ma avrebbe anche potuto succedere che...
EPOSGRAMMA

“¿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
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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

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

svegliavamo...
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...
MAÙMAÙ 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?...
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...

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...
MANUEL

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...

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...
MANUEL

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

2293

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

Nos hubiera gustado más que Vargas Llosa aplicara su talento a escribir
sobre el Perú en vez de hacerlo sobre Brasil.

MANUEL SCORZA

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?

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.

MANUEL SCORZA

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-

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

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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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...
ALGER 1964, AHMED BEN BELLA, PRESIDENTE
DELL’ALGERIA, RICEVE ALL’AEROPORTO IL CHE,
VENUTO A ASSISTERE AL CONGRESSO DELL’FLN

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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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...
MANUEL
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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

2316

PARTE NONA 1979 S’INGOLA 1983 SI BALLA

CAPITOLO 36 DANCING À LA COUPOLE

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...
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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.

– ¡Tierra, Mi Almirante!, susurró emocionado.
E
...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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capitolo 37

La baracca chiude a Barajas
I tuoi burattini Manuel?

MARTÍN ADÁN

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY

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

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

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

ALFONSO AUGUSTO BARRANTES LINGÁN

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

MARTA TRABA
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LA VANGUARDIA, BARCELONA, 29 NOVEMBRE 1983

convegno di Bogotá... Primer encuentro hispanoamericano de la cultura... dove è previsto
l’atteso homenaje a la Generación del 27... Loro non possono dirti niente dell’incidente...
non è come a Rancas... sarebbe un dialogo tra morti all’istante... nessuno ha più avuto un
dopo da delucidare... Non mi dilungo... no...
...Ho saputo... ho letto... e adesso posso dirtelo com’è andata... te lo dico da Paris...
aah... le volte... troppe... che mi rivieni in mente... le volte troppe che ritorno a El Ángel...
Lo so... scrittore dei miei stivali delle sette leghe... lo so... la vuoi sapere la storia dettaglio
per dettaglio... e pure in cronologia rigorosa... nessun sunto... no... non mi mangerò niente... ooh vuoi riscriverla tu?... in effetti avresti già pronto il titolo... La tumba del relámpago dos... quanto dura un lampo?... qualche secondo?... uno solo?... be’ ci siamo... pressappoco... ce ne sono voluti una decina per l’atto finale... il relámpago più lungo della storia...
la tua storia... si è chiuso tutto Manuscò in una manciata di istanti... un minirosario pièce
accelerato... sipario teatro botteghino strada città mondo... cristo... Non sai quando ha telefonato Claude... aveva appena chiamato Cecilia... poi ha chiamato me... ero alla
Daoudécole... sono corso da Sanougue... e... e... non si crede non si crede non si crede... ci
vorrebbe na capocciata nel muro per riuscire a crederci... Daouda l’ho visto morire...
Daouda l’ho stretto... Daouda l’ho baciato... la morte concreta impugnata affrontata
abbracciata è più credibile... la morte alata irrigidita irricevibile che ti giunge da lontano da
non so chi... è... è una verità assoluta gelata irreale... Il refuso... d’accordo... il refuso... adesso ti interessano i refusi eh?... se uno legge 2382 invece di 3282... trattandosi di altezza dal
suolo... di piedi... è un macrorefuso come quello del tuo cognome in México... solo che
quello del México è un refuso di vita... Escorza aferesato in Scorza ha abbrivato la tua vita
di scrittore... questo nel cielo di Madrid è un necrorefuso... il poeta prende il volo con un
refuso... lo scrittore perde la vita per un refuso in volo...
...Buono buono... te la racconto tutta per filo per segno... per virgole e punti...
minuto per minuto... una radiocronaca... pardon... labiocronaca... secondo per secondo...
la fonte è il CIAIAC... Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación
civil... pare proprio una delle tue denominazioni snelle... fa pari e patta con il tuo Frente
de intelectuales peruanos por la identitad y la soberania de los pueblos de nuestra
América... FIPISPNA... che cazzo di nome e di sigla... che faranno mai adesso i fipispnini
senza di te?... sono dei neonati... quand’è che li hai messi insieme i tuoi colleghi scrittori?...
da un anno?... sì... sì... il referto del CIAIAC... è una vera e propria autopsia... al tuo aereo
gli contano anche i peli del culo... s’intitola Informe técnico del accidente sufrido por la
aeronave Boeing 747-283B, matrícula HK-2910 a 12 km del aeropuerto de Madrid-Barajas
el día 27 de noviembre de 1983... Tu non volevi stendere un informe su Rancas?... l’informe l’hanno steso su di te... con tanto di Anexos... ben quattro... A B C D... trascrizioni e
disegnini... proprio come la documentación che hai raccolto a Cerro e su Cerro... grabaciones e fotografías... e guarda che non sarà la sola analogia con la tua vita... sembra che
per la sceneggiatura della tua morte il destino ti abbia copiato... Mi sono permesso... a
beneficio dell’autore curioso assillante e asfissiante che ben conosco... mi sono permesso
qua e là una lieve contaminatio con la stampa... anche i giornali semel in anno... o in vita...
o in morte... dicono la verità...
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...L’informe è figlio delle registrazioni del CVR e del DFDR e delle registrazioni delle
comunicazioni dell’ATC... air traffic control... interne e con l’aeronave... le conversazioni
nella cabina del B747 hanno momenti di impasse nell’ascolto... passaggi e frasi... la registrazione è avvenuta esclusivamente con il microfono ambientale... ci arriviamo... ci arriviamo... La virtù di uno scrittore è la proprietà di linguaggio... e qui dobbiamo rispettare la
proprietà dei termini tecnici... scordati le semplificazioni del linguaggio giornalistico... sempre approssimativo... scordati la favoletta della scatola nera... che è poi colorata... se scatole ci devono essere qui sono due... te le ho appena nominate... il DFDR digital flight data
recorder... registratore digitale dei dati di volo... e il CVR... cockpit voice recorder... registratore delle voci di cabina... aggiungo solo che entrambi li hanno recuperati in condizioni
accettabili per fargli cantare tutta la loro accettabilissima verità impanciata... ancora due
cosine... il DFDR registra fino a 64 parametri... si ottiene la traiettoria di volo da circa cinque
minuti prima dell’impatto fino al blackout... il CVR ha quattro piste-canali di registrazione...
auricolari del comandante... microfoni di comandante copilota e ingegnere del volo... auricolari del copilota... voci ambientali in cabina... la trascrizione del CVR si basa solo su quest’ultimo canale... l’equipaggio non impiega né i suoi auricolari né i suoi microfoni per le
comunicazioni interne...
...Allora... partenza... l’ultimo atto della tua storia decolla la notte di
SABATO

26 novembre

teatro di scena il Charles de Gaulle... il tuo volo ha il codice AV-011... la compagnia
aerea è la colombiana Avianca... Aerovías nacionales de Colombia... l’aereo ha la classica
livrea rossobianca... per far rima con Avianca?... un piccolo inconveniente... decollo delayed... lo so lo so che tu non t’incazzi... sei l’unico forse... non hai nessuna fretta di imbarcarti... a te non piace volare... un ritardino di un’ora e venti minuti che sarà mai... c’è da
aspettare la coincidenza... i 55 passeggeri che arrivano da Francoforte con il volo 116 della
Lufthansa... sì perché il volo intero dell’Avianca è Francoforte-Bogotá con scali a Paris e
Madrid... Bogotá meta finale ma si può scendere a Caracas... l’Avianca ha però sospeso...
ecchennessò perché... la tratta Francoforte-Paris e allora si ricorre alla Lufthansa...
...Hai tempo di conoscere... solo guardare?... i tuoi colleghi di volo... sono 169... ci
sono i tre che conosci... e una quinta artista... una pianista spagnola... Rosa Sabater... ci
sono volendo anche due pittori... Magari hai modo di parlare con l’equipaggio... con le
hostess di certo... intendo l’equipaggio di cabina... non ti sei messo nelle loro mani?... parlano la tua lingua... meglio... quella di Gabriel... Gabriel García Márquez... lui è già a
Bogotà... fa gli onori di casa... ti aspetta al convegno... hai voglia di abbracciarlo?... in cabina sono tutti colombiani... comandante copilota ingegnere del volo... colombiano credo
pure il resto dell’equipaggio... in tutto sono 19 più 4 addizionali... la panchina no?... ma
vedrai che entreranno in campo... oddio... dovevano entrare in campo... totale 23... non
sono troppo stanchi... hanno sostato tre giorni a Paris... se champagne c’è stato l’hanno
smaltito non credi?... certo... certo... un po’ di scetticismo è sempre un buon condimento...
un’aspirina di precauzione non fa mai male... Limitiamoci alla triade di comando... sono
ROSA SABATER I PARERA
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sbarcati a Paris giovedì 24 novembre... volo AV010... da Bogotá credo... solita routine...
shopping?... Moulin Rouge?... sesso droga champagne-roll?... magari invece Louvre Tour
Eiffel Shakespeare and Company... no eh?...
...In teoria il volo sarebbe Paris-Bogotá senza scalo a Madrid... ma a mezzogiorno di quel sabato contrordine compagni piloti... decisione interna Avianca... vuolsi così
colà anche a Bogotá... si fa così... si fa Paris-Madrid... l’equipaggio rimarrà a disposizione
a Madrid fino al martedì successivo... mentre l’equipaggio ausiliario proseguirà per
Bogotá... vedi che i quattro in più gli toccava di ballare?... alla fine danza immobile anche
la loro... ok ricevuto... poche ciance stiamo ai fatti... l’equipaggio si armano pure loro tutti
di santa pazienza... l’ora e venti minuti buoni che mancano all’imbarco dei passeggeri in
arrivo da Francoforte... Non lo vuoi conoscere l’equipaggio in cabina?... no no Manuscò...
no... niente figli... niente mamme né sorelle... chiamiamoli professionalmente... il juez
Montenegro l’hai chiamato juez no?... eppure hijos de puta come lui ne hai visti pochi...
no no Manuscò... niente sentenze anticipate... Il comandante... Tulio Hernández Mora...
uuh... ritrattino corposo... rassicurante... l’apparenza è proprio troia... pardon... sto cadendo nel tuo errore... l’impazienza per la verità in anticipo... licenza pilota civile agosto
1954... abilitazione ai B747 luglio 1979... ultimo corso di aggiornamento agosto 1983... ultima verifica al simulatore settembre 1983... ore di volo 23.215 e 23 minuti... su B747 2432
e 32 minuti... refuso?... negli ultimi trenta giorni ore 39 e 39 minuti... 1979-83 33 volte la
rotta Paris-Madrid di cui 8 volte nell’83... ultimo anno 25 atterraggi e 23 decolli da
Barajas... roba da arrivarci a occhi chiusi... aah... porta gli occhiali... come te Manuscò... le
lenti vi servono per adocchiare i refusi?... che dici?... tu non li vedevi neanche con il binocolo... lui?... Copilota... lo chiamano ufficialmente così... mi adeguo volentieri... è più conciso di secondo ufficiale o comandante in seconda... Eduardo Ramírez... ooh... il quotidiano spagnolo la Vanguardia dice se ho letto bene Segundo Ezgard... lo sai come sono i
giornalisti e i giornali... sudditi e regno dell’effimero... hanno per bandiera il beneficio d’inventario... licenza pilota civile maggio 1971... abilitazione ai B747 luglio 1981... ultimo
corso di aggiornamento marzo 1983... ultima verifica al simulatore luglio 1983... ore di
volo 4384 e 13 minuti... su B747 875 e 29 minuti... negli ultimi trenta giorni ore 32 e 54
minuti... 1981-83 16 volte la rotta Paris-Madrid di cui 8 volte nell’83... ultimo anno 18
atterraggi e 18 decolli da Barajas... Ingegnere di volo... no che non è il meccanico laureato
di pronto intervento... è l’ufficiale di rotta o tecnico di volo... senti... fammelo chiamare per
comodità ingévolo... te gusta?... il solito bastiancontrario... ma grazie per la concessione...
volevo solo sprecare meno fiato per arrivare al dunque... Juan Valverde o Daniel Zota...
perché l’incertezza?... inciso... i nomi l’informe non li riporta... cos’è?... omertà di casta?...
li ho trovati leggendo la stampa... un giornale straparla di due ingegneri di volo... l’informe di uno solo... dei due nomi uno sarà quello giusto... Non t’importa un cazzo?... fatti
non nomi?... fatti d’accordo... i dati sono fatti no?... dunque... licenza luglio1962... abilitazione ai B747 giugno 1977... ultimo corso di aggiornamento maggio 1983... ultima verifica al simulatore settembre 1983... ore di volo 15.942 e 57 minuti... su B747 3676 e 20 minuti... negli ultimi trenta giorni ore 33 e 40 minuti... 1980-83 27 volte la rotta Paris-Madrid di
cui 6 volte nell’83... ultimo anno 24 atterraggi e 22 decolli da Barajas... porta pure lui gli
occhiali... porterà sfiga?...
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...Guarda Manuscò che sei anche nelle mani di gente a terra... il controllore ACC...
José Andrés Alcaine... spagnolo... abilitazione ottobre 1971... il controllore APP... José
Antonio Carbonell... spagnolo... abilitazione ACC giugno 75... abilitazione APP gennaio
1980... lo so... lo so... ste cazzo di sigle... amico mio ti devi rassegnare... sì... a familiarizzare con una selva di sigle ostrogotiche... astruse e gotiche... astrogotiche... riguardano i cieli...
allora... l’ACC è l’area control centre... ovvero il centro di controllo regionale nel linguaggio
aeronautico internazionale... l’omologo spaccato del CRNA... centre régional de la navigation
aérienne... lo sai come sono nazionalisti i francesi... ci tengono ai loro nomi... ne va della
grandeur... l’APP... approach control office... in spagnolo aproximación... è l’ente di controllo di avvicinamento... nemmeno i nomi dei controllori ACC e APP ci sono nell’informe...
li ho trovati altrove... spero di non aver scambiato le posizioni dei due José... anche i redattori possono far piangere... ma ci sono due altri controllori con il culo a terra... il controllore della torre di Barajas... spagnolo... abilitazione luglio 1981... e il responsabile... credo...
della torre di controllo di Barajas... spagnolo... abilitazione aprile 1974... qualifica aprile
1982... entrambi rimasti renitenti alla notorierà... nonostante i miei sforzi... e qui il mio naso
di redattore vibra... perché del secondo c’è anche la qualifica?... comunque quel che si nasa
di più è che non sembrano due veterani di mille cieli...
...Non vuoi sapere qualcosa della tua splendida aeronave Boeing 747-283B?... data
di fabbricazione ottobre 1977... operatore Avianca dall’agosto 1982... matricola HK-2910...
prima ha volato con matricola LN-RNA per la Sas Scandinavian Airlines System... per questo il suo nomignolo è rimasto Olafo... no non lo dice l’informe... te lo dico io... mi sembra un epiteto mitico... di quelli che piacciono a te... nictálope... cortaorejas... certificato di
aeronavigabilità n. 2789... rilascio luglio 1983... validità tutto maggio 1984... manutenzione
ore totali 20.811 e 24 minuti... cicli integrali 5800 ore... 4 motori pratt & whitney JT9D-70A...
motore 1 n. serie 689182... ore dall’ultima riparazione 4004... ore vita 12.982... se interpreto bene i dati tabellari... non te ne frega una minchia?... ooh... l’informe è preciso... anche
questa è una crónica exasperantemente real.. gelare la parola all’autore è sempre un piacere... motore 2 n. serie 689183... ore dall’ultima riparazione 3944... ore vita 10.814... motore
3 n. serie 689168... ore dall’ultima riparazione 3595... ore vita 15.577... motore 4 n. serie
688852... ore dall’ultima riparazione 4929... ore vita 14.065... aah... per tua informazione...
e vedrai che alla fine ti tornerà utile a decifrare la meccanica dell’incidente... i motori si
numerano da destra a sinistra... guardando l’aereo... quindi i motori 3 e 4 stanno sull’ala
destra... il motore 4 è quello esterno... e devi conoscere anche qualcosa dei carrelli d’atterraggio... quelli che poggiano per primi sulla pista... o che per primi vanno a sbatterci... il
boeing 747 ha cinque carrelli... uno sotto il muso con due ruote... gli altri quattro... con
quattro ruote ognuno... sono due sotto la fusoliera e due sotto gli attacchi delle ali... Ma non
pensare di cavartela maledicendo e smadonnando di essere incappato in qualche avaria tecnica... no... quei giganti sono varati perfetti e tarati per ogni accidentale anomalia... anche la
più malaugurata... e nemmeno ti è consentita la scorciatoia di essere stato preda di una turbolenza malefica... e mefitica... none... Manuscò... mi dispiace...
...Meteo di Madrid-Barajas... sabato ore 23:00:00... vento direzione 140 gradi /
velocità 4 nodi... visibilità 8 chilometri... nuvolosità 1000 piedi nebbia e 3/8 strati / 1800
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piedi 5/8 stratocumuli... ti delucido... la scala della nuvolosità va dal 0/8 sereno all’8/8
coperto... 3/8 è poco nuvoloso... 5/8 è nuvoloso... contento?... temperatura ambiente 11
gradi centigradi di rugiada / 10 gradi centigradi... ambasciator non porta pena... né penna...
perché un bell’interrogativo qui ce l’avrei proprio messo... e rosso... io mi limito a riferirti
il referto tecnico... parola per parola... non chiedermi cosa vuol dire qui la rugiada... concludiamo... pressione barometrica 1025 millibar pari a 30,28 pollici... domenica ore
00:00:00... vento calma... visibilità nuvolosità temperatura pressione barometrica idem
come sopra... 01:00:00 vento direzione 150 gradi / velocità 5 nodi... visibilità nuvolosità
temperatura invariate... pressione barometrica 1024 millibar pari a 30,25 pollici... 02:00:00
vento direzione 140 gradi / velocità 5 nodi... visibilità nuvolosità temperatura invariate...
pressione barometrica 1023 millibar pari a 30,22 pollici... tutta sta spatafiata per renderti
conto che il meteo di Barajas è assolutamente stabile... come anche conferma al tuo aereo
la torre di controllo... siamo a una ventina di minuti dall’impatto... quindi circa alle
23:45:00...
TORRE

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

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

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

AV011

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

Madrid Avianca cero once buenos días

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

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

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

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

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

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

AV011

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

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

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

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

23:53:02
da AV011 a ACC
C2

Nueve cero a Charlie Papa Lima directo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...
C2
C1
C2
C1

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

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

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

23:56:32
ACC
ACC
C2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ya lo estamos haciendo ahí
Yes sir

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

Descent-check por favor
Landing data
Bugs set

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

27 novembre

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

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

Fuel set for landing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tres veintinueve por favor
Tres veintinueve

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

Gear down
Gear down

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

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

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

Landing check to flaps
Autobrakes
Minimum

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

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

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

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

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

Flaps ten
Ten
Cabin signs... por favor
Vale

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

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

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

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

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

Flaps twenty
Twenty

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

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

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

Bueno... bueno...

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

Bueno...

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

Ochocientos...

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

Que dice el terreno comander...

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

A ver a-pe-a...

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

Comandan...

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

Avianca 011... ¿posición?

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

ANEXO A - TRASCRIZIONE DEL CVR

ANEXO B - ROTTA DI AVVICINAMENTO A MADRID-BARAJAS

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

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

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

EL COMERCIO, LIMA, 4 DICEMBRE 1983

EL OBSERVADOR, LIMA, 5 DICEMBRE 1983

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

WASHINGTON DELGADO

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

MARIO CASTRO ARENAS

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

MANUEL MUJICA GALLO

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

L’ULTIMA FOTO DI MANUEL CON I FIGLI MAÑUCO E ANA MARÍA E LA NIPOTINA MARIANITA

2371

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

MIGUEL, MAMÀ EDELMIRA, CÉSAR ALL’AEROPORTO DI LIMA A ACCOGLIERE MANUEL

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

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

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

SHADI C’è materiale internet MaùMaù...

CARMEN BALCELLS

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

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

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

ELISABETH BURGOS

SHADI L’antropologa venezuelana che è stata moglie di Régis Debray nonché l’au-

trice... la coautrice... del libro-intervista con Rigoberta Menchú... Me llamo Rigoberta
Menchú y así me nació la conciencia... uscito proprio lo stesso anno della morte di Manuel
mi pare... ne avrai vendute chissà quante copie MaùMaù... non so quale sia il titolo italiano...
MAÙMAÙ Mi chiamo Rigoberta Menchú...
...Elisabeth me dijo que más bien no debería viajar... dijo que Lima es la muerte...
y París la vida...
...Manuel se la ride... Elisabeth ha giocato con il tema della Danza inmóvil... il suo
ultimo libro... quello che dopo tante esitazioni si è deciso a pubblicare... Sai Shadi... di questo libro mi è rimasta impressa la frase... per l’appunto impressionante... una frase testamento... Los autores jamás piensan en sus editores, y se mueren irresponsablemente donde
se les ocurre... donde se les ocurre...
Non ho osato dire a Abel che la citazione era imperfetta... la frase che
Manuel mette in bocca a Vaca Sagrada è Pero los autores jamás piensan en las editoriales y
mueren irresponsablemente en donde se les ocurre...
SHADI

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

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

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

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

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

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

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

...Manuel Scorza becchino di fantasmi... pidocchi pezzenti... rompipalle... e non lo
si fa entrare un becchino nel club nacional della letteratura peruana... eccheccazzo... ti porta
il fango sulle passatoie e a tavola mangia con le mani... le unghie sporche... che vuoi che ne
sappia di vini uno che lavora di pala e piccone... Manuel lo diceva spesso con ironia... che
dire amara è filarla di zucchero... Non mi ci hanno mai voluto nel loro autopantheon... non
sono bastati gli echi dall’estero che esisteva anche un Manuel Scorza narratore... mi hanno
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sempre lasciato sul marciapiedi... nemmeno in lista di attesa... sul marciapiedi a contendere
terreno ai cani... mentre loro mi guardavano con schifo dalla veranda del salotto della letteratura peruana... con schifo come un perro pulcioso... Gli seccava gli rodeva gli bruciava
che in España... proprio in España... sono arrivati a buttarglielo addosso il fango... a mettersi la Danza sotto i tacchi... a piccicargli manifesti contro dappertutto... Quello lì è un
vanesio quello lì è un pagliaccio... Per fortuna il pantheon vero si fa da solo... i suoi ospiti
si scelgono da soli il vicino di sedia... Rulfo Faulkner Guimarães Rosa García Márquez
Arguedas... l’amato Arguedas... Ciro Alegría... Bryce... Martín Adán... per Manuel il gruppo
del boom poteva pure scoppiare e gustarsi lo scoppio da solo... Certo che... Manuel... gli
dico... non è che tu ti sia dato una mano... e non è certo sta bella cosa quando uno lo prendono per i fondelli con le storielle gonfiate e facete... Lo sai vero?... quel che Vargas Llosa
ha detto e dice di te?... dice che fai della letteratura huachafa... che tu sei huachafo... sei
cursi... pacchiano kitsch burino tamarro fino al buco del culo... in pressoché... è stato buono
Mario... in pressoché tutte le tue pagine... non ha mirato al petto... solo un poco più giù...
La risposta di Manuel è una storia che so da tempo... e che sai anche tu Shadi... che Mario
ce l’ha su con lui fin dai tempi dei populibros... quei cazzi di diritti d’autore... che non ha
mai digerito la sua macchinona yanqui rosso fuoco... quella ecco... quella non gli è mai andata giù... sembra che Mario c’è finito sotto quella macchina... e da allora gli vomita addosso...
MANUEL ¿Sabes lo que escribió Arguedas de él en esa especie de juicio final que es

El zorro de arriba?... Algo así como que Vargas Llosa nunca había aplastados piojos contra una piedra...
...E lo stesso Arguedas dice di Cortázar... Arguedas bacchetta i ragazzi bene della
letteratura sudamericana... troppe buone maniere in un paese disastrato... aah... figli di papà
che non si vogliono inzaccherare i calzoni nel fango... Mica facile mettere le fondamenta a
un’estetica con dei confini tanto parassitari e zozzi... mi puzza un tantino di risentimento...
che affiora eccome in certe parti del libro... mi pare che in quel libro Arguedas se la prenda anche... addirittura con Borges e con Proust...
MANUEL ¡Qué tal monstruos! Proust reventaba más piojos, ¡ratas! Parece que al final
de su vida sólo se excitaba así, atravesando ratas, que encargaba a un fornido carnicero de
Les Halles, con una aguja de colchonero... gozaba viéndolas agonizar en su charco de sangre, de sangre rosa, de ratas... Los piojos de Arguedas son lo de menos... son casi tan puros
como símbolos... No... uno siempre anda reventando piojos o ratas... El escritor siempre es
un enfermo... un enfrentado... y en primer lugar suele ser un enfermo sexual... En Vargas
Llosa no hay ratas, es verdad...

...Certo che non ce lo vedo proprio Proust ordinare topi a un macellaio delle
Halles... li ordinava al posto del filetto?... e poi spiedarli con un agone da materassaio...
uuh... e poi starseli a vedere agonizzare rantolare... rattolare... visto quel che sono... e sgocciolare... madonna che scena grandguignol... Ma se in Vargas Llosa topi non ce ne stanno...
e non ce ne stanno proprio... gli chiedo... che sarà mai allora uno scrittore?... Manuel la
morale è che a Mario gli gira tutto da dio... va dritto dritto al galoppo verso il nobel... dal
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PAQUIRRI

suo trono in altura sfida l’invidia dei tanti... anche la tua?... Sai che mi risponde?... Che ci
si strafoghi nel nobel... io tengo la Senna sotto casa... E io picchio... Mario è l’immagine
diurna dello scrittore... tutto sole e luce... l’opposto di Arlt o di Vallejo circonfusi d’ombra... Mi piacciono i tori... e sempre ho pensato che il corrispettivo di Vargas Llosa nel
mondo della tauromachia... il suo alter ego... sarebbe Paquirri... toreador brillante deciso
solare sorridente... la levità nel dna... tutto tranne che un cromosoma anche nano di gravità... Gide diceva che uno scrittore ha davanti a sé un bivio... la gravità o la brillantezza... la
grisaglia o i lustrini... per i toreri è esattamente lo stesso... ecco... il corrispettivo di
Arguedas sarebbe Belmonte... Arguedas ha preso lo sterrato col trattore e Vargas Llosa
l’autostrada in limousine...
MANUEL A Arguedas tampoco lo aceptaron en el Club nacional de las letras peruanas... nuestra sociedad literaria es como cualquier otra... hay escritores bien y los que no lo
son tanto... algunos somos francamente huachafos...

BELMONTE

PPP

OCTAVIO PAZ

...Pasolini... Pasolini gli gusta a Manuel... Pasolini li sbatte sotto gli occhi e le
unghie sti poveri sti pidocchi sta minchia di rivoluzione... massì i fantasmi... Pasolini ha nel
mirino il Palazzo... la torre d’avorio... e oro... dove i potenti i demiurghi gli edonisti riescono a costruirsela e godersela la loro vita all’insegna del faccio come mi pare e tutto quello
che mi piace... gli altri fuori a godersi l’inferno e la merda... e non è solo un problema di
grana... Un uomo come Octavio Paz sarebbe l’ideale come gran ciambellano del Palazzo...
te lo vedi?... Adesso pensiamo alla tavola... ci sfidano un vassoio rigoroso di formaggi
assortiti francesi... gli italiani squisiti li ho lasciati a Venezia... e doverosi bicchieri di bordeaux... peccato non aver mai avuto una casa in Valtellina... sassella inferno grumello valgella sforzato spopolerebbero al quartiere latino... e l’amarone?... lo vuoi mettere un amarone?... gliel’ho fatto assaggiare una volta a Manuel... prima se l’è scolato religiosamente...
come solo un ateo gaudente sa fare... poi se n’è uscito pure lui con la classica esclamazione... Aaah... les italiens... Il profumo è talmente ammaliatore che Manuel si sistema i suoi
occhialini di Schubert andino... il paesaggio della tavola merita una compiaciuta occhiata...
di Schubert solo gli occhiali... se agli occhiali ci si abbina la fronte netta e la chioma irrequieta ne vien fuori un Trotskji in pendolante esilio... è stata la prima impressione la prima
volta che l’ho visto... un Trotskji meticcio... un Trotskji messicano in esilio a París... se si
cambia è in meglio... vuoi mettere l’Île de la Cité con Coyoacán?... un Trotskji coerentemente in esilio permanente... un Trotskji criollo squassato da dubbi ancestrali nonché persistenti... cos’è il suo romanzo della vita... la Danza... il suo testamento... se non un ballo
imballato attorno a un dilemma eterno?... amore rivoluzione vita morte... Manuel... Manuel
tanto insicuramente sicuro di sé... lo sguardo inquisitore di Trotskji... certo senza nessun
onor del mento e del labbro... non gli ho mai visto un pelo in faccia ch’è uno a Manuel...
neanche in una foto d’antan è mai stato d’artagnan... non gli servivano baffi e pizzetto per
impugnare la spada...
MANUEL Tiene razón Elisabeth Burgos... hay que elegir París... la vida... los quesos...

Venecia... ¡el Palazzo de Venecia!... el champán Krug y hablar con Teresa Anchorena la
argentina más interesante que he conocido por París...
TERESA ANCHORENA
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...Qui scatta un ricordo... amaro e nero... negramaro... Un anno prima... la stessa
tavola... due persone in più... un’amica francese fa i tarocchi veneziani a Manuel... una carta
scivola fuori dal mazzo... piomba sul tavolo... si rovescia impudica... la mazziera arrossisce...
la carta è nera... è l’arcano della morte... anche a rimetterla lestamente nel mazzo ormai ha
sprigionato la sua sentenza...
Si me regalan la prolongación de pasaje de Bogotá a Lima, me largo no
más... proprio me la squaglio... No me resulta tan pesado el viaje en avión porque yo puedo
dormir profundamente... dos whiskys, tapones en las orejas y un antifaz negro de esos para
tapar la luz... pero necesito saber que faltan horas de vuelo sin escalas... no me dormiré
antes de Madrid... uno es modesto... che... uno necesita el océano para dormirse... che... Che
ne dici Abel?... la faccio bene la tonada porteña della tua Buenos Aires?... Chiameranno
anche me Manuel Che Scorza?...
MANUEL

...Malgrado la pioggia opta come al solito per tornarsene a piedi in rue Larrey...
poteva anche diluviare...
Esta no es lluvia... es garúa... la garúa es liviana... como una mujer... leggera... La donna è mobile... qual piuma al vento... muta d’accento... e di pensier... la garúa
anda por el aire como humedad de alta montaña... ¿Cómo quieres que desaproveche la
garúa metiéndome en un taxi?...
MANUEL

...Anche se viene giù all’Île Saint-Louis la garúa è pur sempre un’invenzione peruana... la leggerezza della cipria... perché sciuparla?... Due giorni dopo... mattina... telefonata
di Carmen Balcells... la mia agente... da Barcelona... la voce a brandelli... circospetta... Abel...
Abel sei tu?!... proprio tu?... dio ti ringrazio... allora non sei partito... dio dio dio... stanotte... vicino a Madrid... è venuto giù in fase di atterraggio il volo di Manuel... il vostro volo...
è morto... è morto Manuel Scorza... e insieme a lui Ibargüengoitia e i coniugi Rama... Ho
pensato... ho pensato che anche tu... dio ti ringrazio...
SHADI Risento anche Claude al telefono... dall’oltretomba... annegato in una specie
di rimorso assurdo... ci doveva essere anche lui vicino a te Manuscò...

Io... io... io l’ho convinto a viaggiare... io... La sera del 24 novembre... giovedì... due giorni prima... Manuel e io ceniamo nel ristorante cinese di rue Cujas che gli piaceva tanto... pianifichiamo il viaggio che ci deve portare a Bogotá al congresso letterario...
Lo vedo incerto Manuel... una premonizione o la paura che gli metteva volare?... è nervoso poco entusiasta titubante come se cercasse un pretesto per glissare l’invito... io gli butto
lì che natale è vicino... Manuel puoi passare le feste con i tuoi a Lima... La notte del 26
novembre un coma diabetico mi impedisce di partire... il 27 la telefonata dalla redazione di
Le Monde... Manuel e con lui Marta Ángel e Jorge... quanti amici... tutti insieme... tutti...
Shadi sai quello che mi consola?... consola... se mai consolazione ci potrà essere... è che la
Danza l’ho tradotta io... insieme a Claude Bourguignon... con il passaggio di Manuel nella
scuderia di Belfond non ci speravo più di maneggiare Manuel... proprio sentirmelo tra le
CLAUDE
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mani... quando Manuel me la manda la Danza di nuovo sono sedotto dalla sua verve smagliante... E adesso... sai cosa ho in mano da ore?... seduto in poltrona a guardarmela da ore...
prima i suoi libri... tutti... e adesso la foto presa nel suo appartamento di rue Jussieu... rue
Jussieu... devo riuscire a andare da Cecilia... abbracciarla... chissà come ne ha bisogno... ne
ho bisogno anch’io... in questa foto ci sono tante belle teste di poeti e scrittori dell’America
Latina... ce l’ha fatta Cecilia di certo... siamo come scolaretti a un fine anno... in piedi Annie
Morvan la mia collega e io... Enrique Lihn, Jorge Enrique Adoum, Julio Ramón Ribeyro...
accosciati José Pons e signora, Tito Monterroso e la moglie Barbara, Nicole Adoum, la
moglie di Jorge, Alfredo Bryce Echenique, Manuel... Manuel vicino a Juan Rulfo... Manuel
era un generoso... un compagnone... gli piaceva ricevere discutere festeggiare con gli amici...
La vita è una vecchia troia... ha ragione Neruda... e io ci metto di più... troia e ladra... il più
grande furto della mia vita...
...Sono rimasto con César dopo il funerale... all’uscita di El Ángel... bisogno di
alcol... tanto... un boccone... poco... che è?... non va giù... l’alcol non si fa pregare... il tempo
passa su due sedie... il silenzio padrone... non assoluto... intontito dal fumo di sigarette
come ciliegie... La sera tardi... smaltendo camminando l’ebbrezza... il dolore anestetizzato...
scarpinando per le strade di Lima... alla ricerca di un altro stordimento... la stanchezza...
L’aria fresca fuma e sfuma il carico del giorno... dei giorni... gli occhi al cielo aperto e sereno... blucostellato... gli occhi alla strada carbone come di carbone sa la lingua e l’anima... la
strada implacabile al mare... al molo... al fondo... al muelle del Frontón...
SHADI César non è qui che Manuel e Chacón si sono salutati l’ultima volta?...

La sigaretta scalda e sgela... César non vuole macerarsi in solitudine... Shadi gli è amico prezioso... amici tutt’e due... fratelli di Manuel... amigos hasta el vino torturado... quante volte
César e Manuel hanno usato e abusato di quel verso di Juan Gonzalo Rose... quanto vino
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mandato giù a benedire le angosce e le storture che l’anima la vilipendono... ridotta a velopendulo sbrindellato... quante volte... Quanti giorni dalla morte di Manuel?... otto... non è
un’eternità... è adesso... Manuel se n’è appena andato... ora... ora... Manuel è sottoterra come
i suoi campesinos... come Garabombo... come Arguedas... Mangiato poco... niente... dormito poco... niente... pianto poco... niente... le lacrime secche sono più che lacrime?... fumato molto... uno sproposito... taciuto molto... sempre... ingoiato molto il mondo... tutto...
ingoiato dagli occhi... gli occhi guardano non chiedono... sanno... guardano... sanno... sanno
quel che Manuel s’è perso... sanno che il mondo s’è perso Manuel... complice la notte di
Lima... complice l’amicizia... l’amicizia che accompagna come un’ombra... l’amicizia che
vanta la più straordinaria testimonianza della proprietà transitiva... Manuel amico di César...
Shadi amico di Manuel... César amico di Shadi... di mezzo o no il vino torturado... César
vuole parlare... adesso... adesso... il mare davanti... gli occhi nel nero dell’orizzonte... parole
in prigionia non le tollera più... gli vengono in fiumana... i ricordi le istantanee i rumori i
colori tutto gli viene alla lingua... ogni dettaglio di Manuel ogni brandello si intorcina sodale solidale a un altro brandello dettaglio... un Manuel arlecchino... viene fuori a pezze e tutt’insieme... adesso... solo adesso... la visatergo dell’inconscio autorizza le lacrime a esondare... come un geyser... incespicano le parole le sgangherano le intoppano... la sigaretta s’è
spenta a metà... lacrimata pure lei... un rivolo dalle nocche al filtro alla carta... César si blocca... si piega... slacrima come un bambino come un maiale come una spugna che non lo sa
davvero da dove l’attinge tutta quell’acqua... un riflesso incondizionato puro fisiologico non
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lo si può controllare lo si deve subire... accade... non c’è nulla da fare... accade perché deve
accadere... è bene che accada... la tensione vuole lo sfogo... prima o poi... passano minuti...
minuti... sulla spalla di César la mano di Shadi... quasi la mano di Manuel...
CÉSAR Scusa amico... scusami... non so... non perché adesso... solo adesso...
SHADI Ci sono passato anch’io... anni fa... non erano mie le lacrime... erano di un
altro amico... anche allora facevo da palo assistenziale... una notte come questa... Algeri è
bellissima di notte... viaggiavamo su un camioncino con le ultime cose imbarcate dalla casa
del padre di Jacques... mio compagno di scuola di squadra mio amico... il padre era stato
falciato dalle squadracce dell’Oas tre giorni prima... l’avevamo svuotata la casa... la madre
non c’era più da tempo... i fratelli più grandi una casa loro se l’erano già fatta... Jacques
andava a vivere dai nonni... la morte del padre l’aveva come annichilito svuotato essiccato...
non aveva versato una lacrima... non c’era nemmeno odio sete di vendetta voglia di bruciare il mondo... solo apatia una gelida apatia... non c’era che da stargli vicino solo vicino...
Quella sera in rue Marengo Jacques guida calmo gli occhi fuori del vetro appiattiti sulla strada e sulle luci... attacca d’improvviso a parlare... Sai Shadi mio padre... e gli sgorga fuori
tutto il dolore in una fontana... una vera fontana gli sgorga dagli occhi... accosta il camioncino... scende sul marciapiede... si mette a sedere... si rannicchia proprio vicino a una fontanella... ce ne sono a centinaia nella Casbah... una fontana vicino a una fontana... gli ci
vogliono cinque minuti... forse più... come a te... per esaurire le riserve... Te l’accendo io la
sigaretta César... tu hai le mani da pompiere... tieni il fazzoletto...
CÉSAR Sai Shadi... c’ho come una melassa in pancia e una nebulosa in testa... non
ricordo nemmeno quando l’ho conosciuto Manuel... forse nel 57 o nel 58... una generazione fa... un quarto di secolo fa... passato divinamente insieme... la lontananza non ha scalfito
di un centimetro la nostra amicizia... mi ricordo invece... pensa la stranezza... e lo ricordo
con la voce di Manuel che me lo racconta... io non c’ero... io sono più piccolo di Manuel...
dodici anni di differenza... non facevo parte delle sue compagnie giovanili... mi ricordo nitidamente di quando Manuel ha incontrato Lily... Lily ha tredici anni... e subito Manuel si
innamora dei suoi occhi verdi... gli occhi delle donne... la luce dei loro occhi... Manuel li ha
sempre amati... ha sempre amato le donne... le sue donne... tante donne... i libri la rivoluzione le donne... senza gerarchia... tutti alla pari... amava anche il suo Perú... odiava anche il suo
Perú... Perú amo et odi... lo sai anche tu Shadi che voleva tornare... tornare definitivamente
un giorno o l’altro... anche l’ultima donna se n’era andata... diceva lui a invecchiare e morire
vicino ai figli ai parenti agli amici... per nessuna ragione al mondo sarebbe morto altrove che
in Perú... uno muore deve morire nella terra di cui è figlio... tanto ha fatto Manuel per questa terra e tanto ha fatto per andarsene e starsene lontano... il destino troia... troia più di una
troia troiana... l’ha stoppato a mezza strada... a mezza strada tra l’Europa e l’America...
Madrid scalo trait d’union tra i due continenti... e troia ancora di più il destino a farlo crepare intrappolandolo nella paura più paura che Manuel aveva... la paura di volare... farlo
morire d’aereo e non sul campo di battaglia... non scrivendo non amando non politicando...
d’aereo... non ho mai conosciuto un altro scrittore di parola e d’azione come Manuel... ha
scritto parole d’amore... parole di passione e di tenerezza... ha scritto parole di rabbia... parole d’amore per la vita e per i vinti dalla vita... ma non si è limitato alle parole... ai vinti ha dato
libri e speranza... non solo i suoi libri... ha pubblicato libri di altri degni di questo nome a
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centinaia di migliaia di copie... ha lottato si è esposto si è dato in pasto per i suoi campesinos... morto per mano o per ala d’un fottuto aereo del cazzo... destino del cazzo... adesso mi
viene da ridere... pensa Shadi a poter parlare adesso con Manuel... si incazzerebbe come una
bestia a vedere che scherzo da prete gli hanno tirato... se ne uscirebbe in una delle sue risatacce... sgangherate... risate di libidine... la libidine crassa di chi ha il gusto pieno della vita e
non se ne vuole perdere un attimo... specie se gioioso... di quelli dolorosi uno ha già il suo
casino a tenerseli lontani... cara grazia se riesce a rimuoverli... se riesce... preferisco ricordarmelo così Manuel... piegato in due dalle risa... mentre sibila una delle sue battute fulmicotone e vetriolo... oppure inalberato nelle sue incazzature donquijote contro il governo e le classi dominanti... le multinazionali senza volto... Manuel cavaliere della risata omerica e dell’ira
funesta... preferisco anch’io rimuovere il Manuel che stava in mezzo o dietro... il Manuel che
pure c’era... e penso che ci sia stato anche con te a París come con me a Lima... il Manuel
vittima predata di forze oscure... depresso attanagliato assillato... forze oscure di provenienza lontana... da al di là della sua infanzia... da nemmeno sapeva lui da dove... ma che c’erano e l’assediavano... si presentavano a volto coperto nel cuore della notte... lo prendevano
alle spalle e spalle al muro lo seviziavano... si levava il mattino con le occhiaie alle ginocchia
la rabbia sulla spalla la depressione alla gola... fragile come un fiore di cristallo al minimo
impatto con un granello di sabbia... il Manuel così non era da tutti vederselo davanti... non
era il Manuel pubblico il Manuel solito... era il Manuel raro... effimero... e voglio lasciarlo
svanire anch’io... quel Manuel ora non c’è più... rimane... ci rimane a tutti il Manuel pulsante e passionale dei suoi libri... pulsante e passionale come è stata la sua vita...
SHADI Il Manuel nero raro che tu dici l’ho incontrato anch’io... non so se in quei
frangenti l’ho preso per il verso giusto... lui non è mai andato a fondo di questi momenti
neri... si scusava dopo... si scusava di avermi magari bistrattato... confuso nel calderone di
tutte le cose del mondo che gli davano contro... di questi sdoppiamenti non me ne ha mai
dato ragione né io l’ho mai chiesta... non direttamente... gli davo una cornice razionale... i
suoi guai in Perú... la famiglia parigina andata in pezzi... la famiglia limeña che gli mancava
ma c’era di mezzo l’oceano... Paris non è Lima... forse a Lima mi avrebbe risposto...
CÉSAR Forse... anzi senz’altro... una volta o l’altra ti... ci avrebbe risposto... se la
risposta l’avesse avuta... e la cornice come dici tu non sarebbe stata di certo razionale... non
era legata ai fatti salienti della sua vita... veniva da più... troppo lontano... un mal di vivere
non personale... collettivo... un mal di vivere con ascendenti continentali e secolari... Una
volta Manuel mi disse che tutto questo originava dalla sua infanzia troppo povera... non ci
ho mai creduto che fosse quella la ragione dei suoi incubi... la povertà che gli rimaneva attaccata alle caviglie con i suoi odori sconci poteva tuttalpiù essere una genesi letteraria... e per
me era una maschera che Manuel metteva alla sua depressione... o meglio una coperta... per
soffocarla... no... penso che la vita di Manuel non avesse impiantato nessun gene nel dna
della sua depressione... penso che fosse un’altra vita... e anche una vita di altri... uomini e
tempi... Quella volta o un’altra delle poche che parlammo della sua depressione io finii a parlare di José María Arguedas... che per Miguel era un padre... non solo spirituale... gli raccontai che andai a trovare Arguedas mentre era convalescente... e non da una malattia...
aveva tentato... quella volta solo tentato il suicidio... una notte che passammo a cantare huaynos e a sbevazzare... proprio mentre gli riempivo il bicchieresimo bicchiere gli sussurrai con
l’aria più seria del mondo: “José María... benedetto uomo e amico adorato... cosa possiamo

2385

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

fare noi tutti che ti amiamo perché tu non ti ammazzi?”... Sai cosa mi ha risposto?... m’ha
gelato... era sbronzo è vero era in preda alla nausea... del vino e della vita... ma era lucido
come non mai... lucido come una spada... lucido come un’excalibur... mi rispose semplicemente con una calma e una serenità disarmante “Impedite l’arrivo degli spagnoli”...
cazzo!!... impedire la conquista?!... Cosa?!... lo sapevi?!... oddio... scusa... non me ne ricordavo che c’eri anche tu a Saint-Cloud quando l’ho raccontato ai ragazzi di Manuel...
SHADI Ho fatto bene a non interromperti... me lo sono gustato l’aneddoto con più
particolari...
CÉSAR Be’ Manuel a sentirlo rimase di sasso... no di sasso no... tremava... un tremore
diffuso... palpebre labbra mani... gli tremava la pelle e il sangue... gli occhi quasi piangevano... non l’avevo mai visto così squassato dalle parole di un altro... disse solo che lui questa
domanda non aveva mai avuto il coraggio di farla a José María... ci credo... perché la mia
netta impressione fu che lui avrebbe dato la stessa risposta... se gli avessi chiesto come a
Arguedas “Manuel... benedetto uomo e amico adorato... cosa possiamo fare noi tutti che ti
amiamo perché tu non ti deprima?”... Manuel avrebbe pure risposto “Impedite la conquista”... la conquista era il suo peggior nemico... un nemico che aveva combattuto sempre e
da sempre... un nemico difficile da affrontare a viso aperto... un duello impossibile da vincere... credo che sia stato questo il dramma e il trauma di Manuel... quello che lo macerava
e ogni tanto affiorava... era il dramma trauma del suo popolo... degli antenati del suo popolo... il suo popolo... perché a dispetto di tanti detrattori e anche amici che mettono in dubbio le sue affermazioni sulla sua indigenità... Manuel era molto più indio di tutti noi... e non
solo per la sua metà certa per parte di madre... e anche più occidentale... il trauma clandestino che tramava proprio dentro di lui all’oscuro di lui affiorava come lava nera dallo scontro di queste due faglie della sua anima... l’indigenità e l’occidentalità... protrudeva come
un’ernia maligna e venefica... la rottura di Manuel metteva radici lì... nel vulcano addormentato della sua e della nostra storia... la soluzione delle sue tristezze delle sue malinconie delle sue rotture col mondo non gliela poteva dare nessun psicoanalista...
SHADI Non sarà questo il tema del libro di cui parla Lily?...
CÉSAR Chissà... quel titolo è nuovo anche per me... forse è un progetto fermo al suo
titolo... o argomento... Un día con mi psicoanalista... nemmeno il migliore di Lima o di París
gliela poteva dare la soluzione... forse gliela poteva dare la macchina del tempo... a riportarlo là a fianco di Montezuma o di Atahualpa... a combattere al loro fianco come combatté
a fianco dei campesinos di Cerro de Pasco... a dirgli scuotendoli ossessivamente... Per l’amor di dio non credetegli sono bugiardi e bastardi per l’amor di dio non riveriteli non sono
nemmeno i sosia in saldo di dei... per l’amor di dio buttateli a mare subito senza pensarci
con tutto il ferro che hanno indosso... impedite d’acchito per l’amor di dio la calata dei barbari... Shadi mi sto deprimendo anch’io... andiamo lì... è ancora aperto... ho bisogno di un
tonico... forte... qui sono di casa... lo tengono in serbo per me l’armagnac... nessuno glielo
chiede... figurati... qui vanno con l’acquavite di casa... pisco solo pisco e ancora pisco... Uuh
come lo gradisco il pisco... è il motto alcolico di ogni buon peruano... io sono un giramondo che ha imbastardito i suoi gusti... cognac grappa italiana... whisky... rigorosamente scozzese... single malt... Highlands... raramente whiskey... il bourbon mi risveglia ataviche antipatie yanqui... a Manuel credo piacesse il Chivas... almeno gliene ho visto una bottiglia in
casa a París... ma credo fosse un regalo... Manuel... le sue paure se ne stanno lassotto con
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lui ormai... è il suo coraggio e la sua rabbia e la sua indignazione che restano vivi nei suoi
libri... e nei suoi amici... Per chiuderla con le paure... sai qual era la sua più grande?... aereo
a parte... svegliarsi una mattina e non trovarsi più il talento di scrivere... se l’aereo era una
paura questa di non poter... saper più scrivere era un terrore... l’aereo... ogni volta che si
doveva imbarcare Manuel seguiva un rito... come se fosse il suo viaggio finale... Nel 1979
doveva andare da París a Madrid invitato dalla televisione spagnola... credo... io allora vivevo a Madrid e gli avevo organizzato insieme a amici e scrittori una festa di benvenuto perché aveva ricevuto la candidatura al nobel... c’era tutto un subbuglio nella nostra cerchia
madrilena... Manuel mi disse che prima di partire aveva fatto copie dei lavori che aveva in
corso... copie dei suoi brogliacci e scartafacci densi di appunti e memorandum... una copia
a un amico una copia a un altro... a París... una copia a Lima... a Lily... e una copia viaggiava con lui... se cadeva l’aereo aveva notai sparsi in tutto il mondo a testimoniare la sopravvivenza della sua opera... e mica era finita qui... lasciava anche... penso accluse ai manoscritti... istruzioni dettagliate di che fare in caso di sua morte... So che anche adesso... adesso... forse è stato Mañuco a dirmelo... ha lasciato a un’amica parigina una busta segreta da
inoltrare a Mañuco appunto... con certamente dentro le istruzioni per l’uso a proposito dei
libri che ha lasciato a mezza strada...
SHADI L’ha fatto anche con me... anch’io ho consegnato a Mañuco una busta e un
grosso plico sigillato... e non è stata la prima volta... anch’io gli facevo da notaio quando
partiva per i congressi di scrittori...
CÉSAR Stavolta il presentimento non mentiva... subito mi sono chiesto come saranno stati i suoi ultimi istanti... quando si è reso conto che stavano precipitando... se se ne è
reso conto... io credo di sì... credo che Manuel abbia chiesto al suo cuore di spegnersi un
istante prima... risparmiandogli l’atrocità dello schianto... lo credo davvero...
SHADI L’addio l’ha dato lui al mondo... sempre ottimista Manuel... l’uomo può
crearsi il suo destino non stare a subirlo... imprecaciones e adioses... il mago ha fatto la sua
ultima magia...
CÉSAR Sugli Adioses... su quelle splendide poesie degli Adioses... ne ho una da raccontarti... a meno che Manuel non l’abbia già fatto lui stesso... Vedi... ci avrei scommesso
che non rinunciava a sputtanarmi... quel gran figlio... quel grande bastardo... mi manca...
non sai quanto mi manca...
SHADI Se va come per Arguedas la voglio risentire... eccome... i dettagli eternano i
ricordi... e poi come in Rashomon ogni racconto si metamorfosa cambiando il punto di
vista... in questo caso tu sei addirittura il protagonista...
CÉSAR La mia timidezza di allora... se ci ripenso riarrossisco... avevo poco più di
vent’anni... la mia insicurezza di poeta giovane... insomma per cuccare ragazze... magari non
troppo acculturate magari distratte... mica usavo per impressionarle le mie poesie... andavo
sul sicuro... usavo le poesie di Juan Gonzalo Rose... pensa davvero il destino... Juan Gonzalo
è nato lo stesso anno e morto lo stesso anno di Manuel... ci ha lasciato prima... in aprile...
due amici svaniti all’unisono... non sono svaniti i loro suoni grazie a dio... questo horribilis
1983 ho avuto anche una terza perdita... immane... Chabuca Granda... lei ha lasciato la
scena nel giorno della sua festa... l’8 marzo... Chabuca... un’amica un amore... credo che lo
stesso potrei dire di Manuel... si amano gli amici no?... e usavo le poesie di Manuel naturalmente... spacciandole implicitamente... lo sottolineo... implicitamente... per mie... le chi-

CHABUCA GRANDA
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cas mica me ne chiedevano la paternità... figurati se la sapevano... bambole non c’è poesia...
c’era tutt’altra poesia in ballo... il mio cavallo di battaglia era quella degli Adioses che termina così... Aunque cruces volando los años, / no puede subir... yo soy las alas con que tú
huyes de mí... spero di aver citato giusto... temo anch’io la tua mannaia redattoriale...
Manuel ne era affascinato e allarmato...
SHADI Due sbavaturelle... non è subir ma huir... e dopo non c’è il soggetto... solo
huyes non tú huyes... le so a memoria... la poesia è la Prisión...
CÉSAR Quando gliel’ho raccontato del mio usufrutto rapinoso... madonna erano
come miele i suoi versi per le mie api... Manuel se n’è uscito naturalmente con una risatona delle sue... mica si è incazzato... mavvà... e si sganasciava perché io avevo rimorchiato
mentre lui non c’è mai riuscito nemmeno con una... però mi ha chiesto i diritti d’autore...
Anche Luigi Tenco... ti ho già parlato di lui vero?... nel suo primo film
canta una canzone non sua... canta La ballata dell’eroe... di un grande amico che aveva
appena esordito... Fabrizio De André... gli amici sono generosi con gli amici... è la canzone del film che ti rimane impressa... il film è La cuccagna di Luciano Salce... Te l’ho già raccontata?... evvabbe’... Tenco-Fabrizio lo meritano il bis...
MAÙMAÙ

SHADI César tu poeta come giudichi Manuel poeta e scrittore?...

L’ho sempre detto... Manuel è uno dei grandi cantori dell’amore nella poesia ispanoamericana e uno dei grandi cantori della rabbia dei nostri popoli... ha saputo essere il cantore della ribellione e il cantore dell’alcova... passione amorosa e passione politica...
che si amalgamano nelle sue novelas ancor meglio che nelle sue poesie... nelle sue novelas
Manuel affresca in un gigantesco murale... un diorama immenso... il dramma sociale del
Perú e con la sua energia imaginifica lo trasfigura in mitologia...
SHADI E nella mitologia un posticino da piccolo prometeo Manuel se l’è riservato...
per fiaccare l’invidia degli dei... conquistatori di uomini... con al loro servizio un manipolo
di umani rapaci... poesia e lucha sono indissolubilmente legate... la poesia riscatta l’uomo
dall’essere bruto... la lucha riesuma la sua dignità...
CÉSAR Dell’ultima incursione di Manuel nell’agone politico in parte ne sono responsabile io... ne discutemmo una sera a París... doveva solo ristringere i legami con il vecchio
amico e compagno Genaro Ledesma... rinnovare in ambito nazionale la loro vecchia unione a Cerro de Pasco... Manuel aveva i piedi per terra... non voleva la ribalta politica... voleva
adempiere quello che riteneva un dovere... non solo razzolare bene tra le righe della letteratura ma razzolare... tentare di razzolare qualcosa di concreto e valido anche nella pratica della
vita quotidiana... non solo dire ma anche fare... l’ha fatto con il Focep... l’avrebbe fatto anche
con Izquierda unida... di cui il Focep fa parte... Parlavi di Prometeo... il paragone calza davvero a Manuel... il titano che aiuta gli uomini e che paga facendosi smangiare in eterno il
fegato... e in Perú Manuel il fegato se lo rovinava... il Perú gli andava stretto... di più... gli cartavetrava l’anima non solo il fegato... mi rimbomba con la sua eco lugubre la sua frase... terribile frase che non solo una volta gli uscì di bocca a Manuel... Non si può essere felici in
Perú... proprio non si può... a tratti gli riuscì di esserlo... a tratti... come a tutti noi... ma la
felicità individuale non appagava Manuel... del resto lui poteva dirsi un fortunato... forse l’unico o uno dei rari scrittori che vantavano umili... davvero umili origini... era la felicità colCÉSAR
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lettiva che lo angosciava... e il Perú dei suoi indios dei suoi campesinos non lo vedeva felice... né prima né adesso né mai... troppi i disinganni per i troppi inganni di chi il paese era
deputato a governarlo... l’avevano segnato Manuel il logorio ai fianchi della riforma agraria
e sociale inaugurata da Velasco... una volta tanto che un militare si schierava a fianco del pueblo... invece i borghesi conservatori hanno come un’edera sudbola soffocato ogni velleità e
ripreso il loro rapace trantran... badare unicamente alle proprie tasche e a quelle dei pari
loro... aah... la merda del potere peruano... non è neanche merda... non ha la dignità nemmeno della merda... è diarrea vomitata su un’intera nazione... Manuel era prostrato disincantato schifato dalla cecità e dalla virulenza epidemica che sprigiona dalla politica peruana... arrivò persino a dargli dei genocidi ai nostri purulenti governanti... quante volte nelle
sue invettive lanciava lo strale della famosa frase di Prada... donde se pone el dedo salta la
pus... e naturalmente adesso... Manuel morto e sepolto... tutta questa feccia fa a gara a dar
pubblica prova della sua stima... tutti amici di Manuel adesso... ma per essere amici di Manuel
bisogna prima essere amici dei suoi campesinos... senza quel lasciapassare Manuel ti dimostrava tutta la sua inimicizia... non la poteva sopportare più questa marcia ipocrisia... per questo se ne è andato in esilio... con l’oceano di mezzo riusciva a respirare... anche se il rovescio
della medaglia era una nostalgia cronica... quasi più acuta dello smangiamento di fegato...
SHADI Il Manuel degli ultimi tempi impressionava e affascinava per la sua ossessione della felicità... anche una rivoluzione deve essere fatta nella felicità... mirare alla felicità...
la felicità è patrimonio dell’uomo come la sua libertà... tutte le rivoluzioni fatte e disfatte gli
sapevano di cupo triste lugubre... seminate e raccolte senza un sorriso sulle labbra e senza
proporsi mai come fine il sorriso del popolo... la rivoluzione come solo dovere non funziona... la rivoluzione è uno strumento di piacere... il piacere è il succo della vita... almeno
spremerne un po’... la rivoluzione sembra già ineluttabilmente finita il giorno dopo che ha
vinto... per questo Manuel parlava di rivoluzione rivoluzionaria... non per gusto del pleonasmo ma per auspicare che non finisca mai... la felicità invece... e specialmente qui... nel
suo Perú... gli pareva una presenza sovversiva... sovversivamente stonata... anche tra le file
di chi la sovversione la sta coltivando...
CÉSAR L’hai detto... una volta... eravamo nel 1976-77... Manuel tornò a Lima con le
bozze di stampa di Agapito... voleva che gli dessi una mano nella revisione... lo so che lo
sai... solo che per me è il ricordo più vivido che ho di Manolo... me lo vedo ancora nell’appartamento a San Isidro... le madonne che tirava per il casino del traffico... doppi vetri
nisba... traslochiamo a San Bartolo... in un cazzo di hotel... però lì riusciamo a lavorare... e
più il lavoro ci riesce più aumenta il volume delle nostre sghignazzate... dio Manuel come
si sganasciava di gusto... dio come mi manca già... come mi mancherà... e quel cazzone del
direttore che ci sbatte fuori perché troppo casinari... a Pucusana stessa scena stessi suoni
sgangherati... cambiamo hotel anche lì... è allora che ci tagliano l’acqua... la luce... e minacciano di tagliarci le palle se non smammiamo... disturbatori della quiete hoteliera... e allora
andiamo ancora più a sud... a Pisco... prima... e poi a Pisco Playa... quel cazzo di giardino
pubblico stitico e tisico... non ci resta che rientrare a Lima...
SHADI Lo sapevo sì di questa vostra storia di collaborazione... che Manuel ti voleva
assolutamente a fianco nella redazione finale delle sue novelas... e mi ha sempre stupito...
pensavo che uno scrittore fosse geloso delle proprie parole e non accettasse intrusioni
nemmeno a fin di bene... o di meglio...
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CÉSAR CON THIAGO DE MELO E ARTURO CORCUERA

Guarda che la cosa è... era del tutto fisiologica nell’ambiente letterario di
Lima... almeno fra scrittori amici... vale anche per me... per le mie poesie... oddio a Arturo
Corcuera gli diedi da leggere gli originali di Ino Moxo... titolo per esteso Las tres mitades de
Ino Moxo y otros brujos de la Amazonia... che è una novela... essì anch’io sono un poeta
tentato dal romanzo... di certo l’influenza di nuovo contagiosa di Manuel... volevo che
Arturo non solo leggesse ma suggerisse o anche correggesse direttamente... cosa che lui
puntualmente fece... e fece di più... mi diede una manona a pubblicarlo... la stessa cosa
avvenne con Manuel... quando arrivai a París mi portai dietro le bozze stavolta e me le ripresi con gli interventi e i suggerimenti di Manuel... il ruolo diciamo così di suggeritore miglioratore non era mica unilaterale... Manuel mi chiedeva la stessa cosa per le sue novelas... forse
più a me che a altri... forse non lo nascondo per affinità di temperamento e soprattutto per
complicità di ridarera... ma Manuel dava le sue cose da leggere anche a Arturo e a Reynaldo
Naranjo... altro grande amico e grande poeta... credo che questo interscambio inizi ai tempi
dell’università di San Marcos... eravamo tanti giovani poeti... come me come Reynaldo... che
saggiavamo la generosità dei poeti diciamo più vecchi... ci separava una generazione da
Manuel da Juan Gonzalo Rose da Gustavo Valcárcel da Alejandro Romualdo che ci aiutavano a raddrizzare le nostre poesie e noi a nostra volta eravamo onorati... figurarsi... quasi
al settimo cielo... di corrispondere alle loro richieste di suggerimenti... non ci sembrava vero
a noi apprendisti di dover poter giudicare le loro pozioni di stregoni... con Manuel ho un
piccolo sospetto... sulla ragione vera che preferiva me come giudice... per forza... il più delle
volte approvavo... erano rari i casi in cui mi permettevo di obiettare... e allora il volpone preferiva la compagnia del volpino... scherzo... quando insieme si arrivava a partorire una frase
felicemente limata si rideva che era un piacere... mi mancheranno le sue risate... quelle
soprattutto... quello era il vero Manuel... il Manuel che rideva di felicità per la frase conquistata era il Manuel cid campeador onnipotente vincitore di mille battaglie letterarie... e mangiava anche con felicità Manuel... era felice a tavola gli piaceva da dio mangiare bene... non
credo che ci sia uno scrittore... quindi un dio demiurgo... che non gli gusti la buona tavola...
tanto onorava la tavola quanto disertava la cucina... non credo che in vita sua si sia mai cucinato nemmeno due uova... mamá Edelmira lo trattava da principino erede al trono... Lily...
Cecilia... Marie Claire si son dovute adeguare alla sua principità...
SHADI Ne so qualcosa anch’io della sultanità casalinga di Manuel... e della santità
della povera Cecilia... Marie Claire l’ho frequentata meno...
CÉSAR Ero io a cucinare in casa sua... quella di Lima... frequentata da tutti gli amici...
domani ti ci porto... a me piace cucinare... mi distrae e allo stesso tempo mi concentra se
ho qualcosa di poetico che mi frulla in testa... o in pancia nella fattispecie... mi azzardavo a
preparargli anche dei manicaretti che Manuel apprezzava e decantava in sonetti di vago
sapore shakespeariano... pare ieri... è un secolo fa... Sai Shadi... di Manuel mi mancheranno
le sue risate la sua compagnia la sua amicizia... mi mancheranno soprattutto i libri che non
è riuscito a finire... lì dove si annidava il Manuel scrittore maturo... sento e credo che il poeta
Manuel e il Manuel cantore dell’epopea dei vinti di Cerro de Pasco... il Manuel in bilico tra
amore e rivoluzione della Danza siano stati la gioventù di Manuel... il Manuel maturo è
incompiuto... è nei progetti che ha lasciato sul tavolo o nel cassetto.. per quel poco che me
ne ha parlato credo che la sua opera più ambiziosa... quella che gli rubava l’anima quella che
più di tutte avrebbe voluto completare sia il Verdadero descubrimiento de Europa...
CÉSAR

CÉSAR, REYNALDO, MANUEL

GUSTAVO VALCÁRCEL, VIOLETA CARNERO,
MANUEL E JUAN GONZALO ROSE

VIOLETA E GUSTAVO SPOSI

ALEJANDRO ROMUALDO
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Perché è la soluzione che avrebbe voluto dare lui al dilemma di Arguedas...
è la risposta che rimandava la conquista al mittente... il Descubrimiento annichiliva la calata dei barbari in América...
CÉSAR Già... l’epilogo del mito... i conquistatori conquistati... rideva mentre lo scriveva... di certo pensava che una risata li avrebbe sepolti... dal mito alla realtà... lasciarsi dietro le spalle il retaggio di quattrocento anni di stasi morale di servaggio sociale di vassallaggio linguistico e culturale... ricucire il filo strappato della storia passata e presente e ribadire una volta per tutte la conquista della propria dignità... riconquistare la propria indipendenza da uomini del terzo mondo come siamo per entrare di diritto nel mondo... senza
graduatorie romane di primo secondo terzo quarto... nel mondo... come tocca e spetta a
ogni uomo... e qui ci sono i tre libri del Fuego y ceniza... quella che Manuel stesso chiamava l’epopea di Sendero luminoso...
SHADI Per me Sendero è una realtà molto troppo lontana... con Manuel ne abbiamo parlato a strappi... questi ultimi anni... dopo il divorzio da Cecilia... anche i nostri rapporti si sono come allentati... non è la parola giusta... diradati... ognuno alla ricerca del suo
ubi consistam... quel che so di Sendero è quello che urlano le cronache dei giornali... i fatti
di sangue... quel che ti posso dire è che Manuel era prostrato quando Thorndike nel gennaio di quest’anno gli ha riferito dell’uccisione degli otto giornalisti a Uchuraccay... quando ha saputo che Sendero ha giustiziato Alcira Benavides la vedova del giudice
Montenegro di Redoble por Rancas... questa morte lo tocca... lo riguarda da vicino... tanto
da inserire quella nota finale nella nuova edizione di Redoble... credo di Plaza y Janés
Barcelona...
SHADI

SHADI La nota si titola Epílogo: 1983... Manuel la data París, 24 junio 1983...

Un día del mes de junio de 1983, doña Pepita Montenegro, esposa del juez Francisco
Montenegro, fue secuestrada de su hacienda “Huarautambo” por combatientes de
Sendero Luminoso. Fue ejecutada luego en una plaza pública de Yanahuanca, departamento de Cerro de Pasco, en los Andes Centrales donde transcurren Redoble por Rancas
y todos los volúmenes de “La guerra silenciosa”.
“Los protagonistas, los crímenes, la traición y la grandeza, casi tienen aquí sus nombres
verdaderos. ... Ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido
excepcionalmente cambiados para proteger a los justos de la Justicia”, advierte la Noticia
que precedió Redoble por Rancas en 1970...
...Certo

che... Manuel al solito si autocita male... a spanne... ma che razza... che
cazzo di redattori hanno le case editrici spagnole?!... cristosanto... lo stesso libro... sottolineo lo stesso libro... porta all’inizio la Noticia del 1970... e nessun redattore nessun editor
nessun correttore si è preso la briga di controllare?... non hanno visto che nella citazione
dell’Epílogo cambiados è sbagliato... è modificados... e che la justicia ha normalmente la
minuscola non la maiuscola!... cazzo... mi viene voglia di mandarla al muro la mia categoria... la farei fucilare anche all’inferno dove si trova e dove andrà...
...El todopoderoso feudalismo agrario sobrevivía entonces, casi intacto, en las cordilleras
de los Andes Centrales. (Comenzaba apenas la Reforma Agraria del Gobierno Militar
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Revolucionario.) Posible era nombrar a los héroes de “La guerra silenciosa”. Imposible a
los que provocaban los excesos que aquí se narran.
Nombré, sí, al existente Héctor Chacón, el Nictálope. ¿Qué podía perder un prisionero
condenado a 20 años en una Colonia Penitenciaria amazónica? Pero el sorpresivo eco de
este libro también sacudió al Perú. El 28 de julio de 1971 el presidente del Perú Juan
Velasco Alvarado amnistió a Héctor Chacón.
El novelista Guillermo Thorndike reveló en el diario Correo de Lima (julio-agosto, 1971)
que el verdadero nombre del juez de Yanahuanca, Francisco Montenegro, era Francisco
Madrid. El de su temida, todopoderosa, legendaria esposa – que en este libro aparece
fugazmente –, pero cuyos asombrosos hechos cuentan mis novelas El jinete insomne y
Cantar de Agapito Robles, era, en realidad, Alcira Benavides de Madrid.
En 1975 el general Francisco Morales Bermúdez derrocó al general Velasco Alvarado.
Para anunciar que “La Reforma Agraria era un hecho irreversible” consideró necesario
proclamarlo en un Consejo de Ministros celebrado en el pueblo de Rancas.
En 1978, pretendidos personajes me enjuiciaron por “difamación y calumnia”. El ex subprefecto de Yanahuanca, Américo Ledesma, se sintió reconocido en el subprefecto
Arquímides Valerio y reclamó perjuicios de 500.000 dólares. No obstante ser suma sin
precedentes en el derecho peruano; el Poder Judicial amparó la demanda. Pero se probó
que el acusador era instrumento de partidos políticos otrora vinculados a la “Cerro de
Pasco Corporation”. La Corte Suprema me absolvió en abril de 1978.
Pero la intrusión de la realidad no cesó. En enero de 1982, durante el “Simpósium de
Narrativa Peruana” celebrado en la Universidad de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho,
ya desgarrada por otra guerra campesina, el antropólogo Juan Rivera informó que
Garabombo – personaje de Garabombo, el invisible – era reverenciado como jirca (divinidad protectora) del cerro Jupaicanán. La comunidad de Tusi – informó también –
sostenía que los imaginarios ponchos mágicos de la imaginaria Doña Añada existían en
esa comunidad cuyas hazañas cuenta La tumba del relámpago.
La realidad acaba de escribir el sangriento epitafio de Pepita Montenegro, mujer del juez
Francisco Montenegro. Desconozco los detalles del drama acaecido en las cordilleras de
las serranías peruanas que hoy asuela, desgarradoramente, la guerra civil. La comunidad de
Yanacocha le había perdonado, pero, aparentemente, eso no extinguió todos los rencores.
Indiferente a la voluntad del autor, la realidad de la que nacieron estas novelas sigue (y
acaso seguirá) escribiendo capítulos que nunca figuraron en “La guerra silenciosa”.
CÉSAR

Una nota asciutta... quasi notarile... quasi... denota uno star fuori e tuttavia

dentro...
MAÙMAÙ Lo stesso per noi con le Br... niente a che vederci... ma nemmeno ciechi

da non vedere che venivano fuori dal seno ipermammato della sinistra... il Pci invece li
misconosceva come figli degeneri...
SHADI Manuel aveva maturato un’idea di rivoluzione che non aveva nulla del retaggio leninista o maoista... credo che il riscatto e la giustizia li vedesse esclusivamente a braccetto con la felicità e la libertà... se no niente... erano riscatto e giustizia fasulli... o almeno
monchi... No se trata de matar ni de morir. Se trata de vivir para tomar el poder dice
Ledesma nel finale della Tumba... Manuel va oltre... si tratta di non far ammazzare l’idea di
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rivoluzione... tra crisantemi e ragnatele e riedizioni al ciclostile... non c’è sul tavolo solo la
discussione... storicoburocratica... del contesto rivoluzionario... gli uomini i mezzi i fini... la
tattica e la strategia... la conoscenza dell’habitat e degli abitanti... non c’è solo questa valutazione per così dire economicistica... non ci sono protagonisti bolscevichi contro deuteragonisti menscevichi... vinca il migliore perché ha migliori idee... questo è il passato... c’è al
fondo la maturazione dell’idea di rivoluzione... dal mito della rivoluzione... come tutti l’abbiamo metabolizzato... alla coscienza che la rivoluzione deve essere condivisa... e deve essere rivoluzionaria... questo è il futuro... la rivoluzione c’è sempre all’ordine del giorno... quel
che ci si aspetta... che ci si deve aspettare... è che indossi un abito nuovo...
CÉSAR Non so Shadi... neanch’io ho avuto modo di approfondire con Manuel... di
certo so che non aveva un’opinione netta e nitida di Sendero... la stava maturando... l’ho
sentito dire... ma eravamo agli inizi di questa guerrilla... che i compañeros di Sendero erano
innanzitutto compañeros... che erano compañeros che imboccavano una strada sbagliata
spinti dalla vis a tergo di una lettura distorta della realtà socioeconomica dei campesinos...
Altri compagni che sbagliano... diodiodio di quante buone e deviate
intenzioni è lastricato l’inferno...
MAÙMAÙ

...La loro lettura era distorta ma la realtà manteneva la sua nudità e la sua crudezza... a spingerli nella scelta dell’unica strada per loro... il loro sendero... la solita ottusa miopia dei governanti usi e abusati alla repressione... fortissima repressione volutissima repressione... a rafforzare ogni volta di più le ragioni di Sendero... così il cane si morde la coda...
in questo Manuel voleva mettere il dito... come l’aveva messo a Rancas... voleva documentarsi voleva scrivere al solito con tutti i puntini a posto sulle i del contesto storico e sociale... lo sfondo doveva essere ancora una volta verdadero... Manuel non credeva affatto che
tutti i crimini imputati a Sendero fossero tali... non credeva che le cose fossero veramente
andate come il governo diceva... voleva andare oltre l’informe della commissione Vargas
Llosa su Uchuraccay... voleva fare la tara al governo... distillarne le autentiche responsabilità... e questi suoi dubbi e propositi punteggiavano i suoi appunti i suoi scartafacci... ha
lasciato su Sendero un malloppo di quadri sinottici di dettagli di tracce... questo materiale
adesso dov’é?... ce l’ha Lily?... oppure lo tengono Ana María o Mañuco?... Cecilia a París
no... tutto dall’ultima casa parigina di Manuel è stato portato a Lima... già ci aveva pensato
Manuel stesso... ogni viaggio un pezzo d’archivio... Forse questo non lo sai Shadi... quando
stava lavorando alla novela su Sendero Manuel aveva una fifa boia della polizia... fifa che gli
toccasse a lui quello che era toccato al suo grande amico José Fonkén detto Pepe... volato
giù da un balcone...
MAÙMAÙ Come Pinelli...

...Fonkén era come un fratello per Manuel... la sua morte l’aveva accasciato... rare
volte l’ho visto così giù per la morte di qualcuno... Manuel aveva paura a maneggiare il
materiale su Sendero... scottava... scottava come pochi... al fondo della sua paura una
domanda “Se hanno ammazzato Fonkén perché adesso non dovrebbero ammazzare anche
me?” ovvero “Se io comincio a spifferare in una novela nomi dati fatti, se io denuncio la
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verità dei delitti che il governo e la polizia vanno commettendo contro il popolo di
Ayacucho, che mi succederà?”... C’è dell’altro... più o meno collegato con Sendero ma di
certo legato alle paure di Manuel... lunedì 28 novembre... giorno della sua morte... il giornale La República di Lima ha riportato una testimonianza di Laura Caller... la dirigente del
Focep amica di Manuel... partecipò anche lei alle luchas campesinas di Cerro de Pasco al
fianco di Ledesma... la Caller rivela che prima del suo ultimo viaggio a París Manuel le confessò il suo timore terrore di cadere vittima di un attentato della Cia per la sua attività di
scrittore di chiaro segno antimperialista e terzomondista... sono parole della Caller... che
sovraccarica... quando ricevette l’invito del Comitato peruano di solidarietà con il popolo
palestinese a visitare la Palestina Manuel si tirò indietro dicendo che c’erano già minacce
sulla sua testa... gli bastavano quelle... C’è da considerare anche... ma qui non è virgolettata
la Caller... è il giornale che ci puccia la penna del sospetto e ci ricama... che nell’incidente
aereo di Barajas muoiono anche gli scrittori Angel Rama uruguayo e Marta Traba argentina... entrambi dichiaratamente di sinistra entrambi in conflitto con i regimi militari dei loro
paesi... così come Manuel nei suoi articoli sui quotidiani francesi osteggiava accesamente il
governo di Fernando Belaúnde Terry... D’accordo... è fantapolitica... ma Manuel non era
paranoico... un fondo di verità c’è... ci deve essere nelle sue paure... anche nelle mie...
Abbiamo parlato del Descubrimiento... non sei ancora stato a casa di Lily vero?... ci sono
capitoli di un altro manoscritto... non so dirti cos’è... so il titolo... oddio l’argomento... La
Verdad... devo metterci dentro la testa oltre che gli occhi per dirti di più...
Gli occhi ce li ho messi anch’io... epperò Manuel... ti sei ammodernato... ci
metti i numeri anche... numeroni dei capitoli... e in pennarello rosso... così quando li lasci
in giro li riconosci d’acchito... Sai... mi fa un certo brivido vedere toccare queste pagine...
chissà in quale novela del futuro vanno incastonate?...
SHADI

“LA VERDAD” (?), INCIPIT DEI CAPITOLI 5, 6, 7
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A Paris Manuscò... ho messo insieme una rassegna stampa per te... tu non ti sei potuto leggere... te li leggo io... per omaggiarti meglio la stampa pubblica i tuoi ultimi articoli... tuoi
non su di te... ci sono cose che mi hai già detto ma che è bene che il mondo senta e risenta... andiamo doverosamente per data...
Verso il 2000... L’Unità 29 novembre... occhiello L’ultimo articolo dello scrittore
scomparso... non è proprio così...
Fe de erratas... El País 4 dicembre... ti togli lo sfizio di emendare... come un errata corrige... i fraintendimenti che punteggiano la tua vita...
El Cervantes que nunca conocí... La Vanguardia 6 dicembre... la racconti per filo
e per segno la storia delle riviste scopertinate di tua madre... e della tua attività di lettore
ladro...
Orwell ¿tiene razón?... El País Madrid 22 dicembre 1983... il tuo quesito chiave...
rivoluzione rivoluzionaria o rivoluzione totalitaria?...
Testimonio de parte de Ayacucho... El Observador Lima 4 gennaio 1984... è il discorso che hai pronunciato il 2 gennaio 1982...
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E volendo... due anni dopo... c’è il tuo articolo El mito y la locura storica... li conosciamo
bene ormai questi due fuochi della tua ellisse letteraria... è ospitato dal Diario de Marka nel
suo supplemento El Caballo Rojo il primo dicembre 85...
Da allora con continuità gli omaggi stillicidano... stitici?... non tanto ma nemmeno tanto
quanto meriti... diciamo che periodicamente ti tolgono dall’ovatta soffocante della dimenticanza... già... se vuoi un paragone che ti farà friggere Gabriel García Márquez se lo ricordano tutti chi è e i suoi Cent’anni di solitudine fanno compagnia alle nuove leve di lettori...
il tuo destino è di nicchia... chi ti conosce ti ama... anche ti adora... chi ti conosce... ma se
chiedi a un lettore quarantenne librovoro Conosci Manuel Scorza? la risposta è un devastante Scorza chi??!!... nemo propheta in patria... vabbuono il Perú ma la letteratura no... la
letteratura è casa tua e meriti ospiti... Dieci anni dopo la tua uscita di scena... è una data fatidica... ci pensa Matteo Collura a riempirla... su Babelia supplemento culturale di El País...
27 novembre 1993... Manuscò te lo ricordi Matteo vero?... il tuo ospite nonché virgilio e
traduttore... indimenticabili quei pochi giorni a Napoli all’inizio dell’81... nemmeno lui ti ha
dimenticato... leggilo...

2402

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

2403

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 37 LA BARACCA CHIUDE A BARAJAS. I TUOI BURATTINI MANUEL?

Le ricorrenze si rincorrono... chi mai vuoi che celebri... addirittura nel tuo Perú che tanto
volentieri ti relega dietro le quinte... il venticinquennale della tua morte?... Lily... la tua Lily...
è anche la data dei tuoi virtuali ottant’anni... ci pensi?... avresti mai pensato di campare
tanto?... e invece campi anche di più... campi per sempre Manuscò... Lily pensa bene che
per omaggiare il suo Manuel occorre un libro... è il suo Homenaje a la palabra... homenaje
a Manuel Scorza... 80 años... edito dalla Uap Universidad Alas Peruanas... è l’ottavo volume della Biblioteca Manuel Scorza della Uap... già... Lily ha fatto di più... ha ottenuto che
l’omaggio fosse il più esteso possibile... la biblioteca di tutte le tue novelas di tutte le tue
poesie... stavolta la tua opera omnia non te la pubblicano in México... il tuo México... basta
con l’esilio... è ora che anche il Perú ringrazi degnamente i suoi scrittori illustri... che io sappia la Biblioteca Uap non è ancora completata... alle stampe per ora sono andati l’alfa e
omega delle tue novelas... Redoble e Danza... le copertine sono un po’ monotone ma tant’è... Il trentennale... ormai ci pensa il web... Manuscò non hai che da digitare il tuo nome e
navigare... è già l’ora che volge il disio ai navicanti e ’ntenerisce il core... il tuo non è mai
stato di sasso...

LILY PRESENTA, LILY FIRMA IL SUO HOMENAJE
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capitolo 38

Uchuraccay

MAÙMAÙ Shadi mi trascino due curiosità... Uchuraccay... ho detto bene?... e infor-

me della commissione Vargas Llosa...
SHADI Curiosità anche per me... me le ha soddisfatte internet.... dio abbia sempre
in gloria wikipedia... Manuel non ha potuto wikipediare... il tempo s’è messo a correre a rottadicollo verso Barajas... internet... l’avesse avuto Manuel ai tempi di Rancas... ci si sarebbe
annegato navigando e contronavigando... noi possiamo fare come avrebbe fatto lui per
Sendero... per il fattaccio brutto di Uchuraccay... possiamo seguire la Comisión de la Verdad
y Reconciliación... nota come Cvr e nata nel giugno 2001 per emettere la parola definitiva
sulla guerra interna stato contro guerrilla del ventennio 1980-2000...
MAÙMAÙ Sul modello della sudafricana e mandeliana Trc Truth and Reconciliation
Commission... 1995...
SHADI ...e possiamo farle le pulci e contropulci gettando la nostra rete in rete...
vedrai la pesca di pdf che facciamo... io l’ho già fatta... ti posso riportare in mare più rapidamente MaùMaù... bello comodo sul mio peschereccio... come un turista... non ti devi
neanche sporcare le mani a imbarcare il pesce... te lo trovi cucinato nel piatto... come te l’avrebbe ammannito Manuel nella sua novela senderista... Segundo movimiento... o Retablo
ayacuchano che sia... del suo nuovo ciclo El fuego y la ceniza... Me lo vedo Manuel... il
tavolo pieno di carte e giornali... la testa di mille grilli... meglio tarli... il bicchiere indefessamente da ririempire... la macchina che aspetta di arroventarsi dopo tanti appunti scarabocchiati strabici... Ci devo scrivere sopra questa tragedia... mi si scartavetrerà l’anima... i
compagni che sbagliano... gran brutto tema... gran brutto rospo... Se Sendero avesse la testa
di Hugo Blanco... Facile rispondergli Non sarebbe Sendero... Ci lamentiamo che Retablo
ayacuchano Manuel non l’ha scritto dopo la Danza... be’ non abbiamo le sue meravigliose
parole... abbiamo però i fatti su cui avrebbe lavorato... i fatti... la crónica exasperantemente real... lo surroghiamo noi Manuel nel lavoro investigativo sul campo da trasfondere nel
Retablo ayacuchano... o Escenas ayacuchanas che sia... no Escenas no... Manuscò... molto
meglio Retablo... non senti come rimbomba l’eco di Redoble?... I tre gradi del nostro giudizio... la literatura è o no il supremo tribunal?... sono l’informe Vargas Llosa... a ridosso
del fattaccio di Uchuraccay... il processo... che si tira in lungo fino all’88... e l’informe final
della Cvr... che entra nel terzo millennio e ci virgilia ai giorni nostri... l’informe vede la
luce... la voce... nell’agosto 2003... è valido validissimo per comporre la cornice degli antefatti dei fatti e dei postfatti... un po’ meno per i misfatti... le omertà le coperture gli occultamenti s’annidano e pullulano... l’esercito ne esce sempre... pura povera verginella... come
complice defilato non certo come mandante... mai più come autore in primis dell’eccidio...
ma nemmeno come coautore... La Cvr ha un proprio sito... http://www.cverdad.org.pe/...
l’informe final lo puoi vedere è stato consegnato in nove tomi... El caso Uchuraccay è nel
tomo V... paragrafo 2.4 del Capítulo 2: Historias representativas de la violencia... inserito
nella Sección tercera: Los escenarios de la violencia ... che rientra nella Primera parte: El
proceso, los hechos, las víctimas... Non vorrai mica sorbirtelo tutto MaùMaù?... no non
dico l’informe... cazzo sono la bellezza di 4500 pagine... dico El caso Uchuraccay... sono 62
pagine... meglio scorrere i due allegati finali... farcendoli dei dettagli e dei commenti...
soprattutto dei rimpolpamenti e delle obiezioni... contemporanei e successivi... siamo o no
giudici allo stadio ultimo?...
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ANEXO

1

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS

1981
JULIO-AGOSTO

Militantes miembros del PCP-SL dirigidos por “Martín” se establecen en Uchuraccay y otras
comunidades vecinas, buscando conformar bases de apoyo del PCP-SL.
SHADI PCP-SL

UCHURACCAY

Partido comunista del Perú - Sendero Luminoso... sto Martín è un
capo senderista... la fa da testa di ponte... arriva a Uchuraccay carico di doni e di belle parole... timeo danaos... timeo senderistas... rutilante come un serpe... è un commerciante all’apparenza... carico di bottoni aghi filo spille specchi spezie sale e pure stuzzicadenti... dice di
volerli scambiare con patate e farina di patate e altro... ma gliela regalerebbe anche quella
roba cittadina perché in realtà le patate sono anime... le anime dei campesinos da insenderare... Uchuraccay... uno dei tanti pueblos a quattromila metri di quota ma quattromila metri
sotto il livello della civiltà urbana... nella provincia di Huanta... una delle undici del dipartimento di Ayacucho... Uchuraccay piena puna peruana... lo sterminato altopiano altoandino... cinquecento anime... prima anime in pena nella guerra terrore tra stato e Sendero... tutta
la puna è in pena... poi anime vaganti in cerca di un nuovo tetto sicuro... Uchuraccay nodo
strategico... neo rosso fuoco sulla mappa senderista... passa da Uchuraccay il corridoio
obbligato che Sendero percorre a scendere per incursionare le città a valle e a salire per
occultarsi sulla montagna e nella selva ayacuchana... Sendero si uchuraccaya presto... capta
un sostegno giovanile... Martín e i suoi amici sono campioni dell’arruffianamento... dal
commercio si passa presto all’amicizia con alcune famiglie... arrivano a far da padrini ai neonati del pueblo... dall’amicizia si trapassa a qualcosa di più fiammante e funereo insieme... la
guerra popular... Con i proseliti Martín si riunisce nella piccola scuola della comunidad...
già... anche la profesora non è insensibile alla predicazione senderista... C’è chi Martín se lo
fila c’è chi Martín se lo corderebbe... eeh un bel cappio a quel balordo lì... gli amanti della
corda sono la stragrande maggioranza degli uchuraccaínos... il censimento del 1981 ne registra 470... quello di Martín non è un esercito... è solo un manipolo di seguaci... quindici... ma
insieme si conquistano il reboante nome di comité popular... con tanto di bandierina sulla
carta militare di Sendero... In un manoscritto senderista ritrovato anni dopo... titolato
Plumas y montañas e firmato Suni Puni... un comando senderista locale... la data è marzo

UCHURACCAÍNOS
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1985... si dice che Iquicha e Huaychao e Uchuraccay sono bases de apoyo di Sendero dal
1981... l’epoca della comparsa di Martín... e si fa un nome... el compañero Severino... comisario del comité popular di Uchuraccay... è in casa di Severino che si tengono le riunioni...
MaùMaù ricordatelo questo nome... Severino... tornerà sotto i riflettori...
12 DE OCTUBRE
Promulgación del DS 026-81-IN mediante el cual cinco provincias del departamento de
Ayacucho son declaradas en emergencia: Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor
Fajardo.
DS

...-IN decreto supremo del ministerio del Interior...

1982
DURANTE TODO EL AÑO

Ante el incremento de los ataques del PCP-SL, los puestos policiales de las Provincias de
Huanta y La Mar se van replegando hacia las capitales provinciales.

Sendero si infiltra nelle comunidades... si insinua mellifluo serpente si insedia arrogante invasore si impone spietato padrone... le comunidades sono le sue basi di appoggio
vitali per gli attacchi ai posti di polizia di Huanta e Tambo... da lì poi c’è la salutare via di
fuga verso le inospitali gole del Rasuwilka... inospitali per gli inseguitori...
MAÙMAÙ Il loro Aspromonte...

Il Rasuwilca è la cima innevata più alta nonché l’apu tutelar di Ayacucho... il nume
benevolo... A Uchuraccay i senderisti si intanano nel gennaio 1982 dopo aver assaltato il
posto di polizia di San José... e prima di imboscarsi chi qui chi là... sul Rasuwilca o nella
selva... ballano macabramente sulla porta del cimitero... scena che gli uchuraccaínos gli
ingela ancora i brividi eterni... A Uchuraccay il clima è di doppio potere... Sendero non spadroneggia come altrove... Uchuraccay non ha scuole superiori... solo una scuola elementare monoaula pluriclasse... non ci sono masse di giovani uomini da irretire ideologicamente... certo i senderisti sono degli intoccabili... fanno e disfano i loro maneggi di piccola guerrilla... ma alle autorità comunali a Sendero proprio non gli riesce di metterci il bavaglio... e
nemmeno le tagliole a mani e piedi... i varayocs mantengono il loro consenso e autorità... e
a poco a poco li orientano minacciosamente contro Sendero... la gente di Uchuraccay non
ci sta più ai soprusi abusi di Sendero... vuole essere padrona in casa propria... varayoc... bel
nome vero?... viene dal lontano virreinato del Perú... varayoc è il capo della comunità indigena... gli tocca l’amministrazione civile del pueblo... varayoc è el que tiene la vara... il bastone del comando... non è una metafora... il bastone ce l’ha davvero... istoriato... i varayocs
del ventesimo secolo conducono la guerra del colpo su colpo contro Sendero... Sendero
risponde colpendo sanguinariamente... Uchuraccay assurge a simbolo della ribellione delle
comunidades... È guerra dichiarata tra lo stato peruano e Sendero... stato d’emergenza nel
dipartimento di Ayacucho... diritti civili e politici sotto anestetico... tutto in mano all’eserRASUWILCA O RAZUHUILLCA
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RONDE CAMPESINE

SINCHIS

cito... la repressione è pari... superiore all’assalto... ser campesino diventa sinonimo di ser
senderista... le comunità campesinas vengono isolate... Sendero ribatte... il toro vuole uscire vincitore dall’arena... vede rosso ogniqualvolta inquadra un simbolo statale una divisa...
non solo... incorna anche confidenti.. non solo... incorna e zoccola pueblos interi renitenti
a appoggiare la lucha armada... i campesinos passano presto dal buon occhio complice per
Sendero al malocchio attivo... causa eccessi e abusi patiti i pueblos iniziano la loro resistenza... non c’è più solo lo stato padrone c’è anche Sendero padrepadrone... alle offese non
c’è che rispondere con l’autodifesa coscienti di sopravvivere barcamenandosi tra la ametralladora e il machete... Sendero dilata le maoiste contraddizioni in seno al popolo alle
estreme male conseguenze... un nome emergerà su tutti... Lucanamarca... pueblo della provincia di Huancasancos... sempre nel dipartimento di Ayacucho... due mesi dopo l’eccidio
dei giornalisti a Uchuraccay... Antefatto... 22 marzo 1983... la ronda campesina... che è come
dire? il braccio armato del comitato di autodifesa campesino... giustizia a Lucanamarca
Olegario Curitomay comandante senderista... giustizia brutale... come di certo brutale è
stata l’offesa al pueblo... lo catturano lo portano in piazza lo lapidano lo accoltellano lo finiscono con una fucilata... Scenario... 3 aprile... una colonna di Sendero marcia sulla provincia di Huancasancos... obiettivo imporre una sanción ejemplar... la attua sanguinosissimamente... machete ascia piccone coltello pistola alla testa acqua bollente... nei pueblos di
Yanaccollpa Ataccara Llacchua Muylacruz e Lucanamarca... pueblo eponimo del massacro... Referto... 69 morti... 18 bambini e infanti... 11 donne anche incinte... non ci sono
santi... scritto rosso su carta... Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Masacre de
Lucanamarca... 28 de agosto de 2003... non ci sono diavoli... sì ci sono... Abimael Guzmán
leader di Sendero lo ammetterà chiare lettere... Siamo stati noi... L’occhio la stampa lo
punta sulle forze speciali... con un faro di riguardo per i sinchis... corpo contraguerrillero e
antiterrorista della guardia civil allevato e istruito con il latte&whiskey dei berretti verdi...
lo punta già dopo la dichiarazione dello stato di emergenza a Ayacucho... e ancor più nell’aprile 82... assalto dei senderisti al carcere di Ayacucho... secondini uccisi... detenuti militanti liberati... la polizia nazionale replica brutalmente... invade l’ospedale della città e pone
fine alle pene ospedaliere dei tre senderisti allettati... riacciuffati dopo la fuga dal carcere...
Sendero beneficia del ripiegamento dell’esercito verso le roccaforti cittadine... le comunità
altoandine della provincia di Huanta... Uchuraccay in primis... sono alla mercé delle scorrerie invasive o punitive di Sendero... sono spalle al muro con un machete alla gola...

LUCANAMARCA
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Sendero polpetta il suo pueblo... ma i luminosi... i fulgidi guerriglieri
osram guardano a Mao o a quel pazzo macellaro scatenato di Pol Pot?... Sendero polpotta...
MAÙMAÙ

Uchuraccay... passato il segno la violenza confonde i segnali... la rivoluzione dice
di voler andare incontro al sole perché viene allora avvolta dall’ombra come la controrivoluzione?... gli abitanti sono notte e giorno sulla difensiva... che è come dire panico angoscia
fifa boia novanta minuto per minuto... matar per non essere matati... matar senderisti appena li si vede perché i senderisti accoppano e si portano donne e bambini... dicono di volerli convertire in militanti coscienti ma se ne servono come servi e le donne le aspetta anche
di peggio... il solito peggio delle donne prede di guerra... Uchuraccay è deve essere roba
senderista... roba nostra... proprio sicuro Sendero?... i campesinos sono capetoste... non
certo capesante... non stinchi di santo... sono bituati a convivere ferocemente con la montagna e con la vita da graffiar via lassù... sono feroci sono abituati al sangue non ci pensano due volte a matar per salvarsi e per salvare le loro case e cose... le rose lungo il sendero
buttano le spine... sono spine d’acacia... spinone... il neopotere senderista nei pueblos si
punge e si impiglia nel veteropotere campesino...
OCTUBRE

Primera semana: los comuneros de Uchuraccay expulsan a “Martín” y otros cinco miembros
del PCP-SL, quienes intentaban establecer una escuela popular de mujeres en la comunidad.

I pobladores... specie le teste più scaldabili... i giovani... lo schema ideorigido di
Sendero li vuole pedine sullo scacchiere delle incursioni... non basta... tutto il pueblo deve
insenderarsi... il grimaldello è la scuola popolare... vogliono bambini e donne... meglio dei
gesuiti... l’indottrinamento è basilare perché i campesinos da liberi diventino sudditi fottuti... Sendero vuole muoversi meglio di un pesce nell’acqua... come un lama nella puna...
Parte dalle donne la ribellione... meglio dai padri e mariti che non vogliono perderle...
Convocate in piena notte?!... le señoras... pure le señoritas... sempre più le señoritas... Ma
che razza cazzo di riunioni sono?!... ci vogliamo essere anche noi... noi... a vedere e sentire... Sta cazzo di scuola è una puttanata... qua ci fottono... se le fottono... Si vanno riunendo nello scuro della notte anche gli uomini... li sobilla il presidente della comunidad...
Alejandro Huamán Leandro... passa poco perché li guantino per la collottola Martín e cinque suoi senderisti seminaristi... gli va di lusso stavolta... è la prima volta... il pueblo non è
ancora costretto alla sete di sangue... le autorità... Alejandro Huamán Leandro in primis... li
vorrebbero matati tutti... la comunidad è pietosa e generosa... che se ne vadano... al diavolo... basta un calcinculo e la promessa che non tornino più... Sendero se lo fazzoletta rosso
lo sgarro... riga triplo rosso il nome di Alejandro Huamán Leandro... Sendero è vendicativo più di un tribunale dei padroni...
7 DE OCTUBRE
Durante la realización de la fiesta de la Virgen del Rosario, el PCP-SL coloca una bandera
roja en uno de los cerros de Uchuraccay, la cual es sacada y quemada por Alejandro
Huamán, presidente de la comunidad.
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Ricordatela la bandiera roja MaùMaù... rispunterà... un’altra... visto che questa la
bruciano... ma rispunterà...
FINES DE NOVIEMBRE

/ INICIOS DE DICIEMBRE

El PCP-SL asesina a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad de Uchuraccay, en
represalia por encabezar la expulsión de sus militantes y por haber quemado la bandera roja
colocada en uno de los cerros durante la fiesta de la Virgen del Rosario.

Alejandro Huamán Leandro... lui non rispunta... s’interra... lui rabbiosamente contrario alla scuola notturna delle donne... Sendero non perdona... Sendero lo falcia...
DICIEMBRE

El PCP-SL asesina al presidente y al teniente gobernador de la comunidad de Huaychao.
29 DE DICIEMBRE
Promulgación del DS 068-82-IN, mediante el cual se ordena a las Fuerzas Armadas asumir el control interno en las provincias declaradas en emergencia bajo el mando del general
Roberto Clemente Noel Moral. La infantería de marina asume el control de la Provincia
de Huanta.

Il generale Noel assume l’incarico di capo politico-militare del settore d’emergenza il capodanno 1983 e installa il suo quartier generale a Huamanga nella caserma n. 51 Los
Cabitos... scusa MaùMaù... già ci sono un fottio di nomi... Huamanga è l’altro nome... storico... di Ayacucho... fondata come San Juan de la Frontera de Huamanga...
1983
SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE ENERO

En diversos poblados de las alturas de Huanta, los comuneros dirigidos por sus autoridades
capturan y asesinan a 24 militantes miembros del PCP-SL. En Uchuraccay, los comuneros
matan a cinco miembros del PCP-SL hacia mediados de enero.

GENERALE ROBERTO CLEMENTE NOEL MORAL

È finita la stagione del perdono del condono del vabbuono... i comuneros non lo
faranno più l’errore di lasciarli andare i senderisti sulle proprie gambe... sanno sulla loro
pelle che non si ravvedranno... torneranno col sangue agli occhi... È il turno di Sendero di
leccarsi le ferite... sono i senderisti a restare stesi... niente pallottole... in modo bruto... pugni
calci lame pietre... chi di sendero ferisce nel trasero presto o tardi lo prende...
MAÙMAÙ Gliele strinano benbene le penne del culo a Sendero... Sendero caloroso...

21 DE ENERO
Los comuneros de Huaychao y Macabamba asesinan a siete miembros del PCP-SL.
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Quattro li stirano a Huaychao tre a Macabamba... tutte le comunidades temono la
rappresaglia di Sendero... immancabile come la neve... ormai sono sgamati e scafati... sanno
che l’unione fa la forza e ancor più la fa l’organizzazione... pattugliamento costante e vigilanza ancor più... sulle vette... rete di vedette... stazionamento giorno e notte... segnalazioni con corni... l’allarme è boato... È così... con i corni... che avviseranno il pueblo dell’arrivo degli otto giornalisti?... L’eccidio di Huaychao e Macabamba è l’antecedente diretto di
Uchuraccay...
23 DE ENERO
El general Noel informa de los asesinatos ocurridos en Huaychao, saludando el “coraje y
virilidad” de los campesinos.
En Lima, el presidente Belaunde felicita la acción “patriota y saludable” de los comuneros
de Huaychao.
Por la tarde, llega a Uchuraccay una patrulla helitransportada de 15 sinchis, los cuales pernoctan en la comunidad e incitan a los campesinos a matar a todo extraño que llegase a pie.

Perché solo Huaychao?... non sono riconoscenti con Macabamba?... Oltre la protezione dei sinchis l’elicottero porta ai campesinos anche viveri... la giusta ricompensa...
riusciranno a Huaychao a mangiare con le mascelle che gli tremano novanta e passa attendendo la rappresaglia senderista?... a Uchuraccay sulla fifa boia fa aggio la nuova più corposa taglia?... Se le autorità di Lima si complimentano con Huaychao per sette senderisti
matati... chissà le feste che ci faranno se gliene accoppiamo otto!... magari dieci!...
26 DE ENERO
6:00 a.m.
Los ocho periodistas parten de Ayacucho hacia Huaychao en un taxi contratado el día anterior, cruzando sin dificultades el control policial de La Magdalena.

Sei giornalisti vengono da Lima... Eduardo de la Piniella e Pedro Sánchez di El
Diario de Marka... Jorge Luis Mendívil e Willy Retto di El Observador... Jorge Sedano di
La República... Amador García della rivista Oiga... a loro si uniscono due corrispondenti
ayacuchanos... Félix Gavilán del Diario de Marka e Octavio Infante del giornale locale
Noticias... Che salgono a fare a Huaychao?... Be’ a vedere chi sono i fegatosi campesinos
che si ribellano alle angherie dei senderisti... le notizie ufficiali sono stitiche... come sempre

JORGE SEDANO, AMADOR GARCÍA, LUIS MENDÍVIL, FÉLIX GAVILAN, PEDRO SÁNCHEZ, WILLY RETTO, EDUARDO DE LA PINIELLA

SENZA OCTAVIO INFANTE
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quando le autorità nicchiano la mitologia dell’accaduto prolifera come il sottobosco della
selva... girano rumores per Lima... rumores scabrosi... sono davvero senderisti i sette linciati di Huaychao o sono solo studenti infervorati ma non militanti?... davvero sono così
giovani?... addirittura bambini?... voci voci voci... dove la verità si impiglia ma il più ne sfugge... non c’è che andare sul posto... Sotto sotto in qualcuno degli otto c’è l’acquolina in
bocca di uno scoop... qualcuno snasa... a pensar male c’è sempre da guadagnare... che
Octavio Infante... che è del posto... i contatti li ha eccome con Sendero... magari è lo stesso Infante che punta a intervistare Abimael Guzmán “el jefe grandazo” di Sendero... rumores stratificati a rumores... Forse la ragione vera... al di là dell’identità delle sette vittime di
Huaychao... è fare la radiografia al governo e alla sua mano militare... non è che sono un
tantino trionfalisti i piani governativi di installare proprio a Uchuraccay una base de inteligencia?... sono proprio sicuri gli strateghi della guerra antiterrorismo che i comuneros de
Uchuraccay proseguiranno l’opera di quelli di Huaychao respingendo i senderisti?... armati di fionde e asce contro mitra fal e granate?!... Qualsiasi molla mediatica li visaterghi gli
otto lo snobbano il pericolo di finire in mezzo agli scontri... fanculo i comandi militari...
indolenti e negligenti... nessuna protezione... nessun aiuto... Nossignori... i voli in elicottero sospesi fino a nuovo ordine... se volete c’andate a piedi... la pellaccia è vostra... I giornalisti s’incazzano ma non demordono... chi se ne fotte... si va... i giornalisti cavalcano a
pelo lo spirito guerriero della notizia... hanno un altro movente scoopistico adesso... Sta a
vedere che queste teste di cuoio del cazzo qua hanno delle magagne da nascondere a
Huaychao e dintorni... te li scopriamo noi gli altarini di questa guerra sporca... mi sa che sti
militari culopeso s’inquintano qualche loro porcata... loro li chiamano danni collaterali... e
se sono azioni di controguerrilla andate al di là del dovuto?... o magari rientrate nell’assoluto voluto... Alloggiano tutti... inviati speciali di stampa e televisione... all’hotel... hotel
magari è troppo... all’hostal Santa Rosa... locanda a due isolati dalla plaza de Armas...
Ayacucho è un nido di vipere... s’annidano giornalisti ficcanaso s’imboscano come funghi
gli uomini ombra dei servizi segreti... orecchie tese al minimo sussurro... le telefonate riservate a Lima sono un segreto di pulcinella... ti intercettano anche quando vai a cagare... l’hostal Santa Rosa è una piazza spalancata ai quattro spifferi... c’è voce che c’è anche lo specialista della soffiata... nell’ambiente lo chiamano Melius... meglio di così nessuno... un
cagnaccio... non c’è caviglia di giornalista che gli possa sfuggire...
Aah... guarda MaùMaù che molti dettagli vengono da Mario Vargas Llosa... dall’informe della sua commissione e da un suo articolo apparso sul New York Times... il 31
luglio 1983... cinque mesi dalla consegna dell’informe... in inglese resoconta l’attività della
sua commissione... stiamo per arrivarci ma queste sono informazioni che s’incastonano
doverosamente adesso...
Il taxi è pagato 30mila soles... pressappoco 50 dollari... metà alla partenza metà
all’arrivo... i giornalisti non rivelano la meta finale al tassista... temono che i militari gli impediscano di raggiungere Huaychao?... certo è che del viaggio discutono all’hostal Santa Rosa
tutto il giorno davanti a tutti... gli altri ospiti... l’hostal manager di sicuro... li vedono indaffarati a consultare mappe e a pianificare tappe... una sarà a casa dei parenti di Octavio
Infante a Chacabamba... Sembra un comportamento leggermente da fresconi... non sanno
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che occhi nell’ombra li radarano?... gli occhi degli uomini del generale Noel... il generale
non bisogna starlo a sentire... dice di no ma è ragguagliato fin dall’inizio di tutto... il mezzo
il percorso la meta... la partenza di buon’ora appena scaduto il coprifuoco... in vigore dalla
dieci di sera alle cinque di mattina... Be’ chiusi i piani del viaggio alcuni degli otto escono
al mercato a far incetta di scarpe da ginnastica maglioni teli di plastica semmai piova... Il
taxi parcheggia davanti all’hostal Santa Rosa alle 5.20 del mattino... il nono passeggero non
parte... Jorge Torres Serna... reportero gráfico di Gente... decide di non essere della compagnia... non l’ha deciso lui ma il suo caporedattore... Julián Cortez... la sera prima al telefono... È Torres a chiamare... Capo che faccio?... ho un’alternativa... andare con il gruppo
a Huaychao o intervistare telefonicamente un comandante senderista... Torres ma mi dici
checcazzo ci vai a fare a Huaychao?... ci va mezzo mondo ci va... checcazzo di pezzo esclusivo puoi mai tirarci fuori?... vai sull’intervista a Sendero vai... chissà che non mi ci tiri fuori
uno scoop!... Torres resiste... sulla strada di Huaychao ci va con amici... è più divertente...
Cortez fa onore al suo cognome... conquistador di messicani conquistador di giornalisti...
Ooh Torres... guarda che se vai a Huaychao puoi dire ciao ciao alla tua indennità di trasferta... non ti pago p’o cazzo... Torres demittit auriculam... un altro... a conti fatti s’è salvato più delle orecchie... s’è salvato il culo... La mattina Torres aiuta i colleghi a caricare i
bagagli... ingoia le loro spernacchie e prese per il culo... Ma vieni coglione... sempre prono
al tuo capo... sempre a angolo retto... Sono tutti allegri... nessuna preoccupazione... cavalcano sicuri su Huaychao...
8:30 a.m.
El taxi deja a los periodistas en el punto de la carretera Huanta-Tambo denominado
Yanaorco.

Due ore dalla partenza sono a Paclla... breve sosta con colazione e fotografie... il
taxi prosegue per Yanaorco... si ferma alla laguna de Tocto... sempre lungo la carretera da
Huanta a Tambo... si prosegue a piedi sulla pista scorciatoia in salita che i campesinos scarpinano per rientrare alle comunidades senza dover passare da Tambo... guida Octavio
Infante che la zona la conosce... Stanno per arrivare alla meta... più facile del previsto...
troppo facile?... hanno passato indenni tutti i presunti posti di controllo... esercito e polizia... la zona è pericolosa... eppure nessun ostacolo... strano... davvero strano... dubiteranno
tutti... colleghi e parenti... di questa permeabilità ai borghesi dell’area di guerra... dubitano
allora dubitano oggi...

LAGUNA DE TOCTO
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10:30 a.m.
Los periodistas llegan a la localidad de Chacabamba, donde son recibidos por los Argumedo,
familiares de Octavio Infante.
En Uchuraccay, las autoridades detienen y juzgan a un joven uchuraccaíno acusado de colaborar con el PCP-SL.

La Cvr non ne fa il nome... No se menciona el nombre de este comunero por estar
vivo... ma ne rivela il parente... Severino Huáscar Morales Ccente... il giovane arrestato commercia in vestiti... appena arriva al pueblo lo beccano e gattabuiano... l’accusa è di collaborazione reiterata con i senderisti dopo aver fatto da loro cavallo di troia all’interno della
comunidad insieme a Severino... sempre lui Severino... quello che ha l’onore della citazione
nel manoscritto senderista ritrovato... Il giovane la scampa solo perché il nonno è ancora
rispettato a Uchuraccay... solo qualche bottarella di prammatica con corredo di minacce di
morte se persevererà nel cammino diabolico con i suoi compari... A Chacabamba i giornalisti ci arrivano in due ore... li accolgono i parenti di Infante... li avvertono?... c’è chi dice di
sì... Occhio ragazzi... proseguire per Huaychao è pericoloso... parecchio... c’è chi dice di no...
i parenti manco loro che ci stanno sanno che il sendero dei dintorni è quanto mai lubrico...
11:30 a.m.
Guiados por Juan Argumedo, los periodistas reinician su viaje hacia Huaychao.

JUAN ARGUMEDO
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Juan Argumedo è il fratellastro di Octavio Infante... Octavio gli chiede di fargli da
guida... si accordano... Juan li porterà fino a Wachwaqasa ai margini di Uchuraccay... di lì a
Huaychao neanche un cieco cittadino si può sbagliare... Juan è generoso... sua la mula dove
monta il cicciotto e sbuffante Jorge Sedano... suo il cavallo dove ingroppano bagagli e borse
con le macchine fotografiche... c’è da credere alla Cvr perché nelle foto repertorio del viaggio... internet è copiosa... scattate alla meta finale del taxi... la laguna de Tocto... e dintorni...
di mula e cavallo non c’è traccia... nemmeno di zoccolo... La mappa del percorso viene dal
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CARMEN VALDIVIESO HULBERT CON LE DONNE DELLA FAMIGLIA ARGUMEDO

CARMEN E MICHELE CINQUE SUL SET

OSCAR RETTO E WILLY RETTO

sito del film inchiesta Uchuraccay... costato sette anni di lavoro... uscito proprio nel 2013...
trentennale della strage... firmato dalla giornalista Carmen Valdivieso Hulbert... reporter e
corrispondente della limeña Panamericana Television da New York - Nazioni Unite... director-producer di Quinoa Films... produttore del film... attualmente all’Associated Press
come Spanish news editor... e filmato dal regista Michele Cinque... Carmen si avvale dell’esperienza sofferta di Oscar Retto padre di Willy... mai rassegnato alla versione ufficiale dei
fatti... per Oscar è tutta da scoprire nelle sue pieghe la morte del figlio e dei suoi sette colleghi quel giorno di fine gennaio a Uchuraccay... il come il perché il per chi... il dirimente
cui prodest... inviato di La República Oscar Retto si è imbattuto in numerose fosse comuni nella zona di Ayacucho... vittime di esecuzioni sommarie senza l’ombra di un processo...
senderisti veri o semplici veri comuneros?... ha sentito voci di gente dei pueblos e voci di
poliziotti e militari... nessuno gli ha mai tolto dalla testa che la pista vera è una sola... soltanto una... c’entrano i militari con la morte di suo figlio Willy... è del resto la vecchia pista
percorsa anche dal giudice Juan Flores Rojas... i comuneros fisici esecutori i sinchis mandanti-esecutori... vedremo tutto a suo tempo...
12:00 a.m.
Las autoridades de Uchuraccay se reúnen en la casa de Fortunato Gavilán, teniente gobernador, para discutir bebiendo sobre las probables acciones represivas del PCP-SL contra la
comunidad.

La riunione va avanti fino a metà pomeriggio... il beveraggio c’è... è gratis... al giovane parente di Severino... mazziato e minacciato... hanno anche imposto un congruo exvoto alcolico per innaffiare la grazia ricevuta... discutono della loro sopravvivenza... sono
angosciati... c’è stata Huaychao... ma prima ancora anche Uchuraccay ha batostato
Sendero... ricordi MaùMaù?... cinque senderisti stesi la settimana prima... sanno che
Sendero si vendicherà...
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3:00 a 4:00 p.m.
Según lo acordado con los periodistas, el guía Juan Argumedo los deja en el punto denominado Wachwaqasa, ubicado al ingreso de Uchuraccay, desde el cual no es difícil el camino
hasta Huaychao.
Las autoridades comunales reunidas en casa de Fortunato Gavilán oyen los gritos de alarma sobre la llegada de terroristas a Uchuraccay, saliendo a enfrentarlos con palos, hachas,
hondas, etc.
Luego de darles alcance, después de un diálogo frustrado en medio de momentos de extrema
tensión y miedo, alrededor de 30 a 40 comuneros linchan a los periodistas.

Appena rimbomba l’allarme... ¡Los terroristas están viniendo!... le autorità si scadegrano e scarpinano... la casa di Fortunato Gavilán è proprio nella direzione delle grida... salgono grandi passi al sentiero dove le vedette dei campesinos hanno intercettato e accerchiato la colonna dei giornalisti... l’informe della Cvr usa un bel verbo... los acorralaron... la
dà l’idea di mettere alle corde e impaurire... sembra un verbo preludio... il cerchio è chiuso...
game over... Il gruppo dei campesinos si ingrossa... accorrono altri comuneros dai dintorni... altri inseguono la guida Juan che compiuta la missione di condurli fino alla cima di
Wachwaqasa se ne torna bello bello a Chacabamba... i comuneros non sono a mani nude...
gli strumenti di lavoro lo sono anche di difesa... o di offesa... bastoni asce pietre corde... fossero anche forconi e fionde cosa potrebbero però contro la prima scarica di presunti senderisti?... I giornalisti se la fanno a dir poco sotto... se non emettono suono non è certo per
incomunicabilità linguistica... tre di loro parlano quechua... e almeno due dei campesinos
parlano castellano... questo la Cvr lo ha accertato... Quel che segue non ha ancora oggi i rigori certi della storia... solo i brandelli di resoconti soggettivi... certo è che con gli otto ci parla
Fortunato Gavilán... pare avviato un barlume di dialogo... invece si innesca in un lampo l’esatto contrario... parapiglia urla spintoni... una scarica di colpi... I giornalisti a sto punto la
bocca di sicuro la spalancano... c’è chi lo capisce eccome il castellano voce rotta dei giornalisti... Non siamo terroristi... non siamo terroristi... forse la parola terroristi non è la meglio
scelta... meglio sarebbe Noi siamo giornalisti... prensa prensa... terroristi è appena entrata
nelle orecchie dei campesinos uchuraccaínos... terroristi è appena uscita dalle bocche dei sinchis... i campesinos istruiti e allertati dai sinchis... Ricordatevelo... teste di minchia... Los amigos vienen por aire, los enemigos vienen a pie… a éstos hay que matarlos... solo chi scende
dal cielo è un amico... chi striscia sulla terra è solo un senderista del cazzo... e va abbattuto
seduta stante... noi che siamo amici veniamo sempre e solo in elicottero e portiamo sempre
l’uniforme... tutti i fottuti forestieri che arrivano a piedi sono terroristi... nemici... accoppateli senza pensarci... Una giaculatoria che ricorre e ricorrerà... è la linfa del j’accuse...
Consentimi un’irriverenza... un aneddoto calcistico... l’avrò già usato
anch’io... mi affratello a Manuel... ma qui cade a fagiolo... l’allenatore del Milan Nereo
Rocco detto il paròn istruisce da sinchi il suo stopper Rosato... Qualunque cosa la se move
soravìa de l’erba... ti daghe... se xe el balòn xe mejo...
MAÙMAÙ

I giornalisti si dichiarano i comuneros non la intendono... i giornalisti si aggrappano a un giovane della comunidad... veste cittadino e parla castellano... Diglielo tu chi
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siamo diglielo... non siamo quello che credono... non li hanno riconosciuti dalle tessere professionali?... aria al vento... i comuneros non la bevono... il giovane se la passa male lui
pure... una delle autorità comunali lo riempie di botte... collusione con i forestieri ergo terroristi... I giornalisti tentano la via dell’autorità altra... Consegnateci alla polizia di Tambo...
portateci a Tambo... ve lo diranno loro chi siamo veramente... controlleranno loro i nostri
documenti... Sembra fatta la breccia... dio sia lodato... i nomi policía e Tambo sembrano far
presa sui campesinos... una tregua di immobilità... perplessità... buonsenso?... rotta d’incanto... subentra l’oste e i conti dell’armistizio non tornano più... Silvio Chávez Soto secretario della comunidad scarica la sua rabbia nella sentenza... Matarlos... matarlos... matarlos...
terroristi sono e da terroristi devono essere finiti... Mulinano fiondano bastonano pietrano
asciano... Sono otto... non si difendono?... non lo tentano?... sono sbigottiti dallo stupore
bloccati dall’incredulità ingessati dalla paura?... Diodiodio non è possibile non è pos....
Perché?... Silvio Chávez Soto non può davvero credere che sono terroristi... perché allora?...
non hanno armi e hanno documenti professionali... perché?... lo si vede a occhio che sono
mammole di città e non feroci senderisti... perché?... i senderisti avrebbero attaccato loro
non si sarebbero fatti accerchiare come pecore... allora señor Silvio Chávez Soto perché?...
più che l’evidenza la può la voglia di ricompensa?... la può l’immunità garantita dai sinchis?... I campesinos alla matanza sono una quarantina... uomini donne vecchi giovani...
mezz’ora di ferocia scandita dalle grida incitanti delle autorità... matarlos matarlos matarlos... non paghi tornano furenti al pueblo... vanno casa per casa... tutta la comunidad è...
deve essere corresponsabile... Tu perché non c’eri eeh?... perché?... perché sei uno sporco
amico dei senderisti ecco perché... e giù botte su botte... steso quasi morto... altra casa...
altro assente... è a letto malato... assenza giustificata non esente da ammenda... Be’ ci paghi
in alcol... ce lo berremo stanotte quando faremo sparire i cadaveri e saremo di vedetta per
la quasi certa vendetta dei senderisti... La sera... la sepoltura... meglio l’occultamento dei
corpi... lasciati finora ammassati scoperti vicino alla plaza del pueblo... non c’è tempo...
quattro fosse soltanto... neanche profonde... due per fossa uno sull’altro... fuori del cimitero... senza veglia... macché... sono cani sono ladri sono terrucos... mica uomini...
Lo so che qui solleciti una sosta linguistica... terruco non è un modo di definire i
terroni peruani... per gli indios che vivono in alta quota tutto il resto dell’umanità è terrone... terruco è una parola che da Ayacucho si è presto irradiata in tutto il Perú... i campesinos chiamano spregiativamente terruco... anche rafforzato... terruco de mierda... il terrorista... parola che gli hanno inoculato i sinchis... il militante di Sendero o anche del Mrta
Movimiento revolucionario Tupac Amaru... macchevordì terruco?... la sola risposta un po’
in grazia è il pdf in che t’imbatti appena digiti terruco in google... “Terruco de m... Insulto
y estigma en la guerra sucia peruana”... http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/viewFile/2813/2743... l’ho stampato e sottilineato nei punti cruciali... etimo
über alles... ecco... terruco suggerisce
la imagen de personas de extracción indígena que cometían actos de violencia sanguinaria que, a su vez, revelaban (es decir, confirmaban) su condición de individuos hipócritas,
fanáticos, traidores, antipatriotas e incluso subhumanos.
La antropóloga Kimberly Theidon sugiere esta última hipótesis: “Entre los términos uti-
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lizados para describir a los senderistas están: terrucos, plagakuna, malafekuna, tutapuriq,
puriqkuna y anticristos. Cada uno de estos términos refleja la condensación de inquietudes respecto de la maldad y la monstruosidad, también captadas por los muchos campesinos que insistían que los senderistas ‘habían caído de la humanidad’. Terrucos es un
derivado de terroristas y fue un préstamo proveniente del discurso castrense acerca de los
senderistas”.

...castrense è militare...
¿Cuál es el origen lingüístico del término? Aquí entramos en un terreno aún más incierto
y lo único que puedo ofrecer son especulaciones. Es común entre poblaciones quechuahablantes “quechuizar” palabras del español cambiándoles la terminación por “uco”,
como en Santuco o Antuco, por ejemplo, que son usadas para referirse a Santiago y
Antonio, respectivamente. De hecho, la expresión “terruco” tuvo una versión aún más
corta: “tuco”.
...autores, como Carlos Huamán, ... establecen una relación mucho más directa con el quechua. En su estudio sobre la “cosmovisión quechua/andina”, Huamán sugiere una conexión entre terruco, tuco y tuku, una palabra quechua que significa “búho”, considerado en
la cultura andina como un ave que trae mala suerte...

...non diciamo anche noi gufare?...
Torniamo a Uchuraccay... Ci sono foto a documentare il dramma... il preludio del
dramma... sono rullinate nella macchina fotografica di Willy Retto... saltata fuori insperata
durante una ricognizione ai tempi del processo... le foto sono però cronologicamente da
inserire qui... e anche le modalità del loro ritrovamento... prolessi necessaria... 14 maggio
1983... il giudice Juan Flores Rojas ordina il pattugliamento investigativo della zona dell’eccidio... in una piccola grotta del cerro Raccraccasa salta fuori una borsa... dentro rullini e
documenti personali di Willy Retto... e anche di Amador García e Pedro Sánchez... viene
ritrovata anche la minolta di Willy Retto... sul rullino nove foto a colori... non ricordo quale
fonte dica nove... in internet ne ho trovate prima solo sette e poi anche l’ottava... la nona
boh... Ci sono donne... i campesinos non aggrediscono i giornalisti piombando loro addosso dall’alto della montagna... che fanno?... gli tolgono la roba... le macchine fotografiche
predate sono tante... spariranno... che sono quelle mani alzate?... che sono quelle corde?...
sembrano cavezze... li vogliono legare?... dove li vogliono portare?... oppure li vogliono
immobilizzare sul posto aspettando che arrivino ordini dalle autorità riunite in assemblea
plenaria a Uchuraccay?... i cumuli di pietre sono il luogo della matanza?... La clessidra sabbia tra la cattura e il misfatto... i boia “parlano” con le vittime... a gesti se non a parole... non
c’è la reazione di difesa feroce all’arrivo della tigre mangiatrice d’uomini... che questo è
diventato Sendero... da difensore del pueblo a impunito tiranno della puna... non c’è l’istinto della sopravvivenza che costringe a uccidere... mors tua vita mea... Una domanda su
tutte... perché Willy Retto può continuare a scattare?... perché glielo permettono?... ha la
macchina nascosta come una candid camera?... perché non gli fanno alzare le mani?... al di
là di tutto qui tutto si documenta ma non l’intenzione di massacrare... quella germina in un
secondo tempo... o viene fatta germinare... e marcire in fretta...
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GLI OTTO SCATTI DI WILLY

Rimane in gola la loro ultima supplica... Perché non li portano al comando di polizia di Tambo?... la risposta atroce ti gela ma ti esce di bocca lo stesso... è ancora domanda...
Perché è dal comando di polizia che viene l’ordine di farla finita lì sul posto?... oppure non
ce n’è bisogno... qualcuno nel pueblo... dal pueblo manda a dire ai catturatori che si facciano massacratori?... Perché?...
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6:00 a 7:00 p.m.
El guía Juan Argumedo es capturado a 5 kilómetros de Uchuraccay, en el punto denominado Yuracyacu, siendo conducido a la comunidad para ser interrogado.
En Uchuraccay, mientras algunos comuneros entierran apresuradamente los cuerpos de los
periodistas, otros detienen a Severino Huáscar Morales, acusándolo de mantener vínculos con
el PCP-SL.

L’accusa per Severino è ben pesante... non parasenderista ma senderista del tutto...
Severino Huáscar Morales Ccente è a Uchuraccay il commissario del comité popular di
Sendero... è il compañero Severino del manoscritto senderista... Lui... lui la serpe in seno
della comunidad... lui a farci strisciare dentro Sendero... Severino è uchuraccaíno doc... vive
nella frazione di Huantaqasa... ha appena passato i trenta... è commerciante di bestiame... è
musicista... diteggia l’arpa... l’arpa andina contro l’arpa birmana?... alle antiche infamie di
Severino si addizionano le recenti... la tentata difesa dei giornalisti e della guida?... la complicità con i giornalisti terroristi?... terrucos loro terruco tu... di certo il defilamento blasfemo dalla monoliticità parareligiosa della comunidad... supremo peccato per un comunero...
Juan è semplicemente colpevole di averli guidati gli otto... basta e avanza... chi i senderisti
li guida i senderisti li appoggia...
7:30 p.m.
Al ser interrogados sobre sus relaciones con el PCP-SL, Juan Argumedo y Severino Huáscar
Morales entran en contradicciones, por lo cual son asesinados por los comuneros, quienes ocultan sus cuerpos.

Contraddizioni?!... non è chiaro cosa intenda il sunto... l’informe non le rivela...
forse la contraddizione è nel loro comportamento difforme... eccentrico non concentrico...
in soldoni sono amici dei nemici della comunidad... Su Severino odi vecchi e rabbie nuove
svalangano in bastonate e pietrate... peggio di una bestia... da fargli uscire gli occhi... trascinato in agonia dalla mula di Juan Argumedo... c’è chi grida Finitelo... è un nostro compueblano... finitelo con un coltello per pietà... C’è anche chi vuole finirla la moglie di
Severino... alla fine prevale il perdono... ritorna la minaccia... Guai a farne parola con chicchessia... la morte anche per te... sicura... La allontanano dal pueblo... le impongono di starsene nascosta... lei e i figli... appena avvistano l’elicottero dei sinchis li fanno correre sulla
montagna... le fanno terra bruciata intorno... nessuna visita nessun contatto con essere
umano... Perché MaùMaù?... perché ai sinchis le nascondono e tenteranno di nasconderle
le morti di Juan e Severino?... quelli sono campesinos mica terroristi... non c’è immunità...
Per loro altre due tombe... segrete e distanti... Severino dietro la sua casa a Huantaqasa...
Juan lungo un ruscello... A tutti i comuneros la consegna ferrea... un giuramento... non una
parola una su di loro... sono desaparecidos non morti... nessuno ne sa nulla... i sinchis non
lo dovranno mai sapere che Sendero ha messo piede da tempo nella comunidad... Poi il
ripensamento... le sepolture di Juan e Severino non sono sicure... Severino traslato anonimo... sotto un cumulo di pietre... nel cimitero della comunidad... è un comunero no?... filibustiero ma comunero... Juan interrato sul monte Juriputuna... la sorella Juana Lidia se lo
riporterà a Chacabamba tre anni dopo...
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27 DE ENERO
7:00 a.m.
Siguiendo un acuerdo intercomunal adoptado dos semanas antes, los pobladores de
Uchuraccay, así como los de otras comunidades vecinas como Huaychao, Cunya, Paria y
Carhuahurán se dirigen a Iquicha para capturar a miembros del PCP-SL, deteniendo a 13
personas, entre ellas al teniente gobernador, acusándolos de ser colaboradores del PCP-SL y
conduciéndolos posteriormente a Uchuraccay para ser juzgados.

Iquicha è una comunidad di chiare simpatie senderiste... La mobilitazione... ma è
una sollevazione... contro Sendero dilaga in tutte le comunidades... una marea per quei luoghi per quelle alture... c’è chi dice che marciano su Iquicha quasi mille persone... ma c’è chi
dilata la cifra a quattro cinquemila...
10: 00 a.m.
El niño Pastor Ramos Romero llega a casa de los Argumedo en Chacabamba, informándoles que los comuneros de Uchuraccay habían apresado a Juan.
1:00 p.m.
La madre, hermana y esposa de Juan Argumedo llegan a Uchuraccay, siendo detenidas y
acusadas de ser miembros del PCP-SL por los comuneros, quienes las encierran en el local
comunal.

La madre Rosa... la sorella Juana Lidia... la moglie Julia Aguilar de Argumedo...
28 DE ENERO
12:30 a.m. a 4:00 p.m.
Rosa Argumedo, Juana Lidia Argumedo y Julia Aguilar de Argumedo son juzgadas por
las autoridades de Uchuraccay y otras comunidades en la plaza del pueblo. Luego de ser
garantizadas por algunos comuneros que las conocían, son amenazadas de muerte y liberadas bajo juramento de no revelar lo ocurrido.
9:00 p.m.
Llega a Uchuraccay una patrulla mixta de guardias civiles e infantes de marina, a quienes
las autoridades comunales informan que han dado muerte a ocho miembros del PCP-SL.

Il resoconto è sbrigativo... anche equivoco... lo supplisce l’informe... Sono le autorità di Uchuraccay a prendere l’iniziativa... inviano i comuneros Constantino Soto Aguilar
e Mariano Ccunto al presidio della guardia civil di Tambo... a confessare l’accaduto adottando a mo’ di sgravio una tecnica manichea... su un piatto della bilancia l’uccisione degli
otto giornalisti scambiati per senderisti... sull’altro la cattura dei terroristi a Iquicha... sulle
uccisioni di Juan e Severino bocche cucite cucitissime... unanimità assoluta di silenzio... E
dire che a Uchuraccay di coesione ce n’è sempre stata ben poca... al solito la vita quotidiana tempestata di liti e tensioni e conflitti particolaristici... ma ora la responsabilità del delit-
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to è collettiva... ora tutti gli uchuraccaínos capiscono e vivono il nosotros... identità monolitica omogenea consolidata... tutti insieme appassionatamente... nessuno screzio nessuna
divisione... fronte unico contro il nemico comune che viene minacciosamente da fuori...
che tutti chiamano all’unisono quei terroristi ladroni... in quechua suona chay suwa terrorista... Mai mai mai... bestemmia chi l’afferma... mai Sendero ha messo piede nella comunidad di nosotros... Le pattuglie sono due non una... salgono a Uchuraccay il 28 gennaio in
cerca dei giornalisti... qualcuno da Lima chiede pressantemente ai militari loro notizie?... i
militari si preoccupano autonomamente?... perché?... ufficialmente manco li hanno visti
passare nella zona militare... anche se i loro agenti segreti li hanno visti partire e li hanno
seguiti si presume passo passo... La prima pattuglia muove da Tambo... diciotto fanti di
marina e dieci guardie civili al comando del tenente dell’esercito Ismael Bravo Reid e del
tenente della guardia civil Hugo Vidal Ulloa... salgono in jeep fino a Chalhuamayo... proseguono a piedi fino a Uchuraccay... è sul cammino che incontrano i due comuneros inviati a Tambo... e che a Tambo deogratias non debbono più scendere visto che le autorità di
Tambo da buon maometto la ascendono loro la montagna... sono i due comuneros a far da
guida alla pattuglia incolonnata... arrivano a Uchuraccay alle nove di sera... le autorità danno
alloggio ai militari nei locali comunali... ai due ufficiali resocontano quel che hanno fra loro
concordato al dettaglio sulle morti e sulla detenzione dei terroristi... All’alba pellegrinano i
militari sul luogo delle quattro tombe e consegnano il “bottino”... gli oggetti personali sottratti agli otto massacrati... le tessere professionali... una bandiera rossa... eccotela MaùMaù
che rispunta... da dove?... un teleobiettivo... e le macchine fotografiche?!... dodici rullini e
qualche capo di vestiario... e le borse da viaggio?!... La pattuglia torna a Tambo... immediato resoconto al comando político militare di Ayacucho ovvero all’orecchio avido del generale Noel... La seconda pattuglia... comandata dal capitano della guardia civil Novato Soto
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Barreda capo del comando contrasubversivo di Huanta... arriva a Huaychao a mezzogiorno del 28... pernotta e all’alba guidata da comuneros giunge a Uchuraccay... sono circa le
otto e mezzo del mattino... Subito informati... presumibile il disappunto... che la prima pattuglia se n’è già ghiuta... pure portandosi... Pure!... minchia!... gli oggetti personali degli otto
terrogiornalisti ammazzati... Cornuta e mazziata la seconda pattuglia rientra a Huaychao...
li accoglie l’elicotteromunito maggiore d’aviazione... of course... Jorge Ernesto Barboza
Salaverry... il maggiore vola a Uchuraccay... atterraggio ore sei della tarde... ricostata l’esistenza delle tombe... e dei morti... si suppone... rivola a elica battente a Huaychao... una doccia una cena... si presume... di nuovo in volo per Ayacucho... sicuro riresoconto all’altro
orecchio altrettanto avido del generale Noel...
29 DE ENERO
6:00 a.m.
Las autoridades comunales muestran a los miembros de la patrulla mixta las cuatro tumbas en las que habían enterrado a los miembros del PCP-SL, entregándoles una bandera roja,
un teleobjetivo, doce rollos de películas y algunas prendas de vestir.

Giocoforza già anticipato... Due cosette... miembros del PCP-SL?!... l’informe è davvero ambiguo anche nel sunto... maccome?!... sono giornalisti fin dall’inizio... solo giornalisti... non ci si può crogiolare nell’equivoco... nessuno ha mai equivocato... né i militari né
i campesinos... mah... La bandera roja che ti dicevo MaùMaù... i giornalisti non la portano...
indubbio... come che dio non c’è... casomai una bandera blanca... e nemmeno la sventolano... mica sono toreri scemi... pennaioli va bene ma idioti masochisti no... i campesinos
dove la prendono visto che quando la trovano una bandera roja la bruciano?... non sarà
venuta su anche lei in elicottero con la pattuglia?... no... è una malizia indebita... lo vedremo presto di dove viene... certo che il bottino delle spoglie dei giornalisti è... repetita
iuvant... un magro bottino... neanche una macchina fotografica... solo un teleobiettivo... e
le borse personali?... imboscate?... i campesinos vogliono passare per assassini o per ladri?...
per ladri assassini?...
3:00 p.m.
Se confirma la masacre de los periodistas, noticia que es difundida en el ámbito nacional e
internacional.
30 DE ENERO
En un avión fletado por el diario La República, llega a Ayacucho un numeroso grupo de
periodistas, parlamentarios y familiares de los periodistas.
A solicitud del Comando Político Militar de Ayacucho, el juez Hugo Molina toma conocimiento de la muerte de los ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay, a pesar de que
ésta no se hallaba en su jurisdicción. Trasladado a Uchuraccay, el juez procede a la exhumación de los cadáveres y abre instrucción contra los que resulten responsables, en ausencia
del Fiscal y el Secretario Judicial.
El periodista Luis Morales toma las primeras declaraciones de los campesinos.
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L’esumazione... il miele fiele di mille flash e telecamere... l’orrido a dar conto dell’orrendità della tragedia... la processione dei corpi insudariati e carriolati... i campesinos
matatori fatti monatti... a quando l’esumazione della verità?...
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Luís Antonio Morales Ortega di El Diario de Marka... la rivela lui... sdentata dalle
bocche dei comuneros... la storia sillogistica dei sinchis istruttori il giorno prima... gli amici
angeli vengono dal cielo... a piedi vengono solo i nemici diavoli... ergo i nemici e i diavoli
vanno matati... C’è un altro avvenimento a Ayacucho il giorno 30... domenica... la conferenza stampa del generale Noel... asciutta... senza contraddittorio... i giornalisti le stanno
ancora affilando le lame a Lima... Nossignori mica lo sapevo proprio no del viaggio dei
giornalisti in una zona così pericolosa... purtroppo un tragico equivoco innescato dalla bandiera rossa portata dai giornalisti... i campesinos possono di conseguenza aver scambiato le
macchine fotografiche per macchine da guerra... i campesinos hanno reagito per legittima
difesa... hanno agito in difesa della legalità... L’eccidio lo si racconta meno enigmatico passati esatti trent’anni... la cronaca metabolizzata ormai a storia... i nodi venuti al pettine...
tanto grossi che ci vorrebbe un rastrello... si parla apertamente di farsa militar-judicial... La
si può riscandagliare con la lente e con le pinze... e il metaldetector e il luminol... la allora
autoinnocentista conferenza stampa del general Clemente Noel... Oggi non ci sono più le
alogene da campo a luce fioca a dar conto delle sepolture e dei morti... oggi abbiamo riflettori laser... e archivi internet... gliela possiamo far rifare noi la conferenza al generalone...
fuoco di fila di domande al vetriolo come gliele farebbe Manuel... ce n’è tanto di quel pepe
peperoncino paprica da insaporirla al calor bianco la conferenza stampa del generale Noel...
solo che in mano ronza sempre un pugno di mosche... no... una foresta amazzonica di calabroni... perché persistono pervicacemente incappucciati i perché e i chi... anche se la bussola della logica il nord lo indica... un nord in divisa... il nord seguito dal padre di Willy
senza riuscire a cavarla dalla tana la piovra... dando nome e cognome ai suoi tentacoli...
Almeno in apparenza MaùMaù... non posso anticiparti il piatto forte... eeh no... tientelo per
dessert... adesso limitiamoci a dar corso alle domande del buonsenso di poi...
REPORTER 1 Generale... cosa andavano a scoprire a Huaychao gli otto giornalisti?...

che c’era sotto di tanto importante da scommetterci sopra la vita?...
REPORTER 2 Ma che ci vanno a fare in un luogo dimenticato da dio e dal diavolo
e nemmeno segnato dagli uomini sulle carte?... Perché Huaychao impera nelle cronache che
tutto il Perú ne parla e sparla?...
REPORTER 3 Forse che qualche altarino sporco sporco ce l’avete da nascondere?...
forse che quelle vittime di Huaychao non le hanno fatte fuori i campesinos?... forse quei
ragazzi bambini sono vittime di un fuoco scriteriato?... e il fuoco può essere solo vostro...
i campesinos semmai lamano e bastonano... pietrano...
GENERALE NOEL

... ... ...

Muto tomba... cera leggermente verdastra...
4 Ci vanno a far le pulci al vostro trionfalismo caro generale?... non
andate sbandierando di avere il controllo totale del terreno?... Uchuraccay non è sotto il
controllo della Marina?... è vero o non è vero che i vostri sinchis attuano le tecniche di guerrilla degli yanquis in Vietnam?... che organizzano comunità contadine contro Sendero?...
che le militarizzano inserendole nei loro piani tattici e strategici?... L’avete gigantificato proREPORTER
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prio voi il ruolo dei campesinos buoni a togliervi le castagne dal fuoco delle vostra stitica
campagna antiterrorista... in effetti i sette senderisti di Huaychao sono gli unici scalpi che
voi generale potete offrire alla nazione...
REPORTER 5 Generale perché tanta reticenza di dettagli su Huaychao?... a distanza
di anni ancora non si cava ragnetto dal buco... Generale se voi vi tappate la bocca noi siamo
autorizzati a pensare tutto il malpensabile... se non ci dite tutto non crederemo una virgola di quel che intendete dirci... se intendete... scaveremo come talpe... promesso...
REPORTER 6 Generale non è che anche Huaychao rientra nella lista lunga di brutalità arresti arbitrari abusi dei vostri uomini?... Non è che la verità è un coniglio nero sfuggito dal vostro cilindro sigillato?... non è che i sette senderisti sono in realtà giovani comuneros fatti fuori dal fuoco amico delle forze armate chiamate a difenderli?... E voi ve ne fate
bello per plasmonare la vostra sfiatata e spompata controguerrilla?... la volete far combattere ai soli campesinos?...
REPORTER 7 Generale non è che forse forse dietro Huaychao... prima ancora di
Huaychao... ci sono altre morti sospette?... Corrono voci generale... voci che sono venti di
bufera... che sono tanti ma tanti i bambini... dico bambini generale... machetati impunemente dai comitati di autodifesa messi su dai vostri sinchis... magari capitanati dai sinchis...
GENERALE NOEL

... ... ...

Rimuto ritomba... cera marcatamente verde fogna...
8 Lasciamo Huaychao... generale... lasciamo che la verità scavi il suo
cammino a Huaychao... sicuro che noi le daremo una mano... veniamo a Uchuraccay... al
nervo scoperto di Uchuraccay... Ci vogliamo tornar sopra le vostre laconiche affermazioni
ai nostri sparuti colleghi di allora?... “Nossignori mica lo sapevo proprio no del viaggio dei
giornalisti in una zona così pericolosa...”...
REPORTER 1 Ma generale mio... e i vostri agenti a Ayacucho?... e i vostri soldati ai
posti di blocco?... vuol dire che come i giornalisti anche i senderisti percorrendo la strada
inversa potevano scendere a Ayacucho a assaltare le vostre caserme con voi ancora nel
vostro comodo letto?... vi avrebbero colto in mutandoni regolamentari?... Generale ma i
vostri uomini a Ayacucho che fanno di mestiere?... bazzicano le locande tampinano le chicas giringirano in cerca di piaceri oppure controllano tutti i forestieri che arrivano in zona
militare?...
REPORTER 2 Generale perché non li avete assistiti gli otto giornalisti?... perché gli
avete negato l’elicottero?... perché non li avete avvisati del pericolo?... perché non li avete
fermati?... perché non li avete scortati?... perché non li avete protetti?... Bastava avvisare i
campesinos se volevate che i giornalisti arrivassero incolumi a Huaychao... ma lo volevate?...
lo volevate?... Già... generale... è un grosso rospo da dargli fiato... ma è un rospo logico...
REPORTER 3 La vostra diagnosi a caldo è stata “...purtroppo un tragico equivoco
innescato dalla bandiera rossa portata dai giornalisti...”...
REPORTER

GENERALE NOEL

Sissignori i giornalisti portavano una bandiera roja... è stato per

la bandiera roja che...
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Colorito rosso porpora fumante... molto più che un rosso bandiera...
4 Generale mio bello... siamo logici e coerenti... sapendo di andare a
mettere i piedi in una zona minata... dove i campesinos si scontrano con i senderisti...
sapendo di dover parlare con i campesinos per appurare la verità su quel massacro di
Huaychao... voi generale... che siete stratega e tattico... se proprio volevate portare una bandiera... cosa che in genere i giornalisti non fanno... perché ognuno combatte non per la dea
prensa ma per la sua propria bandiera-testata... voi generale l’avreste scelta rosso sangue
come quella di Sendero o bianca come quella di chi viene in pace solo a parlamentare?...
REPORTER 5 Generale l’idea di intrufolare... diciamo contrabbandare una bandera
roja a cose fatte da dove viene?... da Ayacucho o da Lima?... o dalla sua caserma di
Huamanga?... Suvvia generale non deludeteci... e come le commentate oggi le vostre parole di allora “...i campesinos possono di conseguenza aver scambiato le macchine fotografiche per macchine da guerra...”?...
REPORTER

Sissignori... nossignori... sissignori... sì che i campesinos hanno
scambiato le macchine fotografiche per armi sofisticate... che ne sanno quegli ignoranti
delle modernità?... che ne sanno delle armi saccheggiate da Sendero?...
GENERALE NOEL

Colorito violarosso collera vulcanica...
6 Generale... suvvia... voi nelle vostre caserme di Lima non avete mai
avuto campesinos a fare il servizio di leva?... non hanno maneggiato armi?... durante le libere uscite non hanno conosciuto la città e i suoi negozi?... credete che un giovane campesino inurbato non ha mai visto una macchina fotografica?... magari se l’è anche comprata...
e una volta tornato al pueblello... una volta messo di fronte alla minaccia di Sendero volete che scambi una canon per una colt?... una leica per un mitra?... una nikon per un lanciagranate?... i teleobiettivi come sono all’epoca?... non certo i cannoni attuali...
REPORTER 7 Generale voi siete uomo pratico e sapete di assalto e di resa... siete
uomo di buon senso... dei senderisti armati di canon-colt voi andreste a affrontarli armato
di pietre e bastoni e qualche attrezzo affilato?... certo ci sono le fionde... ma davvero voi lo
fareste il davide contro otto golia armati di potenti macchine da fuoco... fotografico... voi
a capo di quattro campesinos scalcagnati di vedetta riuscireste a catturare otto senderisti
armati fino ai denti?... Voi davvero avete detto “...i campesinos hanno reagito per legittima
difesa... hanno agito in difesa della legalità...”?...
REPORTER 8 CON CORO DI REPORTER A REDOBLARE Generale la storiella del quiproquo non regge cchiù... Punto primo nessuna paura nei campesinos... sanno di non
avere di fronte una supposta colonna senderista... eccheccazzo... i senderisti li rafficherebbero per primi al solo vederli i campesinos ribelli... sono venuti per questo... per la rappresaglia... hanno mitra e granate mica solo machete... anche ammesso che il coraggio e
l’audacia ai campesinos d’improvviso gli siano montati a livelli omerici quando giungono
sul posto lo vedono bene che quelle pappemolli lì non hanno neanche una fionda... sostenete ancora che non sappiano cosa sia una macchina fotografica?... Punto secondo nessuno scambio di identità... dopo averli avuti tanto sul collo i senderisti... dopo averne patiREPORTER
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to l’alito e le scorregge volete che un campesino non lo snasi a vista un senderista?... suvvia generale... un giornalista non è così goccia d’acqua di un senderista... otto fighetti di
città non si intonano certo al paesaggio della montagna e della guerrilla... volete che non
li snasino al puzzo degli imbranati cittadini?... Perché se sono armati non hanno sparato?...
i campesinos hanno senso pratico... gli serve a distinguere l’amico dal nemico... la vita dalla
morte... se non sono senderisti camuffati... perché poi?... i senderisti sono arroganti...
godono a farsi riconoscere... allora chi sono?... perché vengono?... Volete che i campesinos non se lo chiedano?... volete che non la vogliano una risposta?... Punto terzo nessuna
incomunicabilità... di qui e di là c’è chi il castellano lo parla e il quechua l’intende... è assodato... che gli otto siano della prensa ci sono i loro documenti che i campesinos gli hanno
confiscato e vi hanno consegnato... libretto fiscale... tesserini professionali con tanto di
foto... eccheccazzo generale... anche tra i campesinos c’è chi sa leggere... e quei documenti sono lì da leggere... Generale sostenete ancora l’equivoco?!... Punto quarto i tempi della
cattura e i tempi della collera... c’è uno iato di mezzo... non c’è esplosione immediata di
odio rabbia rancore contro chi è venuto a rappresagliare tutto il pueblo... Adesso le potete vedere anche voi le foto testamento di Willy Retto... non sono foto di guerra sono foto
di armistizio o di resa pacifica... li hanno catturati... farebbero ottima figura con i militari... i militari li spremerebbero i presunti senderisti... Poi arrivano le autorità del pueblo...
sono le autorità... è Silvio Chávez Soto a dar lui l’ordine di matarlos?... perché ci vuole un
ordine delle autorità... perché matarlos invece di portarli al posto di polizia di Tambo?...
forse nel suo tragitto dal pueblo al punto della cattura Silvio Chávez Soto incontra un’altra... ben altra autorità?... forse questa autorità altra... e alta... è addirittura presente alla
riunione in casa di Fortunato Gavilán?... forse è questa autorità altra-alta che sospinge a
spintoni Silvio Chávez Soto a ordinare il massacro?... Generale... non ci sono altre autorità così autoritarie a Uchuraccay... c’è solo la vostra autorità... trasmessa e interpretata dai
vostri sinchis... quelli che il giorno prima il consiglio di matarlos l’hanno già insufflato...
Allora generale... il secretario della comunidad Silvio Chávez Soto agisce in proprio o
viene imbeccato?...
REPORTER 5 Generale le andrebbe come titolo Uchuraccay: burattini di montagna
nelle mani di burattinai di città...?...
GENERALE NOEL

... ... ...

Il generalone ha un sussultone... Il solito cazzone... una pulsione muta violenta...
Il solito cazzone irriverente giornalista del cazzo... sanguinosamente liofilizzata... rischio di
emorragia interna cortoaltocircuitata... Il solito cazzone irriverente giornalista del cazzo di
estrema sinistra della mia amata minchia... Io a quello lì... non delego nessuno... lo mato con
queste mani...
MaùMaù ci uniamo anche noi al coro dei reporter?... I campesinos hanno qualcosa da nascondere?... nascondere anche ai militari?... suvvia generale... i campesinos pendono dalle labbra dei militari provvidi in ricompense e impunità... oltre naturalmente che in
protezione... Generale logicamente non se ne esce se non con un’unica ipotesi plausibile...
ancora ipotesi perché voi o chi per voi vi ostinate a negare l’evidenza... Facciamole pren-

2430

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

dere aria a quest’ipotesi... qui... alla luce del sole e ai quattro venti... Chi ha qualcosa da
nascondere siete voi militari... e qui il cerchio con Huaychao si salda... Huaychao è la causa
e Uchuraccay l’effetto... i militari istigano i campesinos... i militari vogliono impedire che dei
giornalisti... specie dei giornali d’opposizione... mettano naso e ficchino dito e gomito in
qualcosa tanto grave quanto imbarazzante che meglio sarebbe rimanga lassù ovattato tra le
montagne... qualcosa accaduto a Huaychao... e forse anche prima e fuori di Huaychao... La
madre di Willy Retto parla con il figlio la notte prima... sa del suo viaggio con i colleghi...
sa che lo scopo è trovare conferma di qualcosa che... Willy e i suoi colleghi non viaggiano
a vanvera... non scarpinano nel buio... sanno che a Huaychao c’è qualcosa da scoprire e
confermare al mondo... Non parlate generale?... la vostra lingua non ha suono?... nemmeno stitico?... dobbiamo allora arguire che tutto quanto vi andiamo rinfacciando sia la plausibile cornice di verità?... il quadro non lo possiamo ancora inserire... mancano i dettagli
mancano i volti... ma ci entreranno presto...
...Al generale i baffi sparviero... metaforici o no... gli si accalcagnano... la capa è
china... quanto gli piacevano e piacciono i film di cappa e spada... dove la verità è linda e ti
si infilza spontaneamente fino all’elsa... dove i buoni sono anche i giusti e stanno al loro
giusto posto... di fronte ai cattivi... il mondo è invece ingiusto e contorto... mischia bene e
male... ribalta il bene con il male... il mondo è sotto una cappa smandrappata... e la spada
ti sfugge di mano e ti si rivolta contro... spietata ti spieda...
...La cornice è che i giornalisti vengono trucidati come giornalisti... il presunto quiproquo assume le vesti di un più consono cui prodest... chi la vuole la loro morte è perché
vuole loro occultare qualcosa... qualcosa commesso in divisa e non in abiti da campesinos...
La paura dei campesinos usata come paravento mediatico... si è tentato di usarla... tentato...
per titillare di pietà le corde dell’opinione pubblica... Chissà che ha fatto Sendero a questa
gente da scatenare tanto odio... Quando il terrore è il tuo habitat... quando il panico è il tuo
pasto... quando ti attendi Sendero a passo di vendetta ogni mattino ogni giorno ogni notte
in assillo... l’angoscia di Sendero gliela leggi negli occhi e sulla pelle ai campesinos... quando il terrore fermenta l’errore... valle a capire le grida e le strida... valli a capire i documenti e gli indumenti... valle a capire le ragioni e le intenzioni... è così che scaturisce il pasticciaccio brutto dei giornalisti... Questo volete spacciare per coprire di aver fatto una strage
per interposta e irretita persona.... persona è poco... comunidad... un’intera comunidad subornata al vostro scopo... e poi gettata alle ortiche... niente più che un fazzolettino da naso...
è il vostro asso nella manica... un asso o un due di picche?... Avete allettato le allodole campesinos con la ricompensa e con la promessa della più totale impunità garantita dall’esercito amico e dallo stato annuente... gli avete fatto balenare davanti la legittimità del loro
gesto... anche i campesinos la conoscono la logica... sillogizzano eccome... l’esercito è lo
stato... lo stato autorizza... l’azione è legale e non si paga dazio... claro... se lo dice l’esercito se il presidente applaude se lo stato autorizza lo stato assolve... lo stato lo sa quel che
vuole e può e deve... Se fossero soli a massacrare da soli per le loro solitarie paure... periodo ipotetico di grado sesto... inscalabile... i campesinos rischierebbero doppio... si inguaierebbero ancor più di brutto con Sendero... ma si inguaierebbero improvvidamente con
Lima loro protettrice... un gioco che non varrebbe la minima candela... non concordate
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generale?... Sti povericristi che se la fanno sotto di giorno e di notte che vantaggio ne cavano a far fuori dei comuni foresti che sanno benissimo non essere senderisti?... c’è un solo
vantaggio... il vantaggio di farsi ancora più amico l’amico già in campo... l’esercito... l’unico
a trarne un suo recondito vantaggio... Quelli sono foresti? quelli sono venuti a piedi? quelli chi li conosce? quelli chi li vuole?... quelli sono quelli che i sinchis vogliono matati... matiamoli allora... è questo il vero humus latente della strage... lo stato di guerra tra l’esercito
peruano e Sendero... non il botta risposta tra Sendero padrepadrone e campesinos non più
figli succubi... la guerra che produce vittime civili più che liberazione di pueblos... la guerra dove le vittime le miete il fuoco amico più che il nemico... vero generale?... è questo che
volete nascondere? è questo che i giornalisti volevano acclarare?... e rispondete di sì una
buona volta!... i militari i giornalisti li sentono come emorroidi rapaci... un giornalista
buono è solo da morto... Be’ generale... rassegnatevi... se gli otto volevano saperlo quel
qualcosa... adesso ce ne sono ottanta ottocento ottomila di loro colleghi a esigerlo quel
qualcosa... il vostro piano militare di subdola eliminazione non è andato a buon fine... ha
solo decuplicato le forze contrarie in campo... perdipiù non c’è solo la stampa del Perú fra
i coglioni... c’è la stampa di mezzo mondo...
AZUZAR HA DUE ZETA COME AIZZARE

...No generale no... l’accusa non ha finito... c’è un filo nero nella trama... il filo che
vi brucia di più... i militari a Uchuraccay sono anche splendidi vigliacchi... assoldano e poi
mollano con il culo a bagno... promettono sapendo di non mantenere... Comuneros uhè c’è
solo da guadagnarci... viveri e una bella medaglia... nessuna... proprio nessuna responsabilità... Come non credergli se solo tre giorni prima il gran generale Noel e il gran presidente Belaunde hanno plaudito al massacro di Huaychao?... I militari fanno i furbi... lasciano il
campo... lasciano che siano i campesinos a fare il lavoro sporco... li lasciano in brache di
tela... macché... a culo nudo... la ricompensa a quelli di Uchuraccay manco gli arriva... si trovano tutti imputati... Eppure generale la verità non può essere così povera... aleggia una
domanda tornasole... Ma... ma non temono i militari che gli si scopra subito il giochino?...
otto giornalisti martiri scateneranno la canea della categoria... inevitabile... arriveranno altri
cani da caccia... i militari in genere non hanno acume in eccesso ma che neanche vedano al
di là della punta del naso... mai farli più militari di quel che sono... E allora generale cosa
c’è sotto?... più sotto... fin dall’inizio il piano è più articolato della semplice strage?... un
piano a più largo raggio che non il solo povero pueblo di Uchuraccay... Uchuraccay solo
specchio per allodole?... un piano trifase... addossare la colpa ai soli campesinos ignoranti
che mugugnano solo quechua... scoraggiare altri giornalisti ficcanaso... avere campo libero
lassù tra le montagne addossando vittime a Sendero più di quelle che realmente e pazzescamente fa... Se così è... i militari... voi generale... sono... siete ancora più colpevoli... colpevoli di massacro reiterato e di depistamento... Quanti anni ci sono voluti perché il vostro
zampino venga ritratto nell’innescare la tagliola... 1983-2013... trent’anni... trent’anni di
ombra e impunità... non vi è proprio andato tutto male...
Mi stuzzichi e mi lasci con le voglie a bagno... me lo servi o no questo
dessert?... che cazzo è venuto fuori nel 2013?...
SHADI Vuoi seguire le portate della cronologia della Cvr o vuoi abbuffarti subito
del dulcis in fundo?... è la chiusa della conferenza stampa a mantenerci sulla retta via...
MAÙMAÙ
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Generale... chi gli viene la genialata di chiamare in fretta e furia
un giudice di fuori saltando le gerarchie tribunalizie?... a quanto risulta viene proprio dal
vostro comando político militar... che voi amate tanto maiuscolare... Perché poi?... non c’è
il pubblico ministero locale?... non c’è il secretario judicial ad hoc?... perché scomodare uno
fuori giurisdizione?... Non è che la risposta... guarda un po’... è perché è uno addomesticato che sa già in anticipo quel che deve dire e fare?... uno diciamo meglio già imparato?...
REPORTER ULTIMO

GENERALE NOEL

... ... ...

Mero moto degli occhi a cinerare rettilinearmente il punto più lontano della sala...
casualmente la linea retta trapassa e bruciassa la boccaccia dell’ultimo reporter...
...Sai MaùMaù come lo chiamano oggi il dottor Hugo Molina chiamato allora col
pepe al culo a fare da indebito e anomalo juez instructor?... magistrado de pacotilla... e sai
come li qualificano i suoi provvedimenti?... barrabasadas... che è come dire furfantate...
credo proprio che venga da Barrabás... quindi barabbate... Molina su richiesta-ordine di
Noel riesuma i cadaveri nomina come suo testigo actuario... credo sia una specie di cancelliere... un pulotto... uno dei sinchis... Luis Mesías Román...
2 DE FEBRERO
El gobierno nombra la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, presidida por
Mario Vargas Llosa.
Debido a las irregularidades cometidas en la apertura del proceso judicial, la Corte Superior
de Ayacucho separa al juez Molina y nombra como juez ad hoc al doctor Juan Flores Rojas.

La comisión investigadora... che tutti prendono da subito a chiamare comisión
Vargas Llosa... visto il prestigio di Mario... è guidata da una triade... alla destra e alla sinistra
di Mario presidente... di fatto se non di nomina... il decano del collegio dei giornalisti peruani Mario Castro Arenas e il giurista Abraham Guzmán Figueroa... la triade di commissari
si avvale delle teste d’uovo di otto assessori... quattro antropologi... Juan Ossio, Fernando
Fuenzalida, Luis Millones e Ricardo Valderrama... uno psicoanalista... Max Hernández... un
altro giurista... Fernando de Trazegnies... e due linguisti... Rodolfo Cerrón Palomino e
Clodoaldo Soto... La Cvl... già... in sigla la si confonde con la Cvr... be’ allora estendiamola... la Covallosa... ti gusta?... sa più di audace... si riunisce l’11 febbraio... sto anticipando la
nostra cronologia... sul luogo del delitto... assemblea pubblica all’aperto con i comuneros
di Uchuraccay... quattro ore di escussione di testimoni... non proprio abbondanti... gran
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LA TRIADE DELLA COVALLOSA ASCOLTA I TESTIMONI

LA CONFERENZA STAMPA

CONSEGNA DELL’INFORME AL PRESIDENTE BELAÚNDE TERRY

lavoro degli interpreti perché i commissari Covallosa non hablano quechua... maccome?! e
i due linguisti?!... che parlano quelli?... tedesco?... ah già ma quelli sono assessori... e gli
assessori quechuahablantes se li lasciano a Lima?... bravi!... quella dell’11 febbraio è l’unica
visita sul luogo del delitto... bravissimi!... si sentono solo testi maschi... splendido!... e le
donne nelle foto di Willy Retto?... la trascrizione delle testimonianze nell’assemblea popolare non viene mai degnata della pubblicazione... splendidissimo!... tanto per non dar adito
ai sospetti... Cosa ne viene fuori?... be’ i campesinos la ammettono la loro colpa... l’eccidio
degli otto giornalisti ma... ma insistono a reclamare le attenuanti neanche troppo generiche... Sono stati i sinchis a darci l’autorizzazione... i sinchis... e naturalmente non fanno
parola di quello che sanno il loro vero crimine... l’uccisione dei due comuneros Juan
Argumedo e Severino Huáscar Morales... i comuneros vogliono garanzie... l’immunità promessa per le teste dei giornalisti... si appellano al presidente Belaunde... lunga vita... fedeltà
di tutto il pueblo che auspica l’assoluzione di mano presidenziale... non sono i señores commissari inviati del presidente?... La Covallosa ha mandato dal presidente di vagliare fatti e
persone nello spazio esiguo di un mese... in pratica solo febbraio... agli inizi di marzo consegna nelle mani di Belaunde il suo informe... poi Mario in persona lo legge in tivù... lo
riprende la stampa... a spezzoni... e tutt’intero... con il sovrappeso di cinque allegati elaborati grigie celluline dagli assessori specialisti... incentrati sulle venature antropogiuripsicolinguistiche del caso Uchuraccay e corredati da fotografie... l’informe viene pubblicato in
volume tre mesi dopo... Informe de la Comisión Investigadora de los sucesos de
Uchuraccay... Lima... Editora Perú... junio de 1983...
...Ooh MaùMaù... noi stiamo seguendo l’excursus della Cvr sull’operato della sua
predecessora Covallosa vent’anni prima... se vuoi le parole esatte di Mario e colleghi c’è il
testo dell’informe in internet... non l’ho trovato su un sito ufficiale come l’informe della
Cvr... solo qui... http://revistaoigaenelperu.blogspot.it/2009/05/en-las-siguientes-docepaginas-de-oiga.html... Be’... però... Mario possiamo leggercelo tutto... glielo dobbiamo per
correttezza visto che è nel mirino da trent’anni... e possiamo nello stesso tempo mettere
più a fuoco i dettagli... ribadendoli perché giovino... l’ossatura dei fatti è delineata copiosamente tutta nel suo informe... è la diagnosi che è carente non il quadro clinico... come se il
medico l’anamnesi la facesse con un occhio chiuso... di riguardo... per il cliente nell’ombra...
esercito - governo - stato... la triade della religione civica di Mario... Lo leggiamo con l’attenzione che ci mise di certo Manuel... radiografandolo alla virgola... è un documento introduttivo... una sinossi... l’esposizione delle linee guida dell’inchiesta della commissione... e
allo stesso tempo è la sua sintesi conclusione... perché l’intero informe non è certo tutto
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qui... devono pur giustificare un mese di lavoro sul campo retribuito... l’informe della
Covallosa è un documentone di centocinquanta pagine... il volume stampato... i soloni sono
sbrodoloni... anche gli intellettualoni come Marione... alla fine contano più gli anexos pezze
di appoggio nell’economia generale dell’informe... sono gli anexos che danno corpo all’informe...
INFORME
DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA
DE LA MASACRE DE UCHURACCAY

Lima, marzo 1983
Señor Arquitecto
Fernando Belaúnde Terry
Presidente Constitucional del Perú
Presente
Señor Presidente:
En cumplimiento con el encargo que usted nos confiara, – “llevar adelante las investigaciones que juzgue convenientes y emitir un informe sobre los antecedentes, los hechos y
consecuencias que tuvieron lugar en la comunidad de Uchuraccay, ocasionando la muerte de ocho miembros del periodismo nacional” – nos honra entregarle, en el plazo previsto, el siguiente informe, que resume nuestras investigaciones y conclusiones sobre el trágico suceso.
El informe está dividido en cuatro partes.
La primera bajo el título “¿CÓMO FUE?”, reconstruye, con la mayor objetividad posible, los
preparativos de la expedición de los periodistas, el itinerario e incidencias de su recorrido,
el suceso mismo y los acontecimientos inmediatamente posteriores a él.
En la segunda parte – bajo el título de “¿POR QUÉ FUE?” – el informe expone el contexto
político, social, psicológico e histórico que, a juicio de la Comisión, es imprescindible para
entender cabalmente lo ocurrido.
La tercera parte comprende los informes de los antropólogos doctores Juan Ossio,
Fernando Fuenzalida y Luis Millones, del jurista doctor Fernando de Trazegnies, del psicoanalista doctor Max Hernández, y de los lingüistas doctores Rodolfo Cerrón Palomino
y Clodoaldo Soto, quienes, – al igual que el licenciado Ricardo Valderrama – en gesto que
los enaltece, aceptaron asesorar a la Comisión Investigadora en el curso de su trabajo y
cuyos consejos, opiniones y conocimientos fueron para nosotros de invalorable ayuda. La
Comisión desea subrayar, sin embargo, que las conclusiones del informe son exclusiva
responsabilidad de sus tres miembros y que de ningún modo comprometen a estos distinguidos intelectuales, cuya competencia, vocación de servicio, probidad y generosidad queremos agradecer públicamente.
La cuarta parte consta de las versiones grabadas y mecanografiadas de las informaciones
que recibió de 42 personas (o grupos de personas) y de la comunidad de Uchuraccay, de
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los documentos que le fueron entregados y de las fotografías tomadas en el curso de su
investigación por el señor Róger Reyna, asesor gráfico de la Comisión, designado por la
Asociación de Reporteros Gráficos del Perú.
La Comisión quiere agradecer la ayuda y colaboración recibidas por parte de múltiples
instituciones y personas, con muy escasas excepciones – de hecho, apenas tres – todos los
ciudadanos solicitados accedieron a proporcionarnos informaciones o nos suministraron
documentación gráfica y escrita, o – en el caso de las autoridades – nos permitieron examinar materiales, algunos de carácter reservado – como partes operacionales y documentación de inteligencia – sin los cuales nuestro trabajo hubiera sido materialmente imposible. La Comisión desea destacar el hecho, de gran significación democrática, de que, acaso
por primera vez en la historia de la República, civiles y militares, miembros del Gobierno
y de la oposición, funcionarios y simples particulares, aceptan comparecer ante una
Comisión independiente, desprovista de toda competencia judicial o policial, sin poderes
coactivos de ninguna clase, y cuya única razón de ser ha sido contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclamaban urgentemente la conciencia nacional y la opinión pública del resto del mundo...

Questa disponibilità dei militari è tutta da vedere... non pochi contesteranno a
Mario di non averli voluti proprio incomodare i militari...
...A fin de que usted, Señor Presidente, y nuestros compatriotas, puedan medir con exactitud el grado de certeza y convicción, o de incertidumbre y duda, a que la Comisión ha
llegado sobre cada uno de los hechos expuestos, utilizamos en este informe tres categorías para calificar a cada uno de los hechos, interpretaciones o documentos a que nos referimos:
“convicción absoluta”, para asuntos que a juicio de la Comisión resultan incontrovertibles
y fehacientes;
“convicción relativa”, para hechos que, aunque a juicio de la Comisión parecen muy probables y posibles, adolecen, sin embargo, de una cierta oscuridad o inseguridad;
y “convicción dudosa”, para asuntos que admiten interpretaciones distintas e igualmente
persuasivas o que, a pesar de sus esfuerzos, a la Comisión no le ha sido posible corroborar, rectificar o descartar.
¿CÓMO FUE?
1

¿Cómo, dónde, cuándo entre quiénes se preparó el viaje de los periodistas?

La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que la expedición se decidió de
manera definitiva el día martes 25 de enero y de que en su gestación fue decisiva la llegada a Ayacucho, en el avión procedente de Lima, esa misma mañana, del reportero gráfico de la revista “Oiga”, Amador García. Esto no significa que por primera vez consideraran sus colegas la idea del viaje al interior del departamento. Este estaba en el aire, era
una ambición compartida por muchos de los enviados especiales, corresponsales y periodistas de Ayacucho desde que las autoridades habían dado a conocer – el 23 de enero –
la muerte de varios “senderistas” en las comunidades de las alturas de Huanta (y, más precisamente, en la comunidad de Huaychao).
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La noticia de la muerte de “senderistas” a manos de los comuneros de Huaychao, había
sido recibida con cierto escepticismo por algunos hombres de prensa. Para otros, que
carecían de opinión política o presunción ideológica, la posibilidad de comprobar o
desmentir el hecho, o de ilustrarlo y ampliarlo con datos precisos, constituía un poderoso incentivo. Sin embargo, el proyecto del viaje a Huaychao – única localidad donde la
información oficial indicaba hasta entonces (incorrectamente, como se verá) choques de
comuneros con terroristas – no prosperó antes del martes 25, probablemente por las dificultades materiales que entrañaba el llegar a una localidad tan remota y acaso por la opinión del periodista Luis Antonio Morales – corresponsal del “Diario de Marka” en
Ayacucho – quien asegura haber desanimado a sus colegas del proyecto, por considerar
que el viaje a Huaychao era demasiado largo y riesgoso. (La Comisión tiene la “convicción relativa” de que este testimonio es cierto.)
Pero el entusiasmo voluntarioso de Amador García resucita el proyecto, contagia a sus
colegas y la expedición se decide en unas cuantas horas, entre la mañana y la tarde del
martes.
Los planes y preparativos se inician febrilmente esa misma mañana, en el “Hostal Santa
Rosa”, con la participación entusiasta de los periodistas: Jorge Sedano de “La República”,
Eduardo de la Piniella y Pedro Sánchez del “Diario de Marka”, de Willy Retto y Jorge Luis
Mendívil de “El Observador” y de otros periodistas que luego, por diversos motivos, desistirían de viajar, como Jorge Torres de la revista “Gente” y Javier Ascuez de “El
Comercio” de Lima.
La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que el viaje no fue preparado de
manera secreta, sino a la luz pública, y que su objetivo – llegar a Huaychao para verificar
la muerte de “senderistas” por los comuneros – fue objeto de discusión y comentarios
entre participantes y diversos testigos, dentro y fuera del “Hostal Santa Rosa”, en el curso
del día martes. La Comisión está informada, por ejemplo, de que al comenzar la tarde del
martes, Amador García buscó y propuso que se uniera a la expedición al corresponsal del
Canal 5 y de la revista “Oiga” en Ayacucho, Mario Cueto Cárdenas, quien declinó hacerlo por compromisos de trabajo.
2

¿Significa esto que las autoridades de Ayacucho conocieron con antelación los planes de viaje?

Las autoridades de la Zona de Emergencia de mayor jerarquía, como el General Clemente
Noel, Jefe de la Zona Político-Militar, el Jefe de la Guardia Civil, Coronel Pedro Benavides
y el Coronel Víctor Pizarro de los Santos, Jefe de la PIP en Ayacucho, afirman enfáticamente que ninguno de ellos tuvo conocimiento previo del viaje que se preparaba...
PIP

Policía de investigaciones del Perú...

...La Comisión ha llegado a la “convicción relativa” de que esto es verdad. El ligero margen de duda nace de un testimonio contradictorio e inverificable surgido al respecto: la
revista “Oiga”, por intermedio del periodista Uri Ben Schmuel, llamó por teléfono, en
Lima, el martes 25 a las 7:00 a.m., al Comandante Eulogio Ramos, Asesor de
Comunicaciones del Ministerio del Interior, para comunicarle el viaje de Amador García
y su intención de ir hasta Huaychao, solicitándole facilidades y protección. El
Comandante Ramos ofreció hacer la respectiva gestión con la 9na. Comisaría de

2437

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

Ayacucho de inmediato y por teléfono, pero, según su testimonio, no la hizo ese mismo
día debido a un desperfecto que interrumpió las comunicaciones con Ayacucho, por lo
cual sólo envió un radiograma a la 9na. Comandancia en la mañana del día miércoles (es
decir, cuando la expedición ya había partido) pidiendo facilidades para Amador García,
sin especificar la naturaleza de la misión que éste pretendía llevar a cabo. Ahora bien,
según el Coronel Pedro Benavides el radiograma nunca llegó a la 9na. Comisaría, ni
Amador García se presentó en ella.
La Comisión no descarta la posibilidad de que funcionarios y subordinados de menor
jerarquía hayan tenido oídas del viaje que se preparaba – sobre todo teniendo en cuenta
que en el “Hostal Santa Rosa” se albergaban, a igual que muchos periodistas, funcionarios de la PIP – pero sin conceder mayor importancia ni comunicarlo a las máximas autoridades. Funda esta suposición en que, en anteriores ocasiones, otras expediciones – acaso
tal alejadas y peligrosas como ésta – fueron emprendidas por periodistas, más o menos de
la misma manera, sin que esto pareciera inquietar mayormente las autoridades ni las indujera a tomar providencias particulares. La Comisión se refiere, por ejemplo, a dos viaje:
fuera de Ayacucho, de los periodista del “Diario de Marka”, Pedro Sánchez y Gerardo
Torres y de éste y Severo Guaycochea, a lugares donde se habían producido choques
armados y que podían, por lo tanto, ser tenidos como inseguros.

La commissione è sottomessa dall’inizio... prona ai militari... quel che dicono è
vangelo orocolato... non indaga bene non indaga a fondo... avrebbe scovato un nome altolocato... Bergelund... e quelli di due sottoposti del generalone Noel... Duffo e Artaza... li
ritroveremo... sapevano tutto questi tre... Bergelund poi aveva orecchie servizievoli dappertutto... MaùMaù abbi pazienza... ci devi ancora arrivare al dessert...
3

Antes de la partida

El chofer Salvador Luna Ramos quien ya había prestado servicios con su automóvil a
algunos de los periodistas concertados para el viaje, es requerido por primera vez para los
fines de la expedición el martes 25 antes de mediodía. Un grupo, entre los que él recuerda a Jorge Sedano y a Amado García, le hablan vagamente de un viaje hasta Yanaorco. Le
pide una tarifa y queda en confirmarle el contrato ese mismo día. En ese momento, asegura Luna Ramos, los periodistas no mencionaron su propósito de ir hasta Huaychao, ni
tampoco esa tarde, a la cinco, cuando volvieron para confirmarle el viaje hasta Yanaorco
– donde se encuentra la torre de microonda atacada varias veces por Sendero Luminoso
– y entregarle el anticipo de 15.000 soles, la mitad de los 30.000 con que cerraron el acuerdo. Salvador Luna conviene en recoger a los periodistas en el “Hostal Santa Rosa” a las
cinco de la madrugada.
Los preparativos del viaje son muy intensos toda la tarde del martes. De la Piniella consigue un mapa, que es estudiado por los expedicionarios en una mesa del Hostal. Esa tarde
se incorporan al proyecto dos periodistas ayacuchanos, Félix Gavilán y Octavio Infante,
cuya participación – sobre todo la de este último – es decisiva, para establecer el itinerario del viaje. En efecto, el Director del Diario Noticias tiene a su madre y a su familia
materna – los Argumedo – en Chacabamba, pequeña localidad situada en las faldas de las
montañas en cuyas punas se encuentran las comunidades iquichanas de Huaychao y de
Uchuraccay. De acuerdo con la sugerencia de Infante los periodistas deciden viajar por
carretera de Tambo hasta un punto vecino a la laguna de Tocto – Toctoccha – y muy pró-
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ximo a Yanaorco, de donde marcharían a pie hasta Chacabamba, para solicitar allí la ayuda
y guía del medio hermano de Infante, Juan Argumedo, hombre de la región y quien podía
conducirlos hasta Huaychao.
Algunos de los periodistas dedican tarde a hacer compras – adquieren zapatillas, chompas, plásticos para la lluvia – y dos de ellos se van luego al cine. Todo indica que, aunque
sin duda hay en los expedicionarios excitación, impaciencia, ansiedad por el viaje, ninguno de ellos sospecha el gravísimo riesgo que se disponen a correr, ni tiene, por tanto, el
menor atisbo de lo que está ocurriendo en las comunidades iquichanas de las alturas de
Huanta en esos mismos instantes.
4

La partida de Ayacucho

El chofer Salvador Luna Ramos se presentó en el “Hostal Santa Rosa” a las 5.20 de la
mañana del día miércoles. Lo recibió, ya despierto, Jorge Sedano, quien se mostraba animoso y de excelente humor. El contrato de la víspera había sido hecho para siete periodistas, pero esa madrugada Sedano dijo al chofer que viajarían ocho.
Unos diez minutos después, los periodistas parten del “Hostal Santa Rosa”. Los despide
Jorge Torres, de “Gente”, quien ha decidido no acompañarlos y a quien ellos gastan algunas bromas. El buen humor será la nota dominante de los viajeros hasta que, un par de
horas después, abandonen el taxi.
Del hostal se dirigen a la calle Bellido en busca de Infante. Luego se detienen en el óvalo
de Magdalena para que los periodistas compren cigarrillos, leche, galletas y otras provisiones.
Cuando el taxi deja atrás la ciudad de Ayacucho son aproximadamente las seis y media de
la mañana.
5

¿Pasaron controles policiales durante el viaje?

Los viajeros pasaron un solo control, a la salida de Ayacucho: la barrera policial de la
Magdalena. Este control fue más simbólico que real. El chofer apenas sobreparó, dentro
de cierta congestión de vehículos, y, al acercarse el guardia, los pasajeros se identificaron
como periodistas, enseñando los carnets, que aquel ni examinó ni registró, limitándose a
decir: “Pasen”. (La Comisión Investigadora ha comprobado, en el curso de sus desplazamientos fuera de la ciudad de Ayacucho, lo superficiales, para no decir inútiles, que son
estas operaciones de control carretero.) Ha comprobado, también, que entre Ayacucho y
el lugar donde los periodistas se apearon del taxi, no existe ninguna otra garita de control.
(Las afirmaciones de ciertos diarios según los cuales hay una barrera policial a la altura de
Yanaorco no tienen fundamento, pues la torre, aunque se divisa desde la carretera, se halla
a unos dos kmts., en una cumbre a la que se llega por un desvío que los periodistas no
tomaron.) La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que las autoridades de la
Zona de Emergencia, por lo tanto, no pudieron ser informadas del desplazamiento y
destino de los periodistas en el transcurso del viaje.

Mario se vuoi crederci... credici... Aah... MaùMaù... doverosa avvertenza del redattore al lettore... Mario per i toponimi adotta qua e là grafie diverse dalla Cvr... nella fattispecie Pacclla invece di Paclla... per noi fa aggio la toponomastica Cvr... ubi maior... nel
senso di ventennalmente più documentato...
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6

¿Estaba ya definido el objetivo del viaje?

El chofer Luna Ramos asegura que fue contratado por los periodistas para llevarlos hasta
Yanaorco y que sólo en el camino, por sus conversaciones, se enteró de que se proponían
llegar a la comunidad de Huaychao. La Comisión Investigadora tiene la “convicción relativa” de que este testimonio es fiel.
Asimismo, los periodistas parecen haber viajado, también, con la intención de comprobar
si la Torre de Microondas de Yanaorco había sido volada por “Sendero Luminoso”, pues,
al divisarla indemne, exclamaron: “Nos engañaron”. Pero sus datos tenían base: los
Despachos Militares indicaban que en la noche del 22 de enero hubo un atentado contra
la Torre.
7

Desayuno en Pacclla

Antes de llegar a Yanaorco, los viajeros habían hecho un alto en el Caserío de Pacclla, a
las 7:30 aproximadamente, para tomar desayuno. Toda la hora de viaje que llevaban había
sido festiva y cordial: intercambiaban chistes, burlas y, por ejemplo, decían a de la Piniella,
que llevaba una casaca verde, que vestido así podía ser confundido con un “terruco” o
con un “sinchi”...

Il caserío è quello che puoi vedere in quest’altra foto del viaggio... la dida che ho
trovato in internet dice Sánchez e de la Piniella nel caserío di Minascucho distretto di
Tambo... fa tranquillamente fede Mario... per una volta...
...En el pequeño Caserío de Pacclla se detuvieron a tomar un caldo de gallina. Mientras
los periodistas desayunaban, el chofer fue a llenar una galonera de agua a un riachuelo
vecino. Cuando regresó, los periodistas estaban tomándose fotografías, y uno de ellos,
Willy Retto, se subió incluso a una roca para tener una buena perspectiva del grupo. En
Pacclla permanecieron acaso hasta una media hora...

Se la foto che intende Mario è quella a sette schierati e non tutt’e otto insieme...
non è Willy a prenderla... ma l’unico che manca... Infante... se invece è la foto a sette ripresi nell’avvallamento... a scattarla è l’unico assente... Sánchez... se poi ce n’è un’altra scattata
da Retto non l’ho trovata...
...Al llegar a la altura de Yanaorco, los periodistas divisan la torre intacta y proponen al
chofer del taxi que los lleve hasta allá, enrumbando por el desvío. Pero Luna Ramos se
niega a hacerlo, por lo accidentado del terreno y porque, como la torre ha sido víctima de
varios atentados, lo supone riesgoso. Esta negativa no importa mucho a los viajeros que
piden al chofer avanzar un poco más por la carretera, pasar la laguna y detenerse unos 700
metros más allá, en un punto que la Comisión Investigadora ha identificado, y desde el
cual emprenderán la ruta, a pie, hasta Chacabamba, en pos de Juan Argumedo.
Aunque esta trayectoria no es un camino, sino una trocha incierta, la Comisión
Investigadora ha recogido testimonios según los cuales los hombres de la región acostumbran tomar ese atajo, a través de la puna, para dirigirse a Chacabamba, o Balcón o
Miscapampa, sin necesidad de llegar primero hasta Tambo, con lo que ahorran por lo
menos una hora de viaje. Los ocho periodistas descendieron en ese punto desolado de la
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ruta entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, cancelaron a Salvador Luna los 15.000 soles
que le debían y comenzaron la marcha, guiados por Infante, quien había hecho con anterioridad ese camino. Tenían frente a ellos un escarpado cerro que vencer antes de divisar
las viviendas de los Argumedo.
8

La caminata hasta Chacabamba

Debió tomarles unas dos horas y fue, para algunos de ellos – como Jorge Sedano, que era
gordo y tenía 52 años – agotadora. Es preciso subrayar que, a la distancia – unos seis kilómetros – se añadía el hecho de lo abrupto del terreno – las continuas subidas y bajadas –
y la altura, que por momentos superaba los cuatro mil metros.
9

En Chacabamba, donde la familia Argumedo

A eso de las 10:30 de la mañana, la Sra. Rosa de Argumedo – madre de Juan Argumedo
y de Octavio Infante –, que estaba pastoreando a sus animales por los alrededores, es la
primera en ver a los periodistas, acercándose a campo traviesa. Su emoción es muy viva
al reconocer entre los recién llegados a su hijo Octavio, quien – según el testimonio de su
hermana materna Juana Lidia Argumedo García – no había venido a Chacabamba hacía
por lo menos un año. Conmovida, la Sra. Rosa se echó a llorar.
10

¿Sabía la familia Argumedo de la venida de los periodistas?

Según el testimonio de Juana Lidia – al que, al igual que al de la Sra. Rosa de Argumedo
y al de Julia Aguilar de Argumedo, la Comisión les concede en esto “convicción absoluta” de veracidad – Octavio Infante se sorprende, al llegar a Chacabamba, de que su otro
medio hermano, José Argumedo, no hubiera prevenido a la familia de su venida.
Presumiblemente, en Ayacucho, Infante había encargado a José desde la víspera adelantarse a Chacabamba para alertar a la familia de su llegada, pero José aún no había asomado por el lugar, de modo que la aparición de Octavio Infante y los demás fue, para los
Argumedo, una sorpresa.
11

Los periodistas en Chacabamba

Los viajeros no permanecen más de un cuarto de hora en Chacabamba. Están sedientos
y exhaustos, sobre todo Jorge Sedano, y la Sra. Rosa les prepara una limonada que ellos
mismos endulzan con el azúcar de sus provisiones.
Juan Argumedo se encontraba, al llegar el grupo, cortando unas tablas en el aserradero.
Se une a los periodistas, que están tomando algunas fotos, y su hermano Octavio le pide
ayuda en nombre de los viajeros: una mula para Sedano y un caballo para cargar maletines y provisiones. Asimismo, Octavio pide a Juan que, como él conoce la ruta hacia
Huaychao, les sirva de guía. Los periodistas indican en todo momento que su objetivo es
Huaychao, situado unos 8 kilómetros después de Uchuraccay.
Según la Sra. Julia Argumedo su esposo muestra cierta reticencia a ir a Uchuraccay mismo,
por las muertes de “senderistas” ocurridas en las alturas, y por eso se ofrece a llevarlos
sólo hasta Uchuraccasa, una elevación próxima a Uchuraccay. Desde allí, dice, regresará a
Chacabamba trayéndose de vuelta las cabalgaduras prestadas....

Uchuraccasa la Cvr lo trascrive Wachwaqasa... ma c’è un... chiamiamolo refuso...
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non è nemmeno Uchuraccasa... è Huachhuaccasa... come troviamo subito dopo al paragrafo 12...
...Los periodistas pensaban que podrían regresar esa misma noche a pernoctar a
Chacabamba, y, por eso, Octavio Infante pide a su mujer, doña Rosa, que le prepare una
cama con mantas donde cobijarse...

Mujer?!... è sua madre!... se no è doña Julia... sto svarione MaùMaù non è mica il
solo... hai visto cosa è capitato con Huachhuaccasa... il testo nel sito di Oiga è quanto mai
accidentato... peggio del terreno dei giornalisti... non oso pensare che gli errori sono all’origine... nell’informe di Mario... piuttosto anche i redattori in internet dormitano... refusi a
non finire... sembra un testo battuto da Manuel... spero di averli beccati tutti e corretti i
refusi leggendo... come spero di aver risolto bene i casini di sintassi qua e là... Una cosa...
che inchiesta veloce veloce se i giornalisti pensano di tornare a dormire a Chacabamba...
hanno fatto tanto per esaurire la loro verifica in un pomeriggio?!... mah...
...Pero ella conoce la distancia que hay hasta Huaychao y deduce que los periodistas tendrían que pasar la noche en Uchuraccay. Para esa eventualidad, la Sra. Rosa les da el nombre de una conocida suya de la comunidad, doña Teodora Vda. de Chávez, nombre que
el periodista Félix Gavilán apunta.
12

¿Eran conscientes los periodistas y la Argumedo del riesgo que corrían al emprender esta etapa del viaje?

La Comisión tiene la “convicción absoluta” de que los ocho periodistas emprendían esta
nueva etapa, sin la menor alarma, ignorantes del riesgo que corrían, y confiados en que su
condición de periodistas los protegería en el caso de cualquier emergencia.
Esta “convicción” no es absoluta sino relativa en lo que concierne al hombre que, a partir de Chacabamba, les sirve de guía: Juan Argumedo. Es evidente que si este hubiese tenido conciencia cabal de lo que, en esos mismos momentos, estaba ocurriendo en las comunidades de la altura, no hubiera hecho el viaje y hubiera tratado de disuadir a su hermano
Octavio y a los amigos de éste, de llevarlo a cabo. Ni Juan ni su familia desaconsejaron el
viaje, lo que hace suponer también de su parte una cierta inconsciencia del peligro.
Aunque posible, no deja de ser sorprendente que en Chacabamba, lugar relativamente
próximo a Uchuraccay y a las otras comunidades iquichanas, se desconociera la profunda
perturbación, el estado de alarma y febrilidad que reinaba entre esos comuneros desde las
muertes de “senderistas” ocurridas en los días anteriores. El linchamiento o asesinato de
“siete” senderistas en Huaychao, había sido dado a conocer al país el día 23 por las autoridades y esta noticia era obviamente sabida de los Argumedo. Pero, en realidad estas
muertes de reales o presuntos senderistas habían sido mucho más numerosas – alrededor
de 25 – y habían tenido lugar, a juzgar por los partes reservados, no sólo en Huaychao,
sino, en otras comunidades iquichanas como Uchuraccay, donde los comuneros habían
matado a cinco “senderistas”...

Sosta redazionale per nota vitale... a dire il vero mortale... La Cvr... data 1983...
Segunda y tercera semana de enero... dice che le perdite senderiste sono 24 non 25... e dopo
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anche Mario sostiene 24... fine del paragrafo 1 La insurrección “senderista” della prima
sezione Las causas inmediatas della seconda parte ¿POR QUÉ FUE?... aah... sono redattorialmente soddisfatto...
...Que Juan Argumedo tenía cierta noción del riesgo que corría parece evidenciarse en su
decisión de servirles de guía sólo hasta Huachhuaccasa y no hasta el mismo Uchuraccay.
También es posible que esto, más que temor, fuera una vaga aprensión o la simple necesidad de regresar a Chacabamba los animales prestados, en todo caso, Juan Argumedo
indicó a la familia que estaría de vuelta ese mismo día.
13

La partida hacia Uchuraccay

Los testimonios de la familia Argumedo coinciden en señalar que el grupo, al partir de
Chacabamba, pese a la fatiga por el reciente recorrido, se muestra jovial – siguen intercambiando bromas entre ellos – y optimista. En casa de Juan Argumedo, algo más adelantada que la de la Sra. Rosa, se detienen a tomar un vaso de leche, mientras Juana Lidia
Argumedo ensilla la mula en la cual se encarama con cierta dificultad – pues, según dijo,
no sabía montar – Jorge Sedano. En la otra cabalgadura se aseguran los maletines y provisiones. Antes de partir, Eduardo de la Piniella se interesa por las condiciones en que
viven los Argumedo – en ese paraje apartado ¿Dónde estudian los niños de doña Juana?
por ejemplo – y, en agradecimiento por la hospitalidad recibida, reparten unas galletas
entre la madre, la esposa y la hermana del guía. Julia de Argumedo ve alejarse al grupo,
rumbo a la quebrada que trepa hacia las punas, y su última visión es la de su esposo halando la mula de Sedano. La hora debe situarse entre las 11:00 y 11:30 de la mañana.
14

Rumbo a Uchuraccay

La distancia entre Chacabamba y Uchuraccay son unos quince kilómetros de camino
abrupto y pedregoso, entre rocas y empinadas laderas. El terreno se eleva sistemáticamente hasta sobrepasar los cuatro mil metros de altura. Es probable que el itinerario
seguido por los viajeros fuera, luego de dejar Chacabamba, Jachubamba, Minas Picchu y
Huachhuaccasa, límite sur de la comunidad de Uchuraccay. Los naturales de la zona llegan a franquear este recorrido en el tiempo récord de dos horas. Pero para los periodistas,
venidos en su mayoría de Lima, inexpertos en desplazamientos por alta sierra, fatigados
por la caminata de la mañana, la trayectoria debió ser larga y difícil, muy pues les tomó
cerca de cinco horas...

Non capisco quel muy pues... non mi picco di approfondirlo... figurati correggerlo... è irrilevante... si capisce bene che per gli otto è una scarpinata mica da ridere...
...Es casi seguro que su presencia fue detectada por comuneros de Uchuraccay – pastores
casuales con sus rebaños o vigías especialmente apostados para señalar la llegada de extraños – cuando se hallaba en pleno tránsito hacia la comunidad.
15

El ataque

La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que los comuneros que se encontraban en ese momento en Uchuraccay – y que eran tanto miembros de esa comunidad
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como, posiblemente, de otras comunidades iquichanas – confundieron a los nueve forasteros que se aproximaban con un destacamento de “senderistas” que venía, sin duda, a
escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos perpetrado en esa misma comunidad en los días anteriores...

Sono otto non nove... Juan li ha già lasciati... difatti i comuneros lo catturano separatamente... dopo l’eccidio...
...Esta operación de represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas que
habían matado senderistas y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo sobresaltado, medroso y furibundo a la vez, como atestiguan los periodistas Gustavo Gorritti y Oscar
Medrano de “Caretas” – que llegaron a la mañana siguiente a la localidad vecina de
Huaychao – y las señoras Rosa de Argumedo, Julia de Argumedo y Juana Lidia Argumedo,
que llegaron, también a la mañana siguiente, a Uchuraccay en busca de Juan Argumedo.
Este estado de ánimo excepcional, exacerbado por una suma de circunstancias sobre las que
la segunda parte de este informe se explaya considerablemente, es, a juicio de la Comisión,
un factor que debe ser considerado como primordial para entender lo que ocurrió.
La Comisión tiene la “convicción relativa” de que los periodistas debieron ser atacados de
improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo, y por una multitud a la que
el miedo y la cólera, mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad infrecuente en su
vida diaria y en circunstancias normales. La Comisión llega a esta conclusión considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban quechua – Octavio Infante, Félix
Gavilán y Amador García – y quienes, de haber tenido un diálogo con los comuneros,
hubieran podido revelar su identidad, explicar su objetivo e intenciones y desarmar la
desconfianza y hostilidad de sus atacantes. Pero la Comisión no puede descartar, tampoco, que este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspicacia,
pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase él malentendido en vez de disiparlo.

La ricostruzione è ai minimi termini... quasi sbrigativa... los periodistas debieron
ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo... tienile presenti queste parole MaùMaù... le sottolineo... sono la metà del boccone amaro che Mario
dovrà ingoiare e reingoiare nei successivi trent’anni... Mario dirà anche che i comuneros
sono reticenti... ma lui è l’inquirente!... perché non li mette alle strette?... perché non vuole
saperne di più?... se confessano che confessino fino in fondo... invece Mario si accontenta
e quasi li giustifica... non è un sano modo di procedere per chi sta svolgendo un’inchiesta
chiarificante... Vedrai MaùMaù che questo è un baobab nella foresta dei dubbi sulla
Covallosa... l’altro è il lasciapassare rilasciato senza colpo ferire ai militari... il vero tasto
dolente... duole ancora oggi...
16

¿Llevaban los periodistas una bandera roja?

En todo caso, la Comisión tiene la “convicción absoluta” de que la acusación según la cual
los periodistas se habrían presentado a Uchuraccay enarbolando una bandera roja y dando
mueras al gobierno y a los “sinchis” – acusación que hacen, unánimes, los comuneros de
Uchuraccay – no tiene validez alguna ni resiste al más somero análisis...
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Mueras... non ho più Manuel al mio soccorso... ho dovuto ricorrere a internet...
“‘dar mueras’ es lo contrario de ‘dar vivas’, es decir, gritar en contra de alguien o algo.
Ejemplos: ¡Viva la democracia!, ¡Muera el dictador!”... sembra convincente...
... Todos los testigos, colegas o familiares, de la gestación y peripecias del viaje, niegan
categóricamente que alguno de los periodistas hubiera tenido consigo una bandera roja,
o hubiese considerado jamás la posibilidad de llevarla, y es obvio que no se ve cuál hubiera podido ser la razón por la cual los periodistas hubieran acarreado consigo un objeto
que sólo habría servido para traerles dificultades y riesgos con las patrullas de las fuerzas
del orden o con los propios comuneros que, según las noticias oficiales, acababan de tener
enfrentamientos con los “senderistas”. La única bandera en poder de los periodistas,
según los informes recibidos por la Comisión, era una sábana blanca, doblada y guardada por la esposa de Félix Gavilán en la bolsa de éste, y que el periodista ayacuchano decidió llevar para usarla como enseña de paz en caso de alguna situación de alarma que
pudiera presentarse en el viaje.

Verrà fuori che la bandera roja è quella messa al collo del teniente gobernador di
Iquicha... catturato dagli uchuraccaínos insieme a altri iquichanos sospetti senderisti...
17

¿Qué explicación tiene, entonces, la acusación hecha a los periodistas por los comuneros de Uchuraccay de haberse presentado en la comunidad con una bandera roja?

Esta acusación la formulan los comuneros ante el Teniente 1ro. AP Ismael Bravo Reid, Jefe
de la patrulla mixta de guardias civiles e infantes de Marina que llega a Uchuraccay el viernes 28 a eso de las nueve de la noche, a quien comunican que han dado muerte a ocho
supuestos terroristas y a quien entregan la bandera roja, un teleobjetivo, doce rollos de
películas – que resultarían sin usar – y algunas prendas de las víctimas. La acusación de la
bandera la repiten los comuneros – aunque con contradicciones, señalando unos que la
llevaban enarbolada y otros que la tenían en una maleta – en la mañana del domingo, al
periodista de “Marka”, Luis Antonio Morales, en unas entrevistas grabadas que, luego de
cuidadosa evaluación, la Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que son
auténticas y, finalmente, la reafirma unánimemente la comunidad de Uchuraccay ante la
Comisión Investigadora en el cabildo abierto celebrado allí el lunes 14 de febrero...

Qui c’è una strana incongruenza tra Cvr e Covallosa... sembra aver ragione la
Covallosa... il 14 febbraio è proprio lunedì... non è un refuso dei redattori di Oiga... guarda in google il calendario 83... Strano davvero che la Cvr dati all’11... come vedremo... l’assemblea pubblica con i comuneros che la Covallosa dice di aver convocato il 14... sono passati vent’anni... la data è agli atti... allora?... anche i cancellieri dormitano come i redattori?...
Aah... AP non è Associated Press... è armada peruana... non certo invencible...
...Sin embargo, la esposa, la madre y la hermana de Juan Argumedo, que corren a
Uchuraccay en la mañana del jueves 27 de enero – es decir, pocas horas después de la tragedia –, que permanecerán detenidas por la comunidad cerca de 24 horas, y a quienes los
comuneros confiesan haber dado muerte a un grupo de terroristas, no oyen en ningún
momento semejante acusación.
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La Comisión ha llegado a la “convicción relativa” de que el cargo de que los periodistas
llevaban una bandera roja fue producto de una decisión adoptada por la comunidad en el
curso de ese día jueves o del siguiente, como una justificación o coartada de la terrible
confusión que les hizo tomar a los periodistas por “senderistas”.
18

¿En qué momento advirtieron los comuneros el error de que habían sido víctimas?

Sobre este punto la Comisión carece de testimonios directos, por la resistencia total de los
comuneros de Uchuraccay a entrar en detalles concretos sobre los sucesos, y estas hipótesis, que presenta con carácter de “dudosas”, han sido elaboradas a partir de la mera evidencia interna...

Topichiamo sempre nel baobab cruciale... ma perché la commissione non li torchia i comuneros?... poco poco... il necessario a farglielo sputare tutt’intero il rospo... perché si adagia sulla loro reticenza?... E comunque questa domanda e le conseguenti risposte
“interne” della commissione saltano non appena salteranno fuori le foto di Willy... tante
congetture per nulla... Certo che vedere i comuneros incaponitamente bocca cucita sui dettagli dell’eccidio gli dovrebbe far drizzare le antenne alla Covallosa... chiedersi almeno Ma
che hanno questi da nascondere se sono rei confessi?... ne avrebbe cavato qualcosa sulla
fine di Juan e di Severino... e soprattutto sulle reali modalità dell’eccidio...
...La primera posibilidad es que los comuneros – los más lúcidos entre ellos – sospecharan o advirtieran el error inmediatamente después de la matanza, al comprobar que sus
víctimas no estaban armadas sino de inofensivas cámaras fotográficas.
También es posible que el malentendido se disipara con la captura de Juan Argumedo,
quien, según varios indicios, no se encontraba con los periodistas en el instante de la
matanza. Las primeras informaciones recogidas por sus tres familiares, al llegar a
Uchuraccay a la mañana siguiente, indican que Argumedo se había quedado atrás, probablemente en el cerro de Huachhuaccasa, y que, al advertir el ataque a los periodistas, intentó huir en la mula. Fue perseguido por comuneros montados a caballo y alcanzado –
según le refirió la comunera Roberta Huicho a la Sra. Rosa Argumedo – a la altura de
Yuracyaco (o Ruyacyaco), donde se le hizo prisionero...

La Cvr data 26 gennaio... 6:00 a 7:00 p.m... e scrive Yuracyacu...
...Es perfectamente plausible que a través de Juan Argumedo, quien, según diversos testimonios, permaneció prisionero de los comuneros en las horas siguientes a su captura,
comprendieran estos en toda su magnitud la equivocación que habían cometido.
En todo caso, no hay ninguna duda que la llegada a Uchuraccay, el jueves en la mañana,
de Rosa Argumedo, Juana Lidia Argumedo y Julia de Argumedo saca definitivamente a
los comuneros de su error si aún albergaban dudas al respecto. La mejor prueba de ello
es que, para soltarlas, en la tarde del viernes, y luego de haber sido testigos de un “ajusticiamiento” – o juicio público – en la casa comunal de Uchuraccay, en el curso del cual las
tres mujeres vieron como los comuneros “juzgaban” a trece prisioneros traídos de distintas comunidades iquichanas y acusados todos de ser “senderistas” o cómplices de éstos,
la comunidad las hace jurar solemnemente, ante una vara con crucifijo – la vara del alcalde mayor – que guardarán el más absoluto secreto sobre todo lo que han visto y oído
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desde que pisaron la comunidad. En ese juicio público, en la casa comunal de Uchuraccay,
en el que participan muchos comuneros venidos de diversas comunidades iquichanas –
tantos que la Sra. Argumedo llega a asegurar que había “varios miles”, lo que a todas luces
parece exagerado – uno de los prisioneros es el Teniente Gobernador de Iquicha, a quien
mantienen atado por el cuello con una bandera roja. Este hombre está acusado de haber
izado esa bandera roja en su comunidad o de haber amparado el izamiento. Ha sido traído desde allá hasta Uchuraccay, muy maltratado. Los Varayocs de Uchuraccay muestran
esa bandera roja a la Sra. Rosa Argumedo y le dicen: “Esta es, pues, la bandera de los terroristas”.
Es la única bandera roja que hay en Uchuraccay, según todas las apariencias. Y cuando, al
anochecer del día siguiente, la patrulla del Teniente 1ro. Bravo Reid llegue al pueblo, los
comuneros le entregarán una sola bandera roja, asegurando que estaba en poder de los
periodistas. La conclusión que de todo ello se desprende tiene, a juicio de la Comisión,
fuertes visos de realidad: los comuneros, para dar mayor asidero a su tesis de haber dado
muerte a un grupo de ocho senderistas, ponen en manos de éstos – con el agregado inverosímil de los vítores a Sendero y los mueras a Belaunde y a los “sinchis” – la bandera roja
que flameó en Iquicha y que sirvió de collar al prisionero de esa comunidad.

Possiamo migliorare la nostra ricerca lessicale... mueras è il contrario di vítores...
che sono gli evviva...
19

¿Quiénes ejecutaron la matanza?

La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que el asesinato de
los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden...

E questa è la seconda metà del boccone amarosalato di Mario... sin que, en el
momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden... non basta la puntualizzazione en el momento de la matanza... come non basta al mandante di un assassinio essere lontano dal luogo del delitto... non è per l’alibi che si paga il killer?...
...La Comisión ha descartado, como falta de toda veracidad, la versión propalada por algunos diarios según la cual “un forastero trigueño, que hablaba castellano, dirigió la masacre”. Tal afirmación es una recreación antojadiza y poco menos que fantástica del testimonio de Juana Lidia Argumedo, quien, cuando estaba prisionera en Uchuraccay, vio en
efecto a un joven de estas características, que fue amable con ella, le dirigió unas palabras
de consuelo y disuadió a otros comuneros que pretendían lincharla como terrorista...

Trigueño è biondo miele... antojadiza è capricciosa... diciamo bizzarra...
...Este joven era un mero espectador de lo que en esos momentos ocurría en Uchuraccay
y no tenía ni autoridad ni intervención alguna en la ceremonia de “ajusticiamiento” – o
juicio público – que los Varayocs iquichanos llevaban a cabo con los prisioneros acusados
de cómplices de los “senderistas”.
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En un primer momento, Juana Lidia tomó a este joven como un forastero. Pero luego, su
ahijado Lucio Gavilán, comunero iquichano – y quien defendió tenazmente a las
Argumedo en el momento de ser “ajusticiadas” (juzgadas) por los comuneros – enmendó su error y le hizo saber que el supuesto forastero era, en verdad, también un iquichano, de la comunidad de Puqia...

Ahijado è figlioccio...
...La Comisión ha llegado también a la “convicción absoluta” de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición.
Ha llegado a la “convicción absoluta” de que la decisión de dar muerte a los terroristas de
Sendero Luminoso no fue súbita ni contemporánea al crimen, sino tomada previamente, en
dos asambleas, con participación de varias y acaso de todas las comunidades de la familia
étnica de Iquicha, exasperada por los abusos y exacciones (sobre todo robos, aunque en
Uchuraccay señalan también el caso de dos campesinos asesinados por los terroristas y de
otros heridos) de que habían sido víctimas en días y semanas anteriores por parte de Sendero
Luminoso. (Sobre este punto, la segunda parte del informe se extiende largamente.)

Spero sia tutto a posto qui... anche se queste due “convicción absoluta” di fila mi
lasciano perplesso... la prima mi sembra un po’ posticcia rispetto all’identificazione del
ragazzo biondo miele... c’è quel también che non sembra avere un correlato...
20

¿Hubo instigación o aprobación de esta decisión por parte de las fuerzas del orden?

La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que en la decisión
colectiva, de los iquichanos en general y de los uchuraccaínos en particular, de matar a los
terroristas que se acercaran a su territorio jugó un papel importante, y acaso decisivo, la
seguridad de los comuneros de que tenían autorización para actuar así por parte de la
autoridad representada por los “sinchis”.
En todos los testimonios ofrecidos por la comunidad aparece, transparente, esta seguridad. Las Argumedo los oyen decir, en su cautiverio de esa noche, que los “sinchis” les han
aconsejado actuar así. Eso mismo confirman algunos comuneros en las entrevistas que
hace el domingo en la mañana el periodista Luis Antonio Morales y que oyen otros testigos presentes – como el fotógrafo de “La Crónica”, Virgilio Morales, que habla quechua
– y, sobre todo, lo reafirman ante la Comisión Investigadora en el cabildo abierto del 14
de febrero. Este último testimonio, y la manera como fue vertido – en el instante más dramático y tenso de la reunión – tuvo valor persuasivo para la Comisión. La afirmación de
que “sinchis” venidos en helicóptero, una vez, antes de los sucesos, habían dicho a los
comuneros que si venían terroristas a Uchuraccay debían defenderse y matarlos, fue hecha
ante la Comisión por un comunero, espontáneamente. De inmediato, fue desmentida por
otro, en estado de gran agitación y en un ambiente de verdadera efervescencia. Exhortados
a decir la verdad, los comuneros de Uchuraccay, por intermedio del comunero mayordomo – y con la visible aquiescencia de todos los demás – corroboran la primera versión.

Perché non li esortano anche a dire la verità tutta la verità nient’altro che la verità
su come si sono svolti i fatti minuto per minuto?...
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21

¿Es o ha sido una política generalizada de los “sinchis”, como algunos órganos de
prensa han asegurado, la de instigar a las comunidades amenazadas por “Sendero
Luminoso” a matar forasteros?

La Comisión Investigadora tiene la “convicción absoluta” de que los “sinchis” no han
instigado sistemáticamente el asesinato como medida de represalia o de defensa; pero sí
tiene la “convicción relativa” de que apoyaron tales acciones de manera aislada, de acuerdo a las circunstancias de la campaña que venían librando. En el caso concreto de
Uchuraccay, interpreta así la versión de los comuneros: que los “sinchis” aquella vez que
llegaron en helicóptero a Uchuraccay, en vez de materializar una política previamente planeada y sistemáticamente aplicada, respondieron a quienes les pedían protección contra
los “senderistas”: “Defiéndanse y mátenlos”. Aún así, esto plantea un delicado problema
moral y jurídico al sistema democrático peruano sobre el que la Comisión ha creído su
deber pronunciarse en la segunda parte de este informe.
22

¿Cuándo se produjo la venida de los “shinchis” en helicóptero a Uchuraccay?

Las primeras patrullas de “sinchis” llegaron a Uchuraccay, según el testimonio de la maestra Alejandrina de La Cruz, en mayo de 1981 – dos en un día –, luego retornaron en ese
año a un ritmo de una vez cada dos meses. En el curso de 1982 la maestra no vio asomar
por Uchuraccay a ninguna patrulla – ni oyó de los comuneros que se hubiera presentado
ninguna durante sus vacaciones de verano y de fiestas patrias – hasta el día 18 de diciembre de 1982, en que abandonó la comunidad. De otro lado, según los comuneros, los “sinchis” vinieron en helicóptero “una sola vez”. Esta visita, pues, debe situarse entre el 18
de diciembre de 1982 y el 23 de enero de 1983. En los partes operacionales de vuelo del
comando político-militar de la zona de emergencia no figura ni en diciembre ni en enero
un vuelo específico a Uchuraccay, ni a las localidades iquichanas vecinas. Como en estos
partes operacionales aparecen sólo los lugares de destino final de la misión, Uchuraccay
debió ser, acaso, una simple escala, a la ida o venida de un viaje que tenía como destino
otra localidad.

Non chiedermi MauMaù perché non c’è il paragrafo 23... forse perché la rivista si
chiama Oiga e non Vea... se guardassero invece di sentire... certo che la leggerezza è legge
anche in internet... eccheccazzo... il post di Oiga sull’informe è datato jueves 7 de mayo de
2009... e in tutti questi anni non un cazzo di occhio di falco che l’abbia individuato il refusone?... a dire il vero me ne accorgo anch’io soltanto adesso... volevo farti notare... un po’
in ritardo... che parte al maschile... los partes operacionales... vuol dire bollettino...
24

¿Qué ocurrió con las cámaras fotográficas y el dinero de los periodistas?

Sobre el tema de la desaparición del dinero y de las cámaras de los periodistas, la
Comisión no logró testimonios precisos y sólo puede ofrecer algunas hipótesis, apoyadas
en los hechos comprobados. Según el Teniente 1ero. AP Bravo Reid y el Teniente GC Hugo
Vidal, que encabezan la primera patrulla mixta que llega a Uchuraccay después de la muerte de los periodistas – el viernes a las 9 de la noche – los comuneros, luego de informarles que han dado muerte a ocho “senderistas”, les entregan un teleobjetivo, unos maletines, la bandera roja, unos rollos de película y unos carnets, pero niegan saber absolutamente nada de las cámaras. En cuanto a la ropa que vestían los periodistas dicen haberla
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quemado. Desde entonces, repetirán esta misma versión asegurando que todo lo que los
periodistas traían lo entregaron a aquellas autoridades...

Adesso compaiono le borse... les maletines... adesso... al paragrafo 17 no... lì compaiono invece gli indumenti... prendas... ma qui dicono di averli bruciati... le borse fanno
allora parte del “bottino” consegnato sì o no?... non ci sono nella foto che abbiamo visto...
aah... GC è guardia civil...
...Sin embargo, es un hecho probado que los periodistas llevaban varias cámaras fotográficas y la Comisión está convencida de que en el curso del viaje – tanto en el alto de Pacclla
como en el de Chacabamba – las usaron. ¿Qué se hizo, pues, de las cámaras?
El hecho de que haya desaparecido con ellas el dinero de los periodistas podría sugerir la
posibilidad de un latrocinio inspirado por el lucro. Por un mero robo – por valiosas que
fueran las cámaras – dentro del contexto de lo ocurrido resulta dudoso e inconveniente.
La hipótesis más plausible, a juicio de la Comisión, es que los comuneros, enterados de
su error, a la vez que ponían en manos de los periodistas una imaginaria bandera roja,
tomaron la decisión de hacer desaparecer unas cámaras que podían muy bien delatar a
algunos responsables concretos e individuales de un linchamiento que la comunidad se
empeña en presentar como una acción colectiva. No se necesita gran esfuerzo de imaginación para saber que, al llegar a Uchuraccay y, más todavía, al sentirse atacados, uno o
varios de los periodistas hicieron funcionar sus cámaras, reacción primera e instintiva de
un reportero gráfico...

Proprio quello che fa Willy Retto... l’ultimo reportage...
...¿Están en condiciones los comuneros de Uchuraccay de identificar una cámara fotográfica y saber para qué sirve?, algunos de ellos, por lo menos, sin ninguna duda. La
Comisión tiene testimonios que prueban que en la comunidad hay artefactos como linternas, radios y tocadiscos a pilas. No es este el primer caso de una sociedad en la que el
primitivismo y el arcaísmo culturales pueden coexistir con el uso de ciertos productos
manufacturados modernos.
Sin embargo, aunque más remota, la Comisión no puede desechar enteramente la hipótesis de que las cámaras de los periodistas hayan sido requisadas por las fuerzas del orden
– y más concretamente por sus servicios de inteligencia – acaso con el fin de tener,
mediante el revelado de las fotografías, información inmediata de lo ocurrido.

E la commissione non glielo chiede nemmeno alle forze dell’ordine?... non vuole
verificare il contenuto delle macchine fotografiche?... non ha appena scritto “No se necesita gran esfuerzo de imaginación para saber que, al llegar a Uchuraccay y, más todavía, al
sentirse atacados, uno o varios de los periodistas hicieron funcionar sus cámaras, reacción
primera e instintiva de un reportero gráfico”?... la reticenza dei servizi fa parte della politica dei paletti di sbarramento frapposta dal generale Noel alle indagini?... e Mario si inchina
senza approfondire?... sudditanza ideologica?... Mario lo lascia trapelare eccome nella
coscienziosità della ricostruzione il suo tallone d’achille... più che tallone è un piedone
nero... è il baobab più grosso in cui topica lui e fa topicare noi...
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25

¿Cuál ha sido la suerte del guía Juan Argumedo?

A la primera patrulla que se presenta en Uchuraccay, los comuneros dicen haber matado
a ocho “senderistas” y le muestran cuatro tumbas, donde aquellos han sido enterrados por
pares. La suerte de Juan Argumedo es rigurosamente silenciada. En el cabildo abierto que
celebran el día 14 a la Comisión que los interroga sobre el guía, los comuneros afirman
enfáticamente no saber nada de él. Esta es una de las preguntas que incomodan y desasosiegan más a la comunidad...

La comunidad si stizza e si inquieta?!... bei rei confessi... e Mario non nasa niente?... non li mette con le spalle al muro?... meglio ancora con le palle appese... maccome?!...
Juan l’hanno catturato e imprigionato e poi dicono di non saperne nada.. gnornò gnornò...
E che fine ha fatto allora Juan?... sono gli ultimi a averlo visto... un buon investigatore
andrebbe a fondo... no Mario?...
...Como se ha dicho antes, hay testimonios, recogidos por los familiares de Argumedo en
Uchuraccay, el jueves por la mañana, de que éste fue perseguido y capturado en Yuracyaco
y llevado a la comunidad. Versiones posteriores llegadas a la misma familia y no comprobadas, dicen que Argumedo permaneció prisionero en Uchuraccay junto con un hombre
de la propia comunidad, Huáscar Morales, y que ambos fueron asesinados posteriormente, acusados de proteger a un supuesto ladrón llamado Huamán. Sin embargo, el cadáver
de Argumedo no ha sido hallado y el mutismo de los comuneros sobre su suerte sigue
siendo total...
SHADI Mario allora ti viene il sospetto che Juan l’hanno fatto fuori... ma sembri non

sapere nemmeno chi è Severino... citato genericamente come il carneade Huáscar Morales...
ma che domande hai fatto alla gente?... i comuneros hanno anche altri prigionieri iquichanos no?... non ti sei interessato della loro sorte?... nessuno proprio nessuno ti viene a dire
qualcosa di Severino?... neanche la moglie?...
MAÙMAÙ L’avranno minacciata...
...Tal vez este enigma no sea tan impenetrable si, adelantándonos a algunos de los temas
de la segunda parte del informe, situamos el caso de Juan Argumedo dentro de su entorno social y geográfico y en el momento preciso en que accede a guiar a los periodistas
hasta el cerro de Huachhuaccasa.
Un rumor difuso e inverificable, pero persistente, llegado por diversas vías a la Comisión,
señala a Juan Argumedo como presunto encubridor o cómplice de los “senderistas”. Los
familiares rechazan enérgicamente este rumor, tal vez con toda justicia, pero niegan también haber visto u oído o haber sabido nada de Sendero Luminoso en Chacabamba, lo
que, a simple vista, resulta inconcebible: Chacabamba está frente a Balcón y Miscapampa,
en la desembocadura de la quebrada que baja desde San José de Secce hasta Tambo,
pasando por Luricocha y Majocc, es decir, en pleno corazón de una zona...

Mancherebbe un donde come anello sintattico... poi prendiamole con beneficio
d’inventario queste grafie di toponimi andini... difatti dopo Majocc diventa Mayocc... Una
noticina in margine... sottolineata in triplo rosso... è una nota recidivante... A Mario... fijo
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mio... ai familiari di Juan le pulci le fai... ai generali e loro subalterni nemmeno una pettinatina?...
...desde 1981 la presencia y las acciones de Sendero Luminoso – ataques a puestos de la
Guardia Civil, asesinatos de autoridades, policías y supuestos confidentes, juicios populares, asaltos, etc. – han sido tan numerosos y efectivos que llevaron al cierre de las comisarías de esos lugares, al éxodo prácticamente total de las autoridades civiles de la zona, y
– hasta la llegada de los infantes de marina a Tambo, a mediados de enero, y el refuerzo
reciente de la Guardia Civil – al abandono de toda la región a la influencia de los “senderistas”.
No sólo las autoridades de la zona de emergencia hablan de una fuerte “impregnación”
subversiva en la zona en la que se halla Chacabamba. También los comuneros de
Uchuraccay la califican así. En la lista de quejas que les escuchó la Comisión, los comuneros explicaron sus rivalidades, roces y choques con los habitantes del valle y las comunidades de “abajo” por las aparentes simpatías y complicidades de estos últimos con
Sendero Luminoso. El caso particular de Juan Argumedo puede ser diferente, tal vez, al
de otros de su vecindad que, por un legítimo temor – ya que la zona había sido desertada por la autoridad – o por convicción, colaboraron con Sendero Luminoso. Pero para
los hombres de las alturas, Juan Argumedo podía representar muy bien – con razón o sin
ella – la prueba tangible de la llegada a Uchuraccay de esa expedición de represalias de los
terroristas que esperaban. ¿Fue la persona de Juan Argumedo un factor que contribuyó al
malentendido o, incluso, el que lo precipitó en un inicio? Es una hipótesis que no puede
ser descartada...

Mario sta tirando le congetture per i piedi e per i capelli... quando le vedette accerchiano i giornalisti Juan non c’è... se ne sta tornando a casa da solo... con mula e cavallo...
...De otro lado, es comprensible que, por razones de vecindad, parentesco espiritual, necesidad de continuo intercambio comercial y de tránsito por la región, los comuneros de
Uchuraccay no reivindiquen el asesinato de Juan Argumedo como lo hacen con el de los
otros periodistas...

Se il dubbio che l’hanno fatto fuori è assurto a certezza Mario mio perché non vai
a fondo?... e il compañero Severino?... nada de nada... persiste proprio a non esistere per la
Covallosa...
...Reivindicarlo a la luz pública revestiría la característica de una verdadera declaratoria de
guerra a los vecinos y comuneros de una zona con la que, pese a las rivalidades y animosidades que pudieran tener, están obligados a coexistir y de los que necesitan por múltiples razones. Los Argumedo tienen conocidos y parientes espirituales en las comunidades
iquichanas; los comuneros de Uchuraccay comercian y recorren con sus productos la
zona de Juan Argumedo. Es, sin duda, el temor de cerrarse esa salida natural y envenenar
aún más de lo que están las relaciones con la zona de abajo lo que ha llevado a los comuneros de Uchuraccay a esa abolición retroactiva de Juan Argumedo en su versión de los
hechos. Esta precaución, por lo demás, ha sido inútil pues desde casi inmediatamente
después de los sucesos del 26 de enero, se han producido choques y encuentros violentos
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entre los comuneros de Uchuraccay y los vecinos de Balcón y otras comunidades del valle,
en los que ambos se acusan recíprocamente de ser los provocadores.
26

¿Quiénes son los responsables de la muerte de los periodistas?

La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que hay una responsabilidad compartida por toda la comunidad de Uchuraccay y, sin duda, por todas las
comunidades iquichanas que, reunidas en asamblea, decidieron enfrentar a los senderistas
y darles muerte en el asesinato de los periodistas, aunque sólo unos cuantos de ellos participaran en el hecho físico de la matanza. Corresponde, claro está, al Poder Judicial hacer
el deslinde de responsabilidades en términos jurídicos y decidir si a las autoridades – el
Teniente Gobernador, los Varayocs – les cabe una culpa mayor en los sucesos y si es indispensable y pertinente extremar la investigación hasta identificar personalmente a cada
uno de los que lanzaron las piedras y se encarnizaron contra las víctimas...

Deslinde è demarcazione... delimitazione... quindi attribuzione...
...Pero la Comisión estima, que, desde el punto de vista de la responsabilidad moral, esa
culpa compartida colectivamente, que los comuneros no rehuyen y más bien reclaman,
refleja una realidad objetiva. La decisión de matar a quien creían un enemigo fue colectiva; la ejecución pudo ser obra de algunos de ellos pero no cabe duda que los demás, si las
circunstancias se lo hubieran permitido, hubieran actuado de idéntica manera.

¿POR QUÉ FUE?
La matanza de Uchuraccay no puede entenderse cabalmente, con todas sus implicaciones,
si se la separara de un contexto de violencia cuyas causas inmediatas y mediatas constituyen un aspecto central de la problemática peruana.
Las causas inmediatas
1

La insurrección “senderista”

Entre las causas inmediatas de este contexto de violencia, que ilumina con una luz de
incendio los sucesos de Uchuraccay, figura en primerísimo lugar la acción insurreccional
desatada a partir de 1980 por Sendero Luminoso. A esta organización política – cuya ideología, historia, metas y praxis revolucionaria es materia del estudio del historiador y antropólogo Doctor Luis Millones, que acompaña este informe – incumbe la responsabilidad
de haber iniciado operaciones armadas de sabotaje y terrorismo que han causado graves
daños materiales, numerosas víctimas y perturbado profundamente toda la región ayacuchana y de manera especial a las comunidades campesinas de Huanta.
Las estadísticas oficiales, hasta el 31 de diciembre de 1982, de las muertes ocasionadas por
la rebelión son las siguientes:
29 Guardias Civiles
2 Miembros de la PIP
6 Guardias Republicanos
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1 Soldado
9 Autoridades civiles
71 Civiles
48 Senderistas
Se trata de cifras sumamente elocuentes que muestran, de manera flagrante, cómo el
mayor número de víctimas no son combatientes – ”senderistas” y fuerzas del orden – sino
inocentes ciudadanos, en su gran mayoría de la clase campesina, sacrificados brutalmente
en un conflicto en el que no les cupo iniciativa ni intervención alguna.
Es de público conocimiento que estas cifras han aumentado desde comienzos de año, de
manera pavorosa: los 80 civiles son ahora bastante más de un centenar y acaso el balance
general se haya duplicado en el corto plazo de dos meses.
El caso de Sendero no debe ser tomado a la ligera ni desechado como un producto exógeno a la realidad peruana, artificialmente incrustado en nuestra patria por alguna potencia extranjera. Por el contrario, todos los indicios diseñan a esta facción desgajada en los
años 70 de la subdivisión maoísta del Partido Comunista Peruano, como un movimiento
surgido en el ambiente altamente radicalizado de Ayacucho, con una interpretación del
país y un programa de acción, de extremado esquematismo y rigidez dogmática, pero que
ya ha venido aplicando con evidente consecuencia. Dentro de estos esquemas, el país
“semifeudal y semicolonial” que, en su concepto, es el Perú, sólo alcanzará su liberación
y accederá al socialismo a través de una guerra prolongada que, iniciada en el campo y
teniendo como columna vertebral al campesinado, irá progresivamente copando las ciudades. Al declarar esta “guerra prolongada”, Sendero Luminoso eligió también unos
métodos a los que se ha mantenido fiel: destrucción de torres de alta tensión, voladura de
puentes, asesinato de guardias civiles, de autoridades políticas y municipales y de agricultores particulares, invasión de fundos y haciendas, juicios populares en localidades campesinas en el curso de los cuales personas consideradas hostiles o nocivas son humilladas,
flageladas o ejecutadas; asaltos a comisarías, locales públicos y campamentos para apoderarse de armas, dinero y explosivos; ejecuciones de individuos considerados confidentes
de las fuerzas del orden, etc.
No es necesario subrayar hasta que punto dichas acciones han afectado a la población ayacuchana, en especial a las de las zonas rurales, donde tuvieron principalmente lugar, pero
sí vale la pena destacar el hecho de que la suma de daños y perjuicios se abatía sobre una
de las regiones más pobres y desamparadas del Perú, entre pueblos y comunidades que,
por su extrema escasez e indefensión, las consecuencias destructivas eran aún más graves...

Non fila bene... a meno che que non sia un para que... o qualcosa di simile...
...Pero, para el asunto que estamos tratando de esclarecer, conviene examinar más de cerca
el trastorno que Sendero Luminoso significó para muchas comunidades campesinas y, en
particular, para las de la provincia de Huanta.
Como se ha señalado, en el curso de 1981 y 1982, gracias a operaciones audaces y violentas, Sendero Luminoso consigue gradualmente una fuerte implantación en la parte
baja de casi toda la provincia. En una actitud difícil de comprender, las autoridades asisten con indiferencia a este proceso, y en lugar de reforzar las comisarías y lugares públicos atacados, dejan que éstos se cierren. La Guardia Civil clausura sus puestos de San
José de Secce, de Mayocc, de Luricocha y de otros puntos a la vez que numerosos
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Gobernadores, Tenientes Gobernadores y Alcaldes desertan de esos lugares después de
que algunos de ellos son víctimas de atentados y otros asesinados. El colapso del poder
civil llega a ser casi completo en la región y la Comisión Investigadora ha podido comprobar que esa es, todavía, la situación en la propia ciudad de Tambo a la que aún no ha
regresado ninguna autoridad civil (en cambio, el Párroco, que también había huido,
acaba de volver). Resulta académico preguntarse si las poblaciones campesinas así
desamparadas por el poder civil vieron con simpatía la presencia de los destacamentos
senderistas: es obvio que no tuvieron otra alternativa que la de acomodarse con el poder
de facto que sustituía al poder prófugo y, de buena o mala gana, colaborar o por lo
menos coexistir con él. Esta es una de las primeras regiones que Sendero Luminoso proclama “zona liberada”...

Mario non ragiona male... fosse stato più sul pezzo e dentro il fatto si sarebbe
risparmiato tanti pesci in faccia... già... ma questo voleva dire far calare del tutto le brache
ai suoi amici militari... lui gli voleva evitare lo spettacolo osceno... i culi militari sono quanto di più horribile visu...
...Mientras esto sucede en el valle ¿qué ocurre en las alturas de Huanta, en esa zona fría y
apartada donde se hallan diseminadas las comunidades iquichanas, entre las que figura
Uchuraccay? En el estudio de los Antropólogos doctores Juan Ossio y Fernando
Fuenzalida que acompaña este informe se describe la naturaleza de esas comunidades y
sus relaciones con las de abajo, más desarrolladas y occidentalizadas, pero se puede resumir desde ahora esta relación como difícil y áspera y sobre la que gravita una tradición de
incomprensión y rivalidad.
Los esfuerzos de Sendero Luminoso por ganar para su causa a las comunidades iquichanas parecen haber sido débiles y esporádicos en 1981 y 1982. Su gran aislamiento, la dureza del clima y del terreno en que viven, su dispersión, su primitivismo, los llevaron acaso
a no considerarlas un objetivo codiciable en su trabajo de adoctrinamiento o como potenciales bases de apoyo. Las zonas altas fueron utilizadas sólo como un corredor de paso
que permitía a las “milicias” senderistas desplazarse de un extremo a otro del valle y la
provincia con relativa seguridad y desaparecer después de llevar a cabo sus acciones armadas en Huanta, Tambo y otras localidades. Pero en esos desplazamientos, los senderistas
tienen que alojarse y alimentarse en Uchuraccay, Huaychao, Iquicha, etc. En el curso del
cabildo abierto, los comuneros acusaron ante la Comisión, en repetidas oportunidades, a
los terroristas de robarles sus alimentos y sus animales. Esto fue motivo de choques y fricciones y, en el curso de ellos, los guerrilleros mataron a dos campesinos uchuraccaínos,
Alejandro Huamán y Venancio Auccatoma. Estos robos o cupos de alimentación tuvieron que resentir hondamente a las comunidades como las de Uchuraccay, extremadamente pobres, cuyas reservas alimenticias son mínimas y cuya tierra les permite sembrar
apenas papas y habas...

Sono le fave... patate e fave... e sembrar naturalmente è seminare...
...Pero acaso mayor efecto negativo tuvo y fue causa principal de la movilización beligerante de las comunidades iquichanas – y de las comunidades de otras regiones también –
contra las “milicias”, la decisión de Sendero Luminoso de aplicar, en las zonas que consideraba “liberadas”, una política de “autosuficiencia” y control de la producción campesi-
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na. Las comunidades recibieron consignas de sembrar únicamente aquello que consumían,
sin excedente y de cesar todo comercio con las ciudades. ¿Perseguía esta política solamente
el desabastecimiento de la ciudad o, también, ir inculcar al campesino un sistema de trabajo acorde con el abstracto modelo ideológico diseñado para la futura sociedad?...

Desabastecimiento è propriamente scarsità penuria mancanza di rifornimenti... qui
indica l’affamamento delle città.. una bella dieta ideologica...
...En todo caso Sendero trató de materializar esta consigna con métodos contundentes y
así, por ejemplo, principios de enero invade y clausura la feria de Lirio, en el punto extremo a donde había llegado la carretera penetración a la selva, en la provincia de Huanta.
Además, dinamita la carretera de manera que queda cortado el tráfico hacia aquella localidad. Además de ir a Huanta o a Tambo, los comuneros de las alturas bajaban a Lirio vender sus magros excedentes y en esas ferias adquirían otros productos indispensables a su
supervivencia o costumbres. El fin de la posibilidad de comerciar, por razones tácticas o
ideológicas que obviamente le resultaban incomprensibles, debió ser sentido por las
comunidades iquichanas como una intromisión que ponía en peligro su existencia. Ahora
bien, en los estudios que acompañan este informe se advertirá que las comunidades iquichanas han reaccionado siempre, cuando se hallan en esta situación típica, con gran beligerancia y fiereza.
Dentro de este contexto se compren de mejor aquellas asambleas, que deben haber tenido lugar hacia mediados de enero, en Carhuarán y en Uchuraccay – precisamente en los
mismos lugares en donde en 1824 los iquichanos se reunieron para tomar la decisión de
guerrear contra la naciente república y a favor de España – en que los comuneros de las
alturas de Huanta toman la determinación de enfrentarse a los “senderistas” (en el cabildo del 14 de febrero, los comuneros aseguran a la Comisión que estaban reunidos en
asamblea al llegar los periodistas)...

Carhuarán... credo sia il pueblo che la Cvr indica come Carhuahurán in data 27 de
enero... 7:00 a.m....
..Aquella determinación es puesta en práctica, simultáneamente, en varias comunidades.
Destacamentos de Sendero Luminoso y reales o supuestos colaboradores de la “milicia”
son emboscados, maltratados o linchados. Los “siete senderistas” muertos en Huaychao,
que el General Clemente Noel da a conocer en la conferencia de prensa del domingo 23
de enero, son sólo una parte de los ejecutados por los comuneros. En Uchuraccay, el 22
de enero, son linchados otros cinco. El número de “senderistas” ejecutados en la zona de
Iquicha, en los días que preceden a la expedición de los periodistas se eleva aproximadamente a 24.
2

¿Cuál es la reacción en el país al saberse la noticia de las muertes de “senderistas”
en Huaychao?

Con una ligereza que los acontecimientos posteriores pondrían de manifiesto, autoridades civiles y militares, políticos del Gobierno y de la oposición, órganos de prensa democráticos y gran parte de la ciudadanía vio en estos linchamientos sumarios, una reacción
sana y lógica por parte del campesinado contra el terrorismo, un grave revés para Sendero
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Luminoso y una victoria para el sistema democrático (en tanto que los órganos de extrema izquierda se limitaban a poner en duda el hecho mismo de las ejecuciones y se las atribuían a “sinchis” disfrazados de campesinos).
Nadie, sin embargo, en el país, planteó, antes de la muerte de los periodistas, el grave problema jurídico y moral que esos linchamientos constituyen para un sistema democrático.
En efecto, ¿pueden justificarse estos asesinatos en el principio de la legítima defensa?
Aceptar o alentar a las comunidades campesinas a hacerse justicia por sus manos contra
los abusos y crímenes de Sendero Luminoso significaba, también, socavar íntimamente el
ordenamiento jurídico de la república y proveer, sin quererlo, una cobertura al amparo de
la cual se podían cometer toda clase de venganzas personales, desquites regionales y étnicos, además de accidentes terribles. La matanza de los periodistas ha venido a recordar
dramáticamente al país que un sistema democrático no puede olvidar jamás, ni siquiera
cuando lucha por su supervivencia, que su superioridad moral sobre los sistemas autoritarios y totalitarios radica en que, en su caso, como dijo Albert Camus, son los métodos
los que justifican los fines. En el caso que nos ocupa hubo una clara relajación de esos
métodos sin la rectificación o amonestación correspondiente. En estas condiciones
¿cómo no hubieran sentido los comuneros iquichanos – si es que hasta ellos llegaban los
ecos del país oficial – que habían actuado con absoluta legalidad y legitimidad?
Más que distribuir responsabilidades – que, en este caso, a juicio de la Comisión, comparten todo lo que Jorge Basadre llamaba el Perú oficial, o por lo menos, el sector democrático de éste que recibió con alivio la noticia de las ejecuciones de “senderistas” –, la
Comisión cree necesario y urgente, llamar la atención sobre el conflicto – desarrollado
por el estudio del jurista, doctor Fernando de Trazegnies – que plantea, en nuestro país,
la existencia junto al sistema jurídico occidentalizado y oficial, que en teoría regula la vida
de la nación, de otro sistema jurídico, tradicional, arcaico, soterrado y a menudo en conflicto con aquel, al cual ajustan su vida y costumbres los peruanos de las alturas andinas
como Huaychao y Uchuraccay.
3

La violencia antisubversiva

Quienes convencidos de que la única manera de liberar al pueblo peruano era la lucha
armada, desafiaron a las fuerzas policiales y militares del país, tienen su cuota de responsabilidad en la inevitable respuesta que provocó la violencia subversiva: la violencia generada por la contrainsurgencia.
Ni los dirigentes de Sendero Luminoso ni quienes, desde posiciones más seguras que las
de aquellos, proponen la lucha armada como método, pueden ignorar en qué país estamos, ni el carácter todavía defectuoso y precario que tienen muchas instituciones en la
apenas renaciente democracia peruana. Por el contrario, es probable que entre sus previsiones estuvieran los inevitables excesos que cometiera, en su tarea antisubversiva, una
fuerza policial mal preparada para el tipo de guerra que debía librar y exasperada por el
asesinato continuo de sus miembros. ¿Calculaban los insurrectos que estos excesos de las
fuerzas del orden les ganarían adeptos?, era a todas luces un cálculo cruel, porque partía
del sacrificio de inocentes para los fines de una causa política.
Estos excesos se han producido, efectivamente, y la Comisión cree su obligación señalarlo porque este otro tipo de violencia, derivado de la acción represiva, ha contribuido también a crear ese contexto de anormalidad, recelo, pánico y odio que dio lugar a la matanza de los periodistas.
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4

¿Pueden las fuerzas del orden de un sistema democrático combatir la subversión y
el terror con métodos que no son democráticos?

No se puede juzgar el crimen de Uchuraccay (ni el malentendido que lo provoca), haciendo abstracción de las circunstancias en que ocurrió, las únicas que pueden revelar la verdad profunda y compleja que hay detrás de esas muertes.
Los comuneros de Uchuraccay – aunque sería más justo tal vez decir todos los comuneros iquichanos, y más aún, a juzgar por los últimos acontecimientos, todas las comunidades de Ayacucho y Huancavelica que han tomado una posición resuelta contra Sendero
Luminoso – viven en un ambiente de guerra en el que, dentro de su visión, hay dos bandos que recíprocamente se destruyen. Los comuneros que optan por el “Gobierno” se
sienten amenazados y atemorizados. Creen por su tradición, por su cultura, por las condiciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en esta lucha por la
supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir. La visita que los uchuraccaínos reciben de los “sinchis”, representantes de la autoridad, no les permite hacer el
necesario distingo entre legalidad e ilegalidad, ese distingo que precisamente diferencia a
un sistema democrático del terrorismo porque, con sus consejos, aquellos contribuyen
más bien a fomentar la confusión. No hay duda que ha habido en esto un error por parte
de las fuerzas del orden que defienden el sistema democrático, un sistema en que la ley no
permite hacerse justicia por su propia mano (lo que, justamente, lo hace moralmente superior a quienes creen que sí pueden matar en nombre de sus ideas o sueños).
Ahora bien: ¿Es posible hacer aquellos distingos jurídicos, clara y precisamente establecidos por nuestra constitución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones
de primitivismo, aislamiento y abandono de Uchuraccay? ¿Es posible, a hombres que
viven en el estado anímico de esos comuneros en los días que preceden a la matanza, ilustrarlos con exactitud y discernimiento sobre las sutilezas de un sistema jurídico que, en
la práctica, está a menudo contradicho por las prácticas cotidianas y tradicionales de la
vida comunal?
En comunidades aisladas y alejadas de toda autoridad, como Uchuraccay, es práctica
extendida ejecutar sumariamente a los abigeos. ¿Por qué entenderían los comuneros que
deben comportarse diferentemente con los “senderistas” a quienes, en la reunión de cabildo abierto con la Comisión, designaron siempre con el apelativo de “terrorista suwa” (terrorista ladrón)?
Por otro lado, es perentorio tener en cuenta las dificultades que experimentan las fuerzas
del orden en su tarea antisubversiva: un inmenso territorio que vigilar, un enemigo que no
ofrece un frente definido, que golpea y se disuelve en medio de una población rural de
otra lengua y costumbres, con la que las fuerzas del orden tienen escasa y a veces nula
comunicación. El estricto respeto de la legalidad democrática, en muchos casos, puede
significar, para soldados y guardias, simplemente el suicidio o la total impotencia. Esta es
una de las razones, sin duda, por la que esta legalidad es vulnerada por las fuerzas del
orden. Pero esto es trágico para el sistema democrático, porque adoptar estos métodos en
defensa del orden constituido es privar a este de su legitimidad moral y legal y en cierto
modo aceptar las reglas del juego establecidas por los terroristas. El dilema – defender el
sistema democrático mediante actos rigurosamente lícitos que en la práctica pueden condenar a las fuerzas del orden a la parálisis o al sacrificio o combatir a la subversión violentando la ley – lo han vivido todos los países democráticos amenazados por el terror
ideológico y ahora lo vive nuestro país.
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La Comisión Investigadora no convalida, ni mucho menos, la campaña de cierta prensa
de escarnio y menosprecio sistemático de las fuerzas del orden y tiene muy presente que
éstas, con todos los errores o abusos que hayan podido cometer, combaten en defensa del
sistema democrático. Pero al mismo tiempo, tiene que dejar constancia del sentimiento de
protesta y temor que ha advertido, entre algunos de sus informantes y en ciertos sectores
de la población de la zona de emergencia, por atropellos cometidos por las tropas especiales de la guardia civil – los “sinchis” – en el curso de sus operaciones. El catálogo de
quejas es largo y doloroso: arrestos injustificables, malos tratos, agravios contra ciudadanos pacíficos, hurtos al amparo del toque de queda, accidentes irreparables por obra de la
prepotencia y el abuso del alcohol...
MAÙMAÙ Cos’è il toque de queda?...
SHADI Coprifuoco...

...Es un hecho, comprobado por la Comisión, que desde que las fuerzas armadas asumieron la responsabilidad de la lucha antisubversiva, se han hecho esfuerzos para evitar estos
excesos y, por ejemplo, en Huanta y Tambo, según testimonios recogidos por la
Comisión, la llegada de los infantes de marina ha tenido un efecto moderador y ha mejorado notoriamente las relaciones entre las fuerzas del orden y la población civil. La
Comisión cree su deber hacer un llamado para que esta política de disciplina y estricto
cumplimiento de la ley por parte de las fuerzas que se enfrentan al terror se prosiga sin
concesiones, pues el respeto de la legalidad y de los derechos de la persona humana es el
fundamento mismo del sistema por el cual se ha pronunciado la inmensa mayoría de los
peruanos.

Mario lo mette volontariamente il piede nella tagliola... proprio quelli che vuole a
tutti i costi difendere lo tradiscono... arriva il general Noel e è subito natale?!... Mario credi
davvero a babbo natale?!... credi davvero alla purezza democratica dei militari?!... quanti
colpi di stato ci sono stati in Perú?... e il colpo di stato ancora fresco di Pinochet in Chile
contro un governo democratico liberamente eletto?... dovessimo credere ai militari la storia sarebbe un prontuario di buone azioni e non di malefatte ignobili... guerre comprese...
soprattutto le guerre... Ce lo dobbiamo togliere una volta per tutte il dentem dolentem dei
militari... con tutte le carie e cariette che si tira appresso... sono dentro o fuori del fattaccio
brutto?... perché se son dentro ne vien fuori un pasticciaccio... La Covallosa dice fuori... stabilisce la verità fino al giorno prima del massacro... sì... i sinchis il giorno o i giorni prima
allertano i campesinos... l’ormai famosissimo consiglio malizioso... Comuneros matate ogni
terrorista che arrivi al pueblo... ogni forestiero che arrivi a piedi... Certo... è agli atti... ai
comuneros ne viene come una licenza di uccidere... rilasciata dall’esercito... rilasciata dal
governo... rilasciata dal loro tanto riverito presidente... Tuttavia... sottolinea e risottolinea la
Covallosa... tuttavia il giorno del massacro forze di polizia con i comuneros non si vedono
proprio... l’incitamento suggerimento consiglio dei sinchis non è sistematico né risponde a
un modus operandi del comando político militar di Ayacucho... insomma quello degli
uomini alle dirette dipendenze del generale Noel non è un’esortazione... men che meno un
ordine... solo un allerta... State attenti comuneros miei a distinguere gli amici del cielo dai
nemici del fango... No... nessuna responsabilità nessuna delle alte sfere militari... punto...
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Esecutori materiali del fatto... unici esecutori diretti... i campesinos di Uchuraccay... ripunto... fermissimamente fermo... Si accerta... sai la fatica... sono rei confessi... la paternità
delittuosa dei campesinos... pardon indígenas... si sentenzia il movente nelle loro deficienze di civiltà... si ingoia devozionalmente la versione militare... sacra la posizione dei sacri
difensori del suolo patrio sacro... mai andare oltre... men che meno sotto... quel sacro
limes... Ma... ci è già affiorato l’argomento... ma in un delitto su commissione è più colpevole il killer o il mandante?... meglio... la responsabilità è solo e comunque del killer o se ne
assume la fetta maggiore il mandante?... conta più il burattino o il burattinaio?... conta più
l’assoldato o l’assoldatore ovvero il pagante nonché beneficiario a tutti gli effetti?...
Uchuraccay nel guinness... il più sanguinoso eccidio di giornalisti della storia... sotto i riflettori del mondo... la stampa peruana ha colleghi e dignità da difendere... non si accontenta
di veritucce... non si placa con poveri capri espiatori... punta il dito sui burattinai... claro...
las fuerzas armadas... non esecutori ma istigatori sì... altrettanto agli atti... pur di fare il contropelo a Sendero mandano avanti dei poveri ignoranti... mandano... già... sono i mandanti... E la commissione Vargas Llosa che ti fa?... ravana nella melma?... noo... bucoserratura
il quartier generale dei sinchis?... men che meno... torchia gallonati e stellati dell’esercito?...
mai più... sono mezzucci squallidi... gli intellettuali opinano non ravanano... preferisce la
commissione antropologare sociologare crocifiggere i già crocifissi dalla sorte... è così
comodo... i campesinos sono selvaggi... e neanche tanto buoni a quanto pare... pare di no
a quanto consta... sono ignorantoni... brutaloni... animaloni... vivono fuori del mondo e
non godono dei progressi del mondo... reagiscono come le belve se qualcuno gli tocca la
tana... La spiegazione della Covallosa sta tutta qui... e lasciateglielo passare il prossimo natale in pace al generale ottimo buono Noel... il comando politico militare ha già le sue gatte
senderoluminose da pelare... pelateveli voi giornalisti i campesinos... sono loro gli unici gatti
arrabbiati... punto tombale... I giornalisti mica mollano... picchiano sui tasti e picchiano
sulle teste pentastellate... picchiano per trent’anni.... finché... MaùMaù devi aspettare anche
tu... fino a che viene il momento... sorbisciti il resto dell’informe Covallosa... i suoi ondivagamenti fumogeni...
Las causas mediatas
1

La Violencia Estructural

La Comisión cree que para no quedarse en una mera descripción superficial de lo ocurrido, es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de las comunidades iquichanas y las
formas que asume en ellas la vida. Dentro de la región económicamente deprimida, sin
recursos, con un altísimo índice de desempleo y un rendimiento paupérrimo de la tierra
que es el departamento de Ayacucho, las comunidades de las punas de Huanta representan acaso el conglomerado humano más miserable y desvalido. Sin agua, sin luz, sin atención médica, sin caminos que los enlacen con el resto del país, sin ninguna clase de asistencia técnica o servicio social, en las altas tierras inhóspitas de la cordillera donde han
vivido aislados y olvidados desde los tiempos prehispánicos, los iquichanos han conocido
de la cultura occidental, desde que se instaló la república, sólo las expresiones más odiosas: la explotación del gamonal, las exacciones y engaños del recaudador del tributo o los
ramalazos de los motines y las guerras civiles. También, es verdad, una fe católica que,
aunque ha calado hondamente en los comuneros, no ha desplazado del todo a las anti-
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guas creencias como el culto a los apus (cerros tutelares), el más ilustre de los cuales es el
apu Rasuwilca, deidad cuyo prestigio desborda el área iquichana. Para estos hombres y
mujeres, analfabetos en su mayoría, condenados a sobrevivir con una dieta exigua de
habas y papas, la lucha por la existencia ha sido tradicionalmente algo muy duro, un cotidiano desafío en el que la muerte por hambre, enfermedad, inanición o catástrofe natural
acechaba a cada paso. La noción misma de superación o progreso debe ser difícil de concebir – o adoptar un contenido patético – para comunidades que, desde que sus miembros tienen memoria, no han experimentado mejora alguna en sus condiciones de vida
sino, más bien, un prolongado estancamiento con periódicos retrocesos....

L’inciso del patetico prendiamolo per quello che è... un inciso...
...¿Tiene el Perú oficial el derecho de reclamar de esos hombres, a los que con su olvido
e incuria mantuvo en el marasmo y el atraso, un comportamiento idéntico al de los peruanos que, pobres o ricos, andinos o costeños, rurales o citadinos, participan realmente de
la modernidad y se rigen por leyes, ritos, usos y costumbres que desconocen (o difícilmente podrían entender) los iquichanos?
La Comisión no pretende dar respuesta a esta pregunta, pero sí cree oportuno formularla, pues ella constituye un problema al que da una actualidad dramática el asesinato de los
ocho periodistas.
Los hombres que los mataron no son una comunidad anómala en la sierra peruana. Son
parte de esa “nación cercada”, como la llamó José María Arguedas, compuesta por cientos de miles – acaso millones – de compatriotas, que hablan otra lengua, tienen otras
costumbres, y que, en condiciones a veces tan hostiles y solitarias como las de los iquichanos, han conseguido preservar una cultura – acaso arcaica, pero rica y profunda y que
entronca con todo nuestro pasado prehispánico – que el Perú oficial ha desdeñado.
Dentro de este contexto, la brutalidad de la matanza de los ocho hombres de prensa no
resulta menos atroz pero es, sí, más entendible. Quienes lanzaron las piedras y blandieron
los garrotes no sólo eran hombres empavorecidos y rabiosos que atacaban a un supuesto
enemigo; eran también los ciudadanos de una sociedad en la que la violencia asume diariamente las manifestaciones más elementales y primarias y en la que, por precariedad de
los recursos, la defensa de lo propio, cuando se lo considera amenazado, suele generar
reacciones de gran violencia, como se advierte en el caso relativamente reciente de la
comunidad de Carhuarán, mencionado en el estudio del doctor Fernando de Trazegnies,
de diez abigeos linchados públicamente por los comuneros.
La brutalidad de las muertes de los periodistas, por otra parte, no parece haberse debido,
únicamente, al tipo de armas de que disponían los comuneros – huaracas, palos, piedras,
hachas – y a su rabia...

Huaracas fionde... hachas asce...
...Los antropólogos que asesoran a la Comisión han encontrado ciertos indicios, por las
características de las heridas sufridas por las víctimas y la manera como éstas fueron enterradas, de un crimen que, a la vez que político-social, pudo encerrar matices mágico-religiosos. Los ocho cadáveres fueron enterrados boca abajo, forma que, en la mayor parte
de las comunidades andinas, se sepulta tradicionalmente a quienes los comuneros consideran “diablos” o seres que en vida “hicieron pacto” con el espíritu del mal. (En los
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Andes, el diablo suele ser asimilado a la imagen de un “foráneo”.) En el caso concreto de
Uchuraccay, la maestra del lugar refirió a la Comisión que esta creencia es profesada de
manera explícita por los comuneros y la ilustró incluso con alguna anécdota. Asimismo,
los periodistas fueron enterrados en un lugar periférico a la comunidad, como queriendo
recalcar su condición de forasteros.
De otro lado, casi todos los cadáveres presentan huellas de haber sido especialmente maltratados en la boca y en los ojos. Es también creencia extendida, en el mundo andino, que
la víctima sacrificada debe ser privada de los ojos, para que no pueda reconocer a sus victimarios y de la lengua para que no pueda hablar y delatarlos, y que sus tobillos...

Caviglie...

TÚPAC AMARU II

...deben ser fracturados para que no pueda retornar a molestar a quienes le dieron muerte. Las lesiones de los cadáveres descritas por la autopsia apuntan a una cierta coincidencia con estas creencias.
Y también, de manera todavía más precisa, el hecho de que las ropas que los periodistas
vestían al ser matados fueran, al parecer, primero lavadas y luego incineradas por los
comuneros – según lo declararon al Teniente 1ro. ap Ismael Bravo Reid –. Quemar y lavar
los vestidos de un muerto es típica ceremonia de exorcismo y purificación practicada en
toda el área andina (“pichja”).
2

MATEO PUMACAHUA

La tradición iquichana

Finalmente, la Comisión quiere mencionar otro aspecto, desarrollado con más amplitud
en los informes de los asesores doctores Ossio y Fuenzalida, que incide también en lo
sucedido: la historia de las comunidades del grupo étnico de Iquicha. Esta historia se
caracteriza por largos períodos de aislamiento casi total y por intempestivas irrupciones
bélicas de esas comunidades en los acontecimientos de la región o de la nación.
La especificidad iquichana, su falta de articulación y solidaridad con otras etnias andinas,
se trasluce, tal vez, en el hecho de haber sido utilizados estos comuneros durante la colonia, por las fuerzas realistas, para combatir contra los dos movimientos indígenas más
importantes de los siglos XVIII y XIX: los de Túpac Amaru y de Mateo Pumacahua.
Las rebeliones que protagonizan luego, entre 1826 y 1839, tienen también un carácter
netamente circunscrito y excéntrico al acontecer del resto de la nación, sea que se subleven por el Rey de España, contra la naciente república, o que se nieguen a acatar las leyes
y disposiciones que el gobierno pretende aplicar en su territorio.

JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA, CAPO DELLA RIBELLIONE INDIGENA (1826-1839) A IQUICHA, HUANTA, CONTRO LA NEONATA REPUBBLICA PERUANA IN FAVORE DELLA CORONA SPAGNOLA
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GENERALE ANDRÉS AVELINO CÁCERES

BATTAGLIONE DI IQUICHANOS A SOSTEGNO DI CACERES CONTRO L'INVASIONE CILENA

HUANTA

IQUICHANOS

NUOVO SCUDO DI HUANTA

VECCHIO SCUDO DI HUANTA

Este mismo sentido de empecinada defensa de la soberanía regional y comunal parece
tener su participación activa al lado de Cáceres, durante la guerra con Chile, y, más todavía, el levantamiento que protagonizan en 1896, contra el impuesto a la sal, durante el cual
dos mil iquichanos tomaron la ciudad de Huanta y lincharon al Sub-prefecto.
La celosa preservación de un fuero propio, que, cada vez que sienten transgredido, los
arranca de su vida relativamente pacífica y huraña, y los precipita a luchar con braveza y
ferocidad, aparece como una constante en la tradición iquichana y es la razón de ser de
esa personalidad belicosa e indómita que se les atribuye en las zonas de abajo, sobre todo
en las ciudades.
De su voluntad de retraimiento o de su resistencia a ver profundamente alterados o interferidos una cultura y unos modos de vida que, a fin de cuentas, por rudimentarios que
sean, son lo único que los iquichanos tienen (y es por tanto lo más preciado de su existencia), la Comisión ha recogido abundantes ejemplos contemporáneos. Los iquichanos
reciben a comerciantes u hospedan a viajeros de paso, pero se han mostrado reacios y
hostiles, por ejemplo, a recibir misiones de antropólogos o a los promotores de
“Sinamos”, es decir, a personas que, con razón o sin ella, los comuneros intuían como
capaces de invadir su intimidad...

Sinamos... credo proprio che si intenda il Sistema nacional de apoyo a la movilización peruana creato nel 1972 dal generale Juan Velasco Alvarado... una specie di partito
governativo rivoluzionario... dal quale deve essere scaturita... o è la stessa cosa... ho trovato anche questa in internet... l’agenzia sociale Sinamos... sottotitolo Unidad de apoyo a las
comunidades nativas...
...Es indudable que esta actitud atávica explica también, en parte, la decisión iquichana de
combatir a Sendero Luminoso y de hacerlo con los métodos rudos y feroces que son los
únicos a su alcance desde tiempos inmemoriales. Esta decisión y el convencimiento de
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que, aplicándolos, procedían de acuerdo con la única autoridad llegada hasta ellos, sería
terriblemente puesta en tela de juicio – y exhibidos todos sus riesgos y peligros – con el
malentendido del que resultó la muerte de los ocho periodistas...

Poner en tela de juicio è mettere in discussione... o in relazione... Qui c’è il
tonfone degli assessori antropologi... Nel dislivello culturale i due asesores della Covallosa...
Juan Ossio e Fernando Fuenzalida... ci sguazzano come ranocchie nello stagno e perdono
la bussola del tempo... si fanno prendere la mano dallo scenario magico-religioso... i colpi
sugli occhi e sulla bocca... la sepoltura fuori del cimitero... due corpi per fossa svestiti la
bocca in basso... la storia delle caviglie fratturate... i giornalisti diavoli o esseri che hanno
fatto il patto con il maligno... sepolti da non battezzati non cristiani... veri anticristo... poi
pontificano ex cathedra... Le comunidades della puna di Huanta sono del gruppo etnico di
Iquicha... sono gli iquichanos... origini preispaniche... lunghi periodi di quasi assoluto isolamento... raptus di bellicosità... è questa... la cultura arcaica... ancestrale... che noi antropologi qualifichiamo come tradición iquichana... trama di rifiuto di ogni contatto con l’esterno... ordito di violenza contro ogni forestiero... Alt alt alt... affascinante ma deviante... bacchetta la Cvr sulle nocche dei professori della Covallosa... il paragrafo 2 fa acqua... se proprio vogliamo parlare di etnia iquichana... di tradizione iquichana... dobbiamo darle il suo
reale contorno storico non andare indietro nei secoli fin prima di Colombo... se esiste una
etnia iquichana è solo dal terzo decennio del secolo XIX... da quando esiste lo stesso pueblo di Iquicha... non da adamo&eva... e a crearla allora è meramente una motivazione di
status sociale... gli ayacuchanos che si sono fatti una posizione a valle non ci tengono a essere frammischiati con i campesinos rozzi e sozzi del monte... e li bollano come iquichanos...
e gli ricamano pure il pedigree... sono gli eredi della bellicosa tribù preispanica dei pokras...
appartenente alla confederazione delle genti chankas...
MAÙMAÙ Come la madre di Manuel... come Manuel... Manuel non è solo huachafo è chanka... lo sapesse Mario... Manuel huachafochanka... perdipiù mezzo iquichano...
tutto... iquichano tutt’intero... ammazzahò... sai quanto fiele gli sputerebbe di nuovo addosso Mario...
SHADI Eeh... la storia del malinteso culturale... scabrosa... scarligosa come poche...
fa acqua come una cascata... e tutti ci vogliono annegare Mario e i suoi covallosiani... Mario
invece di navigare con la sua trireme commodoro sicuro in mare aperto punta sugli scogli
e si tira il remo... e il timone... sui piedi... Le foto di Willy Retto ritrovate a maggio scompagineranno come un castelletto di carte stracce la tesi para-il-culo-ai-militari del raptus di
violenza difensiva... le conclusioni antroposociologiche varate a marzo inoculano il germe
della tarocchità nella tela dell’informe della Covallosa... il malinteso culturale lo malintendono in tanti troppi... tutti... tutti i non conformisti al regime specchiato della verità ufficiale... Signori miei... il fattaccio... è il j’accuse dilagante... ce lo servite incastonato nella
notte dove tutti gli alpaca sono neri... La colpa è di tutti e di nessuno?!... l’eccidio una scintilla fatale scaturita dal cozzo dell’incudine città e del martello montagna?!... un orrido quiproquo dovuto allo stridente differenziale culturale tra la civiltà passatista quechua di
Uchuraccay e la civiltà moderna castellanohablante di Lima?!... uno scontro linguistico non
solo culturale?!... Cosa?!... ce lo state spacciando forse come l’impatto Titanic-iceberg tra il
Perú profundo e il Perú oficial?!... il muro contro muro tra i due Perú irriducibili a uno che
SHADI
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conduce dritto dritto al massacro come tragedia del Perú paese e del Perú nazione?!... alla
responsabilità storica inappellabile ben indietro ai fatti di Uchuraccay... alle pietre e ai bastoni di Uchuraccay... alibi fornendo e stemperando la responsabilità presente cocente... ovvero le mimetiche davvero ben mimetizzate dell’esercito a Uchuraccay?!... Uchuraccay coinvolgerebbe gran parte se non tutti tutti i peruani?!... Uchuraccay spia del gran problema
nacional peruano?!... dell’abisso culturale che separa le due metà del Perú?!... del Perú metà
mela trapassata direttamente da acerba a marcia fracida e metà mela matura polposa zuccherina come il futuro?!... del Perú di uomini al passo coi tempi dell’ultimo secolo del
secondo millennio e di uomini rimasti isolati indietro... al secolo precedente... a andar
bene... più realisticamente al secolo XVII... come le comunidades di Uchuraccay e tutte le
comunidades iquichanas?!...
MAÙMAÙ È il Perú del tiempo detenido di Manuel... Mario e Manuel a braccetto...
te li vedi?...
SHADI Me li vedo per un attimo per caso insieme nella casa della storia... ma pena
usciti pena voltato l’angolo al bivio dei fatti si scompagnerebbero caino di qui abele di là...
Mario si adagia sardanapalo sulle responsabilità storiche che salvano e salvaguardano le
chiappe dei militari... Manuel togliendo il bicchiere di calvados di bocca a Maigret... e pure
la pipa... ai militari gli andrebbe a cogliere le pulci sul culo... fin dentro il culo... A Uchuraccay
e a Huaychao la violenza alligna come l’erba e di violenza si vive e si muore?... la violenza
dei campesinos?... la violenza di Sendero?... la violenza dello stato?... lo stato che si occupa
e si bea di Lima soltanto di Lima e molla i campesinos nella loro merda?... non è a questa
violenza che a parole si contrappone Sendero?... non è una violenza tutta moderna?... non
è che in questo sfolgorare di violenza universale scaricata su pochi e miseri campesinos i veri
violenti sguazzino nell’ombra?... i barbari sono quelli sul proscenio convocati sotto l’occhio
di bue della cronaca o quelli acquattati convenientemente dietro le quinte?... Ma poi... di là
delle teorie ci sono i dati di fatto... è la sociologia spicciola che salta agli occhi solo che si
voglia vedere... gruppo etnico chiuso?!... raggomitolato nei suoi confini?!... Mario e i suoi
antropologi le avrebbero dovute valutare meglio le richieste dei campesinos di Uchuraccay
nell’assemblea popolare del 14 febbraio... vogliono sale torce elettriche e strade... strade...
mica sbarramenti... vogliono la scuola anche in castellano... MaùMaù goditelo un assaggio
di quechua passato al vaglio della lingua dei conquistadores... è nell’informe della Cvr...
Ari ñoqayku nisitaniku, manam kaypi kanchu ni kachiyku, bilayku, icha terruristakuna atakamuwaptinku nisitaniku kintirna, pila, chaykunata, siñor, imawanmi tutakuna
ataka wanmanku, imawanmi chay terroristakunata abir hapiymanku ñoqayku, siñor.
[Sí, nosotros necesitamos, aquí no tenemos ni nuestra sal, nuestra vela, tal vez si los terroristas nos atacaran necesitamos linterna, pila, esas cosas, señor, sino con qué cosa si nos
atacaran de noche, con qué cosa los agarraríamos a esos terroristas, señor.]
MARIO VARGAS LLOSA ¿Qué otros asuntos quisieran que habláramos, qué otras cosas quisieran que le dijéramos al Presidente?
Chaymantan karritira chayamuwaqtinku... kaypi tranquilu kanaykupaq.
[Si luego llega la carretera... para que aquí estemos tranquilos.]
MARIO VARGAS LLOSA El Presidente quisiera saber cómo funciona la escuela de
Uchuraccay.
Kay bin hamuytaqa hamuwankum prufisurakuna, siñur. Hinaptinmi mana kayna famil-
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lakunataqa allintaqa yachachinchu kumu innuranti kaniku... Ñoqaykuqa munaniku
kayna innuranti kasqaykuman hina ñawiyku munaniku, siñur. Aski karritiratapas, aski
iskwilakuna kananpaqpas munanikum, siñur, kayna wawayuq churiyuq kakqa, siñur,
idukayta hina hay llaqtaykupi, siñur, munaniku, siñur.
[Aquí, bien, de venir nos vienen las profesoras, señor. Y así a las familias como nosotros
no nos enseñan bien, somos como ignorantes... Nosotros queremos, de acuerdo a lo que
somos así ignorantes, queremos tener ojos, señor. Aunque sea carretera también, que haya
escuelas también queremos, señor, los que tenemos niños e hijos señor, queremos educar
aquí en nuestro pueblo señor.]
MARIO VARGAS LLOSA A mí me gustaría saber si quisieran que los profesores estos les dieran las clases en quechua o en castellano.
Castillanupi yachachiwanankuta iskayninpi yachachinantan munaniku.
[Que nos enseñen en castellano, en los dos que nos enseñen, queremos.]

Incivili?!... avulsi dal contesto dello stato?!... restii a riconoscere l’autorità centrale?!... mah... Pure la Cvr esterrefatta delle conclusioni della Covallosa... il giurista di Mario...
Fernando de Trazegnies gli appioppa agli uchuraccaínos una nebulosica coscienza dello
stato... li incolpa di essere una nana nazione nella grande nazione peruana... Eppure hanno
contatti regolari con i sinchis... da almeno l’ottobre 1982 ricorrono alla guardia civil per
protezione e ristabilimento dell’ordine sociale sconvolto da Sendero... a chi li inviano i due
comuneros dopo il massacro?... E le autorità comunali?... i vari varayocs?... sembra non
metterli in luce l’informe della Covallosa... eppure funzionano... la regolano la vita della
comunidad... non c’è ignoranza del diritto e del dovere civici... Eppure il giurista di Mario
si ostina sadico a caricaturarli allo stato della giungla... uomini che si regolano tra loro unicamente in base alla legge della sopravvivenza... “Creen por su tradición, por su cultura,
por las condiciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en esta
lucha por la supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir.”... tanto
distanti e tanto alieni dall’idea di legge di norma di costituzione da togliergli addirittura lo
status di cittadini soggetti di diritto... ullallà signor giurista... ci andiamo giù pesante eh?...
mica sono scimmie andine... Non è che la legge della sopravvivenza gliela inoculano i sinchis rappresentanti dello stato?... non li applaude il generale Noel e addirittura li esorta il
capo dello stato quando si fanno giustizia da sé delle prepotenze di Sendero?... Huaychao
docet... Signori della Covallosa... caro Mario... non è che questo minuscolo pueblo di
Uchuraccay l’avete guardato poco e frettolosamente... da cittadini cacca al naso?... almeno
un occhio alle statistiche per farvene un’idea giusta e ponderata... gettando via la benda del
pregiudizio prefabbricato e incancrenito... i dati ci sono... vecchi di un quarto di secolo... dal
1959 Uchuraccay vanta... sì vanta... una piccola scuola per i primi anni della primaria... due
piccoli negozi di prodotti vitali... sale zucchero chiodi conserve... due negozi di vestiti fatti
venire su da Huanta e Tambo... c’è chi tratta radio e macchine per cucire fatte venire su da
Lima e da Huancayo... c’è chi commercia in bestiame... C’è una consolidata tradizione
migratoria tra gli uchuraccaínos... altro che tutti chiusi nelle loro montagne... gli uomini
vanno periodicamente a raccogliere coca cacao caffè nella selva di Ayacucho... alcune famiglie acquistano terre a valle... È una tradizione datata... Uchuraccay è meta di transito ben
prima che si spiani nel 1964 la carretera Ayacucho-Tambo-San Francisco... la Frisco peruana naturalmente... lungo il río Apurímac... Nessuno di voi ha visto o saputo che alcuni
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uchuraccaínos si inurbano a Lima dagli anni sessanta?... l’avete incontrato Olimpio
Gavilán?... è uno dei comuneros vestiti alla cittadina il giorno del massacro... e c’è un altro
migrante... partito giovane per la selva poi rientrato... proprio quell’83 circola con il suo furgone tra Huanta Tambo e la valle dell’Apurímac rifornendo i pueblos di vestiti viveri verdure... viva viva viva l’inventiva di sopravvivenza dei primitivi... sissignori... soloni e tromboni della Covallosa... gli uchuraccaínos si arrabattano a sognare e costruire una vita migliore per i propri figli a trarli fuori dall’atavica povertà della montagna e voi sentenziate dal
pulpito che questa gente... vi portate sicuramente il fazzoletto alla bocca e al naso... già... il
puzzo della gentaglia... non ha la minima nozione... non lo sa nemmeno concepire il progresso?... Di sicuro è che con voi in campo la vostra scienza di progressi ne farà ben pochi...
il vostro monocolo rigido si è fissato ai vestiti... chiamiamoli così... dei campesinos?... ai
ponchos ai chullos in lana di vigogna alpaca lama?... alle sandalias... ojotas meglio... di cuoio
di lama che sanno tanto delle antiche usutas o ushutas incas?... lontane mille miglia di anni
luce dalle tue scarpe yankee... vero Mario?... le tue richelieu Allen Edmonds Strand Black...
dai tuoi doppiopetto sartoriali dai tuoi borsalino... se mai ne hai portato uno... be’ in Africa
un cappello l’hai portato... da cacciatore di leoni... di frodo... l’hai portato... lo stesso?...
anche in Palestina... Eppure anche a Uchuraccay ci sono giovani che fuoriescono dall’oleografia della tradizione andina... vestiti come ogni giovane di città... felpati e jeansati... scarpe e non ojotas... con tanto di rolex tarocco al polso... giovani che hanno fatto equivocare
anche i detrattori e accusatori dei militari... scambiandoli per sinchis in borghese... agenti
infiltrati tra i campesinos a subornarli nel massacro dei giornalisti... Avete dato tanto spregiativamente dell’indigenista a Arguedas... a Ciro Alegría... voi campioni della novela urbana... pure a quell’huachafo capo di Manuel... adesso non è che lo soffri tu Mario il paradigma indigenista?... la sindrome culturalclassista che vuole i campesinos reliquie viventi...
fossili di un passato millenario... refrattari alla modernità... non è che hai messo in mano
alla tua commissione una lente deformante... una lente strabica?... chi cosa hai avete visto
a Uchuraccay?... quel che volevate vedere fin dalla partenza da Lima... giudizio preconfezionato... vedere tutto... o quasi... tranne l’uomo nero nella foresta degli orrori... non hai
visto l’esercito?... non hai visto i sinchis?... non hai visto i fanti di marina?... non li hai visti
perché non combinavano un cazzo se non disastri... non li hai visti perché non si facevano
vedere a usare i campesinos come loro braccio militare... non li hai visti perché si tenevano le mani pulite per i fotografi... non li hai visti perché non li volevi ideologicamente vedere... sono i tuoi eroi della democrazia... i difensori del popolo... anche del popolo campesiMARIO GIÙ E SU IL CAPPELLO
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no che secondo la tua Covallosa è talmente bambino incapace di agire e pensare da sé ma
fondamentalmente buono... il buon selvaggio... assolviamoli sti campesinos poareti perché
così facendo assolviamo il loro patrigno... quello veramente cattivo... l’esercito-governostato... amen... Mario... amen...
E veniamo alla chiusa della Covallosa...
...La Comisión cree haber esclarecido de este modo lo esencial del suceso, aunque algunos detalles y aspectos de la tragedia permanezcan en la sombra. Corresponde al Poder
Judicial, con el tiempo y los instrumentos de que dispone, proseguir y perfeccionar la
investigación, señalar las responsabilidades y dictar sentencia.
La Comisión, sin embargo, cree necesario llamar a reflexión a los peruanos sobre la compleja problemática que la muerte de esos ocho periodistas ha puesto en evidencia y exhortarlos, como el mejor homenaje que se puede rendir a esos profesionales caídos en el
desempeño de su trabajo, a deponer las pasiones y las simplificaciones fáciles, los aprovechamientos políticos y las fórmulas demagógicas, y a reconocer con humildad, que, aunque los autores fueran unos cuantos, y sus instigadores y provocadores otros tantos, hay
una responsabilidad histórica anterior y más vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay que nos incumbe a una gran mayoría de peruanos.
ABRAHAM GUZMÁN FIGUEROA
MARIO VARGAS LLOSA
MARIO CASTRO ARENAS

Mario il chiodo del malinteso... solco cozzo iato... culturale lo batte e ribatte nei
mesi seguenti la chiusura della sua commissione... Uchuraccay lo dipinge come un tassello
avulso... congelato nel tempo... arretrato quanto violento... luogo di gente ancorata ai tempi
preispanici... gli archivi conservano le sue interviste i suoi articoli... marzo 83... Después del
informe: conversación sobre Uchuraccay. Entrevista a Mario Vargas Llosa realizada por
Alberto Bonilla.... Caretas n. 738... 31 luglio 83... Mario pubblica sull’edizione domenicale
del New York Times il lungo articolo Inquest in the Andes.... tradotto dal castellano da
Edith Grossman... lo trovi in internet qui... http://www.nytimes.com/1983/07/31/magazine/inquest-in-the-andes.html?pagewanted=1... pubblicato poi in castellano... Historia de
una matanza... in Contra viento y marea 3... Mario è prodigo di dettagli... nomi orari toponimi... Mario soprattutto ha un elemento in più a disposizione... l’ultimo reportage di Willy
Retto rimasto nella sua minolta ritrovata dal giudice inquirente durante il sopralluogo sui
monti di Uchuraccay... Mario non ha motivo di cambiare versione... non lo sfiora nemmeno l’ipotesi di un coinvolgimento... corresponsabilità... se non di più... dei sinchis nell’eccidio... non lo spillano le mille domande che ci sono venute fuori a noi guardando le foto...
è una delusione... la prova del suo adagiamento sulla mezza verità oltre la quale proprio
andare non vuole?... sono stati i comuneros... i militari non c’entrano per nulla... punto e
finiamola qui... Leggilo il Mario english...
But the real facts turned out to be colder and crueler. They came to light two months
later, when a patrol escorting the judge in charge of the separate judicial investigation,
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which is still going on, found a camera in a cave near Uchuraccay. Apparently it had been
uncovered by viscachas digging in the earth where the villagers had hidden it. It was a a
Minolta, serial number 4202368, that had belonged to the young photographer from El
Observador, Willy Retto, and it contained film which, when developed, provided a horrifying document.

I viscachas o vizcachas sono dei coniglioni andini a coda lunga...
It seems that Willy Retto had the presence of mind to take pictures during the moments
just before the massacre, perhaps when the lives of some of his friends had already been
taken. There were nine photographs;...

Anche Mario parla di nove... e la nona qual è dov’è?...
...all were confiscated by the investigating judge. Somehow, three of the pictures found
their way onto the pages of Ultima Hora; they were promptly reproduced by other
papers. In one of these pictures, the hulking Jorge Sedano is on his knees next to the bags
and cameras that someone, possibly Octavio Infante, has placed on the ground. In another picture, Félix Gavilán, the local correspondent with his radio program for the Indian
peasants, has his arms raised. In the third picture, 22-year-old Jorge Luis Mendívil, with
his face of a teen-ager, is gesturing, as if asking everybody to calm down. From a reliable
informant, I have learned that the last three pictures in the roll of film show an Iquichano
advancing threateningly on Willy Retto. The pictures prove that some words had been
spoken but that talk did no good, and that, although the Iquichanos saw the strangers
were unarmed, they attacked them anyhow, convinced they were their enemies.

Mario cosa non darei per vederla la tua faccia sbattuta contro le foto di Retto... quelle foto danno un duro montante al mento del tuo informe... ormai l’opinione pubblica... gran
parte dell’opinione pubblica trovato il neo bubbone lo scarta tutto l’informe... chiaro... Che
ce ne facciamo di un informe disinformato?... quel che si domanda è se disinformato lo è
per vostra ignoranza insipienza arroganza di intellettuali o per qualche altro recondito motivo... eeh... ve la innescate voi della Covallosa l’opinione pubblica contraria... Sconcerta che
tu e i tuoi... Mario... grandi menti grandi psicologi non vi siete accorti di nulla... ve la siete
bevuta da fresconi come un bicchiere di acqua fresca la storiella dei campesinos apaches saltati addosso ai giornalisti dall’alto delle rocce dove se ne stanno nascosti... davvero nessuno
di voi grandi inquirenti... nessuno?!... snasa che i campesinos hanno qualcosa da offrire ingenuamente... sicuri dell’impunità garantita dai sinchis... e qualcosa maliziosamente da nascondere?... che hanno la sgaggia che si venga a sapere la fine della guida e del loro conpueblano
Severino Huáscar Morales?... che è quello che li fa rei confessi naif della strage e craponi reticenti sui dettagli... Per Mario la questione è chiusa... non per chi ha naso e neuroni più esigenti... non è passato un anno... Mario sposa tetragonamente a spada tratta la tesi del generale Noel... i campesinos scambiano i giornalisti per senderisti... dopo aver scambiato le macchine fotografiche per fucili... Mario Vargas Llosa è un intellettuale fino... il fattaccio lo spiega con l’antropologia... “diferencias culturales entre los campesinos quechuahablantes y los
periodistas provenientes de un mundo urbano”... la lapide è in linea con il suo recente
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aplomb di uomo d’ordine...“las Fuerzas Armadas no habían tenido ninguna responsabilidad
en el hecho”. “Todos somos culpables”... e così pilatescamente tutti ce ne laviamo le mani...
soprattutto non laviamo la testa ai militari... che pidocchi... megapidocchi...
SHADI Queste frasi virgolettate nel testo breve dell’informe non ci sono ma tutti le

rinfacciano alla Covallosa... soprattutto la sentenza “Todos somos culpables”...
MAÙMAÙ Si somos culpables... direbbe il generale Noel come Antonio Ferrer il
gran cancelliere a difesa del suo meschino vicario di provvisione...
Dove sono queste frasi?... negli anexos?... che il loro succo sia genuino lo si può
comunque vedere da un documento articolato motivato sensato pubblicato a un anno esatto dall’eccidio... naturalmente internet ci esime dal correre in biblioteca... Otra pista para
entender lo que pasó en Uchuraccay... La República 21 gennaio 1984... numero speciale
“Después de un año Uchuraccay es una herida abierta”... a firma di Rodrigo Montoya
Rojas... che trent’anni dopo nel giornale La Primera pubblica Uchuraccay 30 años después:
las mismas sombras... e prima... 2005... Informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación: un doloroso espejo del Perú... li si trova tutt’e tre in http://alainet.org/active/61401&lang=es... leggi il primo... clicchi leggi il secondo... riclicchi leggi il terzo...
Montoya sferra l’attacco in sei rounds... sei punti deboli dell’informe... le sue sei tesi inglobate... sei serie di ganci e montanti al mento e al fegato sotto forma di critica...
El Perú es un país dual
CRÍTICA 1 El dualismo como una visión superficial e incompleta del Perú
TESIS

1

La tradición de violencia iquichana de ayer, es latente y presente hoy
CRÍTICA 2 La tradición guerrera de los iquichanos se hizo en lucha y alianza con y contra otras fuerzas
TESIS

2

Antes del 26 de enero, hubo en la región iquichana 24 muertos, los comuneros vivían un estado de perturbación aguda y esperaban un contraataque senderista
CRÍTICA 3 Las informaciones sobre los 24 o 25 muertos antes del 26 de enero y sobre el
estado de grave perturbación no han sido confirmadas
TESIS

3

La muerte de los ocho periodistas es el resultado de un malentendido porque
fueron confundidos como terroristas senderistas
CRÍTICA 4 La tesis del malentendido lamentable como explicación y de la confusión de los
periodistas con senderistas terroristas es simplemente y llanamente insostenible
TESIS

4

Sólo los campesinos mataron a los periodistas. Las fuerzas del orden no participaron
CRÍTICA 5 La comisión no ha probado que los campesinos mataron solos a los periodistas y su “convicción relativa” sobre el apoyo aislado de los sinchis a los comuneros, es muchísimo más importante de lo que la propia comisión creyó
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5

TESIS

6

Culpables somos todos. Convendría no acusar a nadie en particular. Teniendo
en cuenta que los indios de Uchuraccay son profundamente diferentes a nosotros, una amnistía sería necesaria
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CRÍTICA

6 No es cierto que todos tengamos la culpa de la muerte de los periodistas en
Uchuraccay. La mala conciencia de algunos intelectuales por sentirse – queriéndolo o no – parte del Perú oficial no es razón suficiente para abogar por
la impunidad

SHADI Mario Mario... invece che far luce mi sembri il lampionaio sfaticato che non

li accende tutti i lumi ma agli angoli di qualche strada lascia la casa di qualcuno debitamente
nell’ombra così non ci sbirciano i guardoni della sinistra... Sendero Luminoso... questa la
strada da seguire anche per te Mario... tutta bella lampionata a giorno...
MAÙMAÙ Uchuraccay piccola fossa di Katyn andina... con i nazisti stavolta colpevoli non gli stalinisti...
SHADI Eeh... gli amici... gli amici degli amici... vedi dove ti portano le amicizie
governative Mario... a ovattare la luna in fondo al pozzo... il pozzo dei desideri... e il desiderio di un uomo d’ordine è di non inzaccherare le divise delle forze dell’ordine... ti sei
messo a occultare i segreti di pulcinella Mario... il tuo informe è il vestito di arlecchino... le
toppe rosse risplendono come fuoco... col fuoco ci si brucia...
Le famiglie dei giornalisti l’impugnano l’informe malinformato della Covallosa...
nasa bruciato e fetente anche la giustizia peruana... i militari fanno quadrato e disseminano
l’inchiesta giudiziale di pali e paletti depistanti... il loro solito giochino shanghai quando
sono sotto i riflettori per le loro magagne...
MAÙMAÙ Piazza Fontana... Ustica...

Mario Vargas Llosa, el encubridor de la masacre de Uchuraccay... qualcuno titola
così oggi... trent’anni dopo... Mario l’insabbiatore l’affossatore l’occultatore... la storia datele trent’anni di ravanamenti è giudice inesorabile... i nei della cronaca assurgono a inemendabili laghi di melanina... hai tolto bellamente dal ballo i militari Mario... non te lo perdona
nessuno ormai... le tanto timorose verginelle dei militari... i campesinos non sarebbero solo
istigati ma istruiti dai militari delle forze speciali... le rondas campesinas sarebbero impiegate in funzione antiguerrilla... l’idea dei militari è di copiare gli yanquis in Vietnam... reclutando i poveri campesinos contro i senderisti loro millantati liberatori... altro che neutralità
dei militari... di questo l’informe Vargas Llosa mica informa... È questo che Manuel... quando parla con Genaro Ledesma... vuole cavar fuori dalla bocca diretta di Abimael Guzmán il
grancapo di Sendero per immetterlo nel suo Retablo ayacuchano?... è anche questo che
Manuel vuole sentire dalla bocca di Mario?... Manuel avrebbe intervistato anche Mario?...
Non è che la tanto neutrale e imparziale e salomonica commissione Vargas Llosa sia invece
sotto sotto decisamente schierata?... non è che vuole coprire la sistematica violazione dei
diritti umani a Lima come a Ayacucho?... non è che vuole disinnescare le magagne dell’esercito?... Noo... noo... noo... E allora perché queste bugie da bambini?... perché la verità
sfrondata sfrondata da apparire monca e perciò menzogna?... Se i militari c’entrano chi li
discolpa è complice... A Mario queste punture non fanno certo piacere... figurarsi se a metterci benzina ti arriva un cagnaccio huachafo come Manuel Scorza... capace di inventarti lì
per lì una nuova pentalogia... da uno spillo a una foresta puntaspilli... magari titolandola La
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guerra vargasllosa... ovvero La guerra donde-se-pone-el-dedo-salta-la-pus... Oltre che con
Genaro Manuel credo parli anche con Guillermo Thorndike... ha in testa un titolo di novela... Uchuraccay. Testimonio de una masacre... Mario insiste... la puntina a rigare il disco...
sull’asettica linea psicoletteraria... sulla sterilizzazione dei mandanti militari... sui “dos
Perús”... il Perú moderno della ciudad che vive e prospera nel secolo ventesimo e il Perú
dinosauro del campo... la ciudad contro il campo... Mario... una domanda... Ma chi l’ha scritto La ciudad y los perros?... sei diventato amico dei perros?... ti tengono loro al guinzaglio?...
Mario Mario lo dovresti sapere che i militari sono i più grossi incantinatori di verità... la loro
unica verità è quella che gli comoda... i militari i più grandi tessitori di veli... Maya una dilettante... Una herida abierta... altro titolo che ricorre sul web trent’anni dopo... e la ferita la
tiene aperta Oscar Retto... padre del desaparecido Willy... veterano lui stesso del fotoreportage... Retto senior non la smette di tenere il dito addosso al generale Noel e all’esercito...
Lo sapevano... lo sapevano che gli otto avevano lasciato Huamanga... impossibile che non
fossero stati avvertiti... nessuno poteva muoversi senza salvacondotto... tacito o scritto... i
militari li lasciano passare perché sanno chi sono... nessuno poteva passare facilmente i posti
di controllo... è una zona di guerra... eppure gli otto ci passano come nel burro... nessun
ostacolo... e nessuno che tenga in debito conto questa detonante anomalia... e i militari ne
escono puliti... lo ribadisce Retto senior il movente... impedire a quegli otto ficcanaso di scoprire la verità sulla matanza di Huaychao... bambini... erano bambini... nessuno glielo toglie
dalla testa... anche se lo negano i comuneros di Huaychao... anche se lo nega il camarada
senderista Juan a capo della colonna attaccata a Huaychao... Retto padre ce l’ha con te
Mario... per lui tu hai volutamente depistato l’attenzione dalle tracce di cacca dei militari...
un complotto per coprire atrocità dei militari nella zona... è questo il movente del crimine
grosso come una montagna... ma per chi non vuol vedere non c’è nemmeno la montagna...
non lo convinci Retto padre che non c’è qualcuno dei sinchis in abiti borghesi sul luogo del
delitto... non abiti cittadini... abiti rurali... sinchis camuffati da comuneros... macché teoria
dei pantaloni delle scarpe degli orologi degli anelli a individuare sinchis in borghese... l’esatto contrario... sinchis travestiti da uchuraccaínos a incitare i veri uchuraccaínos a matar...
Mammamia Mario... che informe huachafo... t’è venuto d’una huachaferia unica...
chi di huachafo accusa di huachafo ha piena la cambusa... te lo infornano tutti il tuo informe... la stampa il tribunale di allora... la Cvr anche... anche se neppure lei mette in croce
generali e truppa... il tuo informe non è una pezza d’appoggio è una toppa malcucita e
malintonata alla tela dei fatti... essì che sei stato sul campo... li hai avuti davanti i campesinos... lo so lo so cosa ti è andato storto... non lo tolleri il puzzo dei campesinos... non ne
tolleri la sola vista... tu sei uomo di mondo... lo giri il mondo... e sai come il mondo gira...
specie il mondo del Perú... Ma guarda te cosa mi deve capitare... andarmi a impantanare
nella merda di Scorza... dovermi mischiare alla gentaglia di Scorza... quassù non è Perú
quassù non c’è virtù... quassù anche l’acqua l’aria l’erba è huachafa...
Però... viene sempre bene in foto Mario el informeador... el toreador del informe...
Sviscerato e crocifisso Mario... che non è certo Spartaco... possiamo ritornare sulla
via appia della cronologia della Cvr...
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7 DE FEBRERO
El Fiscal Provincial de Huamanga denuncia a los comuneros Fortunato Gavilán, Silvio
Chávez Soto y Santiago Ccente por la muerte de los ocho periodistas. Se ordena la detención
provisional de estos inculpados.

Due varayocs di Uchuraccay... Fortunato Gavilán García teniente gobernador e
Silvio Chávez Soto secretario della comunidad... e un comunero... Santiago Ccente...
11 DE FEBRERO
Se realiza en Uchuraccay una asamblea comunal con la presencia de los miembros de la
Comisión Vargas Llosa.
Diligencia judicial de exhumación del cadáver de Juan Argumedo, el cual no es hallado en
el lugar señalado por su hermana, Juana Lidia Argumedo.

L’assemblea pubblica l’abbiamo vista... anche in foto... e anche la questione della
data... 14 febbraio non 11... Juan lo sappiamo... l’hanno traslato dal torrente al monte...
3 DE MARZO
Diligencia judicial en Uchuraccay. El juez Juan Flores Rojas se reúne con los comuneros,
recogiendo sus declaraciones.
9 AL 14 DE MAYO
Se realiza una diligencia judicial en las comunidades de Uchuraccay, Iquicha y Huaychao. El
juez Juan Flores Rojas toma las declaraciones de los comuneros de estas tres comunidades.
14 DE MAYO
En un cerro de Uchuraccay, son encontrados documentos y objetos personales de los periodistas, entre los cuales se descubre un rollo de fotos tomadas por Willy Retto momentos antes
de la masacre.

Tra marzo e maggio il giudice Juan Flores Rojas nelle sue vere indagini si fa in
lungo e largo le alture di Huanta in cerca di testimonianze... la borsa con la minolta di Willy
Retto con l’ultimo rullino... le sue ultime volontà... si scilindra fuori l’ultimo giorno dell’inchiesta... benedetta l’idea di andare sulla scena del delitto... di ravanare tra le montagne... La
lista degli accusati si ingrossa a diciassette... non ci si trova più il nome di Santiago Ccente...
che fine ha fatto?... presenti sempre invece Fortunato Gavilán García e Silvio Chávez Soto...
15 DE MAYO
Se realiza la exhumación del cadáver de Severino Huáscar Morales.
17 DE MAYO
Detención del comunero Dionisio Morales Pérez, quien se encontraba hospitalizado en
Huamanga. Se inicia su interrogatorio.
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Dei diciassette comuneros accusati in galera ci vanno solo in tre tapini... il presidente della comunidad Dionisio Morales Pérez... il varayoc Simeón Auccatoma Quispe e il
comunero Mariano Ccasani Gonzáles... per la rivista Caretas è Ccasami... gli altri si vede che
latitano... ma ci sono prove efficaci contro questi tre?...
20 DE MAYO
En la madrugada, el PCP-SL incursiona en Uchuraccay días previos a la fiesta de Espíritu
Santo y asesina alrededor de 20 pobladores.

DIONISIO MORALES PÉREZ, SIMEÓN AUCCATOMA
QUISPE E MARIANO CCASANI GONZÁLES

MaùMaù tieni la conta di queste vittime di Sendero dopo l’eccidio dei giornalisti...
verrà buona a capire... comincia qui la moria lenta degli abitanti di Uchuraccay dopo il massacro... Il governo e la sua portavoce... la commissione Vargas Llosa... sostengono la loro
zoppa verità e la fanno sostenere in prima pagina... tamburo battente martellamento costante... agli organi di stampa amici... Se vogliono coprire qualcosa ci riescono... assassinati o
desaparecidos parecchi uchuraccaínos... molti sono testimoni... sparisce anche Uchuraccay...
la sua gente cala in fretta ai pueblos più a valle... addirittura in città.... Ci arriviamo presto...
22 DE JUNIO
Los familiares de los periodistas solicitan la nulidad del proceso por vicios procesales.
5 DE JULIO
Detención del comunero Mariano Ccasani, en Tambo.
16 DE JULIO
A la medianoche, concluida la fiesta de la Virgen del Carmen, el PCP-SL ataca la comunidad matando a otros 20 uchuraccaínos.
MAÙMAÙ Siamo a quaranta...

20 DE JULIO
Detención del comunero Simeón Auccatoma Quispe.
1 DE OCTUBRE
Una delegación de la PIP viaja a Uchuraccay en busca de los comuneros requisitoriados,
encontrando que muchas casas se hallan quemadas y abandonadas debido a los ataques de
los miembros del PCP-SL.
24 DE DICIEMBRE
En víspera de Navidad, el PCP-SL realiza una nueva incursión en Uchuraccay, matando a
ocho pobladores.
MAÙMAÙ Fanno 48...
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1984
DURANTE TODO EL AÑO

Uchuraccay es atacada repetidas veces, tanto por el PCP-SL, los militares y las rondas campesinas de las comunidades aledañas, con el saldo de numerosos pobladores muertos y el completo abandono del pueblo debido a que los sobrevivientes huyen hacia la selva, Tambo,
Huanta, Huamanga y Lima.

Una spirale di massacro anaconda Uchuraccay uchuraccaínos e vita uchuraccaína...
i massacratori?... i soliti noti... in combutta se non a mezzadria perfetta... i senderisti in
costante incursione... e vigliacca... la domenica quando la gente è in piazza... Sendero ormai
Negro e Nerón... sluminata da tempo ogni parvenza di argento per allodole rivoluzionarie...
e i militari e paramilitari in accesa e malorientata repressione... di mezzo ci sono anche le
ronde... nome comune per il male specifico personificato dai comités de defensa civil...
espressione del braccio armato delle comunidades quanto mai benvisto dai militari...
ecchemminchia pure ste cazzo di ronde ambiscono alla loro fettina di campesinos matati...
morti crudeli... asciati pietrati coltellati impiccati... corpi trascinati sulla montagna pasto dei
cani... corpi desaparecidos nel nulla... Le ronde campesinas di Ccaccas, Ccanis e Patasucro...
dintorni alti della città di Huanta... alla stregua delle ronde di Tambo, Balcón, Acco,
Challhuamayo y Carhuahurán rastrellano puna e montagna in caccia di senderisti... non
vanno naturalmente per il sottile specie quando i senderisti si annidano o anniderebbero in
casa d’altri... il senderista buono è il senderista morto... peste lo pigli a ogni comunero che
a un senderista solo ci somigli... Uchuraccay che la frega è la posizione... vicina troppo vicina al nevado Rasuwilca nota tana di Sendero... le ronde si affezionano a Uchuraccay... pueblo sempre sospetto di simpatie senderiste... e alle spedizioni punitive delle ronde ci si associano volentieri i militari... begli amici i militari... i primi a lasciarli soli i campesinos con il
culo ammollo... e tutti quei giornalisti che vengono a porre domande brutali con tono arrogante... Voi mentite... non la dite tutta la verità... Sendero gli uchuraccaínos se lo aspettano... c’è un contenzioso vita-morte in ballo... ma che lo stato-polizia-esercito vengano a
attaccarli... maccome?!... ci dicono di... e poi ci matano per... diosdiosdelapuna ma com’è
messo il mondo?!... Il proliferare del fuoco troia amico comincia all’indomani dell’attacco
prenatalizio di Sendero... il 24 dicembre dell’anno prima... sono i militari a ferrofuocare
Uchuraccay scaricando sospetti e pallottole sui sopravvissuti... c’è chi se lo ricorda e ricorderà vivido quel giorno a Uchuraccay... Scendono bell’indivisati dall’elicottero... i sinchis... al
grido di ¡Ustedes son terrucos! irrompono devastano saccheggiano... vestiti pentole piatti...
le scorte di patate... la fecola... perfino il cibo dalla tavola... le pelli dai letti si portano... tutto...
e non paghi bruciano la casa... e vociando si abigeano le bestie... insultando scalciando
chiunque... Le scorrerie si ripetono per mesi... senderisti ronde sinchis a turno... prede le
pecore i lama i cavalli... prede le donne violate e ammazzate... ammazzati i bambini... non
resta la notte che rifugiarsi sulla montagna... a scavar buche per dormirci... La selva e la valle
di Huanta e di Tambo sono più sicure... Nell’aprile 84 avvoltoiano su Uchuraccay le ronde
di Carhuahurán... in mancanza di meglio si portano le campane della chiesa e il tetto... diosantissimo... il tetto della scuola... nell’agosto i militari mitragliano donne e bambini... cinque
donne le massacrano dall’elicottero... i campesinos fuggono verso le cime del Rasuwilca

2475

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

appena sentono le pale... Uchuraccay non è più luogo da viverci... gli uchuraccaínos esulano nella selva nelle comunidades vicine... perfino a Lima... si lasciano dietro due cadaveri
eccellenti... Silvio Chávez Soto si suicida... rimorso o terrore della vendetta di Sendero?...
Fortunato Gavilán assassinato da Sendero già nell’agosto 1983 a Tacctaca lungo la carretera Tambo-Ayacucho... sul suo cadavere un cartello... Fortunato Gavilán, cabeza negra de
Uchuraccay, asesino de guerrilleros, campesinos y ocho periodistas. Así mueren los traidores del pueblo, serviles de Belaunde... Silvio e Fortunato i primi due imputati al processo...
Ti anticipo un dato della morgue finale... l’ANEXO 2 della Cvr... le vittime del dopo
strage dei giornalisti sono 135... un terzo della popolazione di Uchuraccay... di cui 57
donne... 48 vittime sono già acclarate di Sendero... quelle che sei andato sommando... ne
rimangono 87... facciamo che un terzo ciascuno non fa male a nessuno?... quindi Sendero
se ne cucca altre 29... sale a 77... ma esercito polizia con il contributo delle loro ronde campesinas ne fanno fuori 58... se non di più... Perché?... perché è più facile sparare nel mucchio dando requie a frustrazione e rancore... terrorista? campesino?... ogni campesino un
potenziale senderista... meglio matarlo... non si rischia né oggi né domani... strategia della
morte... della terra bruciata... meglio terra di nessuno che terra di Sendero... disinfestazione
dei collaborazionisti... innocenti?!... non esistono campesinos innocenti... Sendero e esercito concordano... le ronde annuiscono... I campesinos muoiono sulla loro terra... loro... qualche senderista alla fin fine ci si strinerà il culo no?... danni collaterali?!... fanculo!!... diritti
umani?!... rifanculo!!... sequestri torture sparizioni... il bottino dei militari si fa consistente...
magari inconfessabile ma consistente... parola della Cvr... e tutto nel solo biennio 1983-84...
31 DE ENERO
Se realiza la reconstrucción de los hechos en la Comunidad de Uchuraccay.
17 DE FEBRERO
El expediente del proceso Uchuraccay es elevado a la Corte Superior de Ayacucho.
MARZO

La fiscalía emite acusación contra los tres detenidos y otros catorce comuneros requisitoriados.
14 DE AGOSTO
Formulación de la acusación fiscal contra diecisiete comuneros de Uchuraccay.
28 DE SETIEMBRE
Inicio del juicio oral del proceso Uchuraccay en la Corte Superior de Ayacucho, en presencia
de los únicos acusados detenidos: Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y
Simeón Auccatoma Quispe.

Fortunato Gavilán, Silvio Chávez Soto sono morti... l’informe della Cvr non
nomina più Santiago Ccente... c’è una nuova triade di imputati... gli unici detenuti...
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1985
26 DE MARZO
El fiscal retira la acusación contra los tres detenidos.
21 DE JUNIO
Se declara la improcedencia del retiro de la acusación fiscal.
18 DE JULIO
Los familiares de los periodistas solicitan la transferencia de la competencia del juicio a la
ciudad de Lima.
24 DE JULIO
Última audiencia del juicio oral del proceso.
31 DE JULIO
Los familiares recusan a todos los miembros de la sala de la Corte Superior de Ayacucho.
12 DE SEPTIEMBRE
Se declara fundada la transferencia de competencia del proceso a Lima.
25 DE NOVIEMBRE
El 8vo Tribunal correccional de Lima asume el caso Uchuraccay.

1986
16 DE ABRIL
El 8vo Tribunal se constituye en Tribunal Especial dedicado exclusivamente al caso
Uchuraccay.
MAYO A DICIEMBRE

Se realiza el juicio oral, en el cual declaran los miembros de la patrulla mixta que llegó a
Uchuraccay después del asesinato de los periodistas. Es hallado el cadáver de Juan
Argumedo.

Ritrovato tre anni dopo...
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1987
9 DE MARZO
El Tribunal Especial emite sentencia condenando a Dionisio Morales Pérez, Mariano
Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe por el delito de homicidio simple, a las
penas de 10, 8 y 6 años de reclusión, respectivamente.

Si accontentano dei tre pesciolini... senza troppo accertare se siano del branco omicida... sono uchuraccaínos no?... condannati con le attenuanti del caso... poveri semianalfabeti... non sapevano quel che facevano... niente precedenti... prede di uno stato diffuso di
violenza... presi tra due fuochi... il pm l’ha calcata la mano... richiesti 25 anni per homicidio
calificado... Il giudice va al di là della commissione di Mario... l’esercito la polizia i sinchis li
vede a Uchuraccay il giorno dell’eccidio... li vede in azione... il giudice fa almeno ABCD...
quattro dita negli occhi delle verginelle presenti quel giorno come gli altri giorni... dito A i
sinchis bazzicano regolarmente Uchuraccay e non certo per scampagnate... dito B le foto di
Willy Retto hanno a fuoco una persona con vestiario non campesino e si sa... parola di giudice... che pantaloni e scarpe denotano agente in borghese... non chiedermi MaùMaù in
quale delle foto il giudice l’ha individuato... dito C nelle foto si intravede dice il giudice anche
personal encubierto smascherato da orologi e anelli... idem come sopra... ma allora le foto
sono più di otto?... più di nove?... quante sono?... dito D Juana Lidia Argumedo la sorella di
Juan testimonia della presenza di un giovane di fuori il giorno della sua detenzione... è il
biondino miele che abbiamo conosciuto MaùMaù... parla castellano porta orologio usa
accendino ha voce in capitolo in mezzo ai campesinos... c’è puzzo di sinchi...
29 DE DICIEMBRE
Simeón Auccatoma Quispe fallece de tuberculosis en el penal de Lurigancho.

1988
14 DE JUNIO
La Corte Suprema cambia la condena a Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani
Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado, confirmando el resto de la sentencia emitida por el Tribunal Especial.

1993
10 DE OCTUBRE
Un grupo de veinticuatro familias retorna a Uchuraccay después de casi una década, luego
de meses de coordinaciones impulsadas por Elías Ccente, con el apoyo del Concilio Nacional
Evangélico del Perú.
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UCHURACCAY NUOVO

UCHURACCAY VECCHIO

L’anno 1984 è la fine del vecchio pueblo di Uchuraccay... non ci si può più vivere... Uchuraccay non ha buon nome e fa cattivo sangue... tanto sangue... additati marchiati
sprezzati... selvaggi incivili ammazzagiornalisti... gli uchuraccaínos esulano in clandestinità... nessuno deve sapere da dove vengono né chi sono... quelli che nell’agosto 84 migrano
a Ccarhuapampa si fingono di Huantaqasa... Dieci anni in una voragine di violenza dolore
silenzio... qualcuno lo trova il coraggio di pensare a ritornare a Uchuraccay... a finirla con
l’esodo la spinta la dà il comunero Elías Ccente... per mesi viaggia scrive si appella alla
radio... smuove le famiglie uchuraccaínas sradicate a Huanta, Tambo, Ayacucho, Lima e
valle del río Apurímac... cerca appoggi nelle associazioni pubbliche e private... 10 ottobre
1993... il miracolo... il ritorno al vecchio pueblo... Lo chiamiamo ancora Uchuraccay?... Sììì...
Cinquanta casette... quanto basta per parlare di rifondazione... vicine vicine di mattoni crudi
tetti di tegole e lamiera... a distanza di cautela dalle vecchie malfamate... sul pendio... esposte al vento della puna... non più l’antiguo pueblo di piccoli borghi dispersi... dal nuevo pueblo gli occhi sui resti dell’antico... la plaza la chiesa di pietra la sala comunale il cimitero... è
sempre Uchuraccay... solo un po’ più in là...
MAÙMAÙ ...è quasi casa, è quasi amore... Francesco de Gregori... Generale... Aah la

devi sentire Shadi... anche qui c’è un ritorno a casa... chiude così... certo che la so a memoria... come la Divina Commedia...
Generale, queste cinque stelle,
queste cinque lacrime sulla mia pelle
che senso hanno dentro al rumore di questo treno,
che è mezzo vuoto e mezzo pieno
e va veloce verso il ritorno,
tra due minuti è quasi giorno,
è quasi casa, è quasi amore.

1998
26 DE ENERO
Se realiza el I Encuentro de la Paz y la Reconciliación Nacional en conmemoración de los
quince años de la muerte de los periodistas.
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2002
MAYO

Los comuneros entregan a los miembros de la Comisión de la Verdad la lista de los 135
uchuraccaínos muertos por la violencia política.

I 135 morti tra il 1983 e il 1984 sono uno stillicidio che non fa onda... la stampa
spegne i riflettori... li riaccendono i familiari... negli anni novanta il sipario cala mogio su
Uchuraccay... lo ritirano su nel terzo millennio i nuovi abitanti del nuevo pueblo di
Uchuraccay... fanno pervenire alla Cvr la Lista de uchuraccaínos asesinados... che diventa
l’anexo segundo dell’informe final...

2003
El proceso Uchuraccay sigue abierto en el 7mo Juzgado de Procesos en Reserva de Lima.

ANEXO

2

LISTA DE FALLECIDOS EN UCHURACCAY

Relación de periodistas
Amador García Yanque, Félix Gavilán Huamán, Octavio Infante García, Jorge Luis
Mendívil Trelles, Jorge Sedano Falcón, Eduardo de la Piniella Palao, Pedro Sánchez
Gavidia, Willy Retto Torres
Guía de los periodistas
Juan Eudes Argumedo García

Tutti elencati con il doveroso cognome materno... el segundo apellido... Il compañero Severino non lo mettono fra le vittime iniziali... le dieci reali dell’eccidio... ma fra le
vittime uchuraccaínas... Severino Huáscar Morales Ccente prima che compañero è comunero... è il numero 3 dei 135...
Relación de comuneros de Uchuraccay (que obra en poder de la CVR)
1. Alejandro Huamán Leandro 2. Venancio Auccatoma 3. Severino Huáscar Morales
Ccente 4. Silvio Chávez Soto 5. Paulina Ccasani Figueroa 6. Marina Morales Gavilán 7.
Juana Gavilán García 8. Fortunato Gavilán García 9. Ignacia Gálvez Nawpa 10. Alejandro
Romero Quispe 11. Telésforo Ayala Díaz 12. Alberto Romero Nawpa 13. Sacarías Mauli
14. Marina Ccasani Figueroa 15. Pablo Taype 16. Alejandro Chávez 17. Benedicta Llancce
Gavilán 18. Francisca Llancce Gavilán 19. Alejandra Figueroa Llancce 20. Miligildo Solier
Quispe 21. Simón Figueroa Cunto 22. Enrique Huamán Mauli 23. Teófilo Huamán Mauli
24. Baltazar Nawpa Ticlla 25. Simón Figueroa Cunto 26. Melquiádez Gavilán Romero 27.
Alejandro Pérez Garagondo 28. Marcial Pérez Rimachi 29. Baltazar Figueroa Gavilán 30.
Ignacio Figueroa Gavilán 31. Ezequiel Figueroa Gavilán 32. Daniel Chocce Ayala 33.
Lorenzo Figueroa Cunto 34. Simeón Auccatoma Quispe 35. Benito Auccatoma Quispe
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36. Teodora Soto Ticclla 37. Teófila Chávez Soto 38. Francisco Ramos Ricra 39. Jorgencio
Quispe Ccasani 40. Clemencia Ccente Ccasani 41. Gregorio Quispe Huamán 42. Jesusa
Mauli Figueroa 43. Justina Figueroa Ramos 44. Juan Mauli Figueroa 45. Francisco Mauli
Quispe 46. Cristina Lapa Peña 47. Angelina Huachaca Gavilán 48. Jesús Mauli Huaranqa
49. Martina Gavilán García 50. Juan Ayala Ccahuana 51. Alejandro Ayala Ccahuana 52.
Marcelina Mauli Ticlla 53. Emilia Ccahuana Canto 54. Lucas Ayala Nawpa 55. Saturnino
Ayala Gómez 56. Candelaria Nawpa 57. María Huamán Núñez 58. Inocencia Llancce
Huamán 59. Cipriano Llancce Huamán 60. Antonia Chávez Huicho 61. Alejandro
Gavilán Figueroa 62. Santiago Gavilán Figueroa 63. Justina Peña Pacheco 64. Juan
Cárdenas Quispe 65. José Ayala Gavilán 66. Bonifacia Gálvez Farfán 67. Demesia
Huamán Llancce 68. Rosa Gómez Gálvez 69. Teodora Gómez Gálvez 70. Lucra
Huachaca Mayhua 71. Angélica Llancce Puclla 72. Luis Ccente Auccatoma 73. Faustino
Quispe Huamán 74. Marcial Huamán Peña 75. Juan Huachaca Pérez 76. Félix Huachaca
Gavilán 77. Esteban Huachaca Cárdenas 78. María Huachaca Pérez 79. Sivestra Huachaca
Pérez 80. Adrián Mauli Huamán 81. María Mauli 82. Justina Huamán Llancce y su hijo
83. Patrocina Gavilán Curo 84. Alejandra Figueroa Leandro 85. Segundino Leandro
Huamán 86. Vicente Huachaca Maywa 87. Remigio Soto Morales 88. Dionisio Morales
Leandro 89. Erminio Gavilán Wicaña 90. Juan Manuel Romero Araujo 91. Pablo Romero
Araujo 92. Alejandro Quispe Huaylla 93. Eulogia Quispe Huaylla 94. Rufina Ramos
Quispe 95. Augusto Ccurimanya Cayetano 96. Víctor Rimachi Llancce 97. Julia Nawpari
Fajardo 98. Emilio Quispe Llancce 99. Demetrio Quispe Llancce 100. Vicente Urbano
Guzmán 101. Leandro Guzmán Urbano 102. Juliana Farfán Ccoroq 103. Ezequiel
Huaranqa Mauli 104. Alberto Huamán Arone 105. Paula Clareni Figueroa 106. Dionisio
Nawpa Gavilán 107. Anselmo Quispe Huachaca 108. Félix Quispe Huachaca 109.
Olimpio Gavilán Huaylla 110. Florencio Gavilán Huaylla 111. Feliciano Soto Gavilán 112.
Francisco Romas Rivera 113. Constantino Soto Gavilán 114. Saturna Gavilán García 115.
Feliciano Quispe Huachaca 116. Saturna Huamán Figueroa 117. Pelayo Rosa Gavilán 118.
Amadio Auccatoma Peña 119. Clemente Figueroa Llamocca 120. Patricio Auccatoma
Núñez 121. Marcelino Mauli Morales 122. Ignacio Pérez Gavilán 123. Elomina Cuchuri
Ramírez 124. Teófilo Chocce Nawpa 125. Féliz Chocce Nawpa 126. Francisco Nawpa
Ticlla 127. Gregorio Soto Ayala 128. Celestino Ccente Figueroa 129. Teófila Hualla Inga
130. María Figueroa Chocce 131. Polinario Huaylla Taype 132. Salomón Sánchez 133.
Paulina Ccasani Huicho 134. Fortunato Soto Ccasani 135. Esposa e hijo de 8 años, de
Faustino Gómez Gálvez

Molti trucidati da Sendero... quanti morti o desaparecidos per mano militare?... che
c’è dietro se non la cancellazione di ogni traccia di responsabilità nel massacro?... Perché le
famiglie protestano?... perché denunciano minacce e pressioni?... qualcuno vuole che nessun velo si scopra sulla verità del massacro... E di verità ce n’è bisogno anche oggi... La
Comisión de la Verdad y Reconciliación vede i campesinos come sono... uomini con piede
nel loro passato e uno ben presente nel presente del Perú... li conoscono i diritti doveri del
cittadino peruano... non sono umani allo stato promordiale... senza legge né morale... e gli
concede lo status naturale della difesa per legittima sopravvivenza... La Cvr bacchetta Mario
ma anche i giudici... no che non potete no signori miei condannare quei tre miserabili campesinos a quindici anni senza lo straccio ch’è uno di prova che hanno realmente partecipato all’eccidio... mica potete condannarli solo per l’iscrizione all’anagrafe del pueblo di
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Uchuraccay... si condanna per la colpevolezza non per la cittadinanza... E i militari?... che
fine fanno i militari che per vent’anni l’hanno sfangata come ignoti padroni del luogo del
delitto?... La risfangano... le alte sfere... casomai s’infangano i corpi speciali... che un piedone nel reato di istigazione casomai ce l’infilano... Nell’informe final della Cvr campeggia
ancora... iscalfita... la tesi della vecchia e vegeta comisión Vargas Llosa... le nostre forze
armate sono sane oneste trasparenti... esercito polizia tutti tutti ligi al dovere e alla difesa
della santa patria... nessun’onta giammai di assassini stragi sparizioni torture men che mai
ai danni di cittadine e cittadini peruani... casomai peccatucci di eccesso o di difetto di intervento non mai peccatoni di lesa maestà del popolo... Alla Cvr preme valorare il dato di fatto
principe... Ci sono militari presenti in divisa o infiltrati in borghese a Uchuraccay il giorno
della strage?.. No... amen... mettiamoci na pietra sopra... requiescant in pace... giornalisti e
campesinos... vittime sfortunate... La storia ufficiale della guerra oscura... al solito... la storia callada o silenciosa... Amen un cazzo... c’è chi continua a scavarla e la spala la verità...
c.v.d. ci sono i militari dietro... ci sono i nomi... i mandanti finora inombrati... una voce
mongolfiera il nuovo e completo j’accuse... Fernando Fuchs Valdez... un analista di problemi di intelligence... un esperto di servizi segreti... Ha nel pugno tre mosche prelibate...
tutte della marineria peruana... due ufficiali... il capitano Duffó o Duffo... grafia oscillante
sul web... poco importa... sicuro è che pari sono come corpo e ombra... andiamo per
Duffo... e il capitano Artaza... e un pezzo grosso... il contrammiraglio Bergelund... ideatori
istruttori diramatori dell’ordine di fare massacro dei giornalisti... i comuneros non compiono la strage in preda a turbe emozionali o per fatalità ma dietro preciso ordine di uomini in uniforme... la loro maschera protettiva... passamontagna che diventa lasciapassare... i
nomi cognomi Fuchs li mette finalmente alla berlina e alla ribalta dell’opinione pubblica...
Senti MaùMaù cosa spara Fernando Fuchs Valdez in un’intervista del 27 gennaio 2013...
trenta anni e un giorno dopo il massacro dei giornalisti... Fernando Fuchs Valdez tale quale
Jean-Luc Einaudi alle prese con la verità del 17 ottobre a Paris e i crimini di Papon...
Il motivo vero della salita andina dei giornalisti...
Dice Fuchs... Indagano sulle morti di giovani campesinos... presunti senderisti... e anche
sulle morti di numerosi bambini per mano di quelli che si sarebbero poi chiamati comitati di autodifesa... le ronde... istruite da agenti della marina e dai sinchis della guardia civil...
COMANDANTE CAMIÓN

Chi controlla l’area di Ayacucho e chi sono gli istruttori dei campesinos trasformati in paramilitari...

JAIME AYALA SULCA

Il quartier generale è a Huamanga... dove sta il capo dell’esercito... capo politico-militare...
general Clemente Noel... la provincia di Huanta... dipartimento di Ayacucho... alla quale
appartiene Uchuraccay... è affidata al capitano di vascello Duffo... l’identità è ancora top
secret ma presto o tardi... il suo luogotenente è il capitano di fregata Alvaro Artaza
Adriánzen... meglio noto come comandante Camión... quello che fa desaparecido il giornalista Juan Ayala Sulca... Agli ordini di Duffo ufficiali della marina e della polizia istruiscono i comuneros all’arte del fare uomo morto chiunque arrivi ai pueblos via terra...

Fuchs ha un lapsus... è Jaime non Juan... Ayala Sulca... ventidue anni... corrispondente di La República e collaboratore di Radio Huanta 2000... visto l’ultima volta il 2 ago-
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sto 1984 entrare nel distaccamento della marina insediato nello stadio municipale di
Huanta... vuole denunciare aggressioni alla sua famiglia e investigare sulla morte di sei
evangelici...
Noel sapeva di Duffo... e dei suoi ordini ai campesinos...
Noel sa senz’altro... non può non saperlo... dell’arrivo dei giornalisti... e anche della loro
posizione... Se sa che vanno incontro all’agguato dei paramilitari campesinos orchestrati
dalla marina e dai sinchis che fanno capo al comando di Huanta e che sono agli ordini di
Duffo e Artaza be’ questo non lo si è ancora appurato... quel che è certo è che il grancapo Noel i suoi sottoposti Duffo e Artaza li ha coperti fino all’ultimo... non li ha mai scaricati... portandosi la sua omertà nella tomba...
Qualcuno avvisa il comando della marina di Huanta che la colonna dei giornalisti sta arrivando a Uchuraccay diretta a Huaychao...
Il contrammiraglio e capo del Sin Servicio de inteligencia nacional Juan Bergelund Remy...
i suoi agenti seguono passo il percorso dei giornalisti... sono presenti al Santa Rosa di
Ayacucho dove i giornalisti alloggiano... e riferiscono a Bergelund data e ora della tappa
finale... Bergelund attizza Duffo... Non devono assolutamente passare... corriamo il
rischio che salti la nostra strategia della terra bruciata anti Sendero...
Bergelund teme che i giornalisti scoprano qualcosa... magari un piano segreto antiguerrilla...
I suoi agenti lo informano che uno dei giornalisti ha contatti con Sendero a Lima e che
da Sendero sa delle matanzas di giovani e bambini sospetti senderisti... sa anche dove sono
le fosse comuni... Per la mente infiammatamente sillogistica di Bergelund è sufficiente...
giornalisti amici dei senderisti... anche i giornalisti sono senderisti... i senderogiornalisti
vanno trattati e finiti come senderisti...
Non è un eccidio attuato lì per lì dai comuneros...
Proprio no... categoricamente escluso... gli istruttori dei campesinos ordiscono l’agguato...
usano i campesinos come sicari... e poi cinicamente li lasciano soli sul campo... scaricando su di loro poveri barbari ignoranti ogni responsabilità... e scaricandoli brutalmente
fuori della scena... i comuneros sono bituati a pagare... è prassi secolare... i 135 comuneros di Uchuraccay ammazzati nel dopo eccidio non sono solo vittime di Sendero che
vuole vendicare i giornalisti o l’uccisione di altri suoi membri... scompaiono... e sono la
maggior parte... per mano dei militari... devono silenziarli... necesse est... chi è pericoloso
testimone e chi è pentito di aver partecipato al massacro... no non lo possono vuotare il
sacco davanti a un giudice... chi il giornalista colpisce come il giornalista perisce...
Non solo agenti segreti peruani... scopriamo gli altarini...
Il comando politico-militare di Huanta si avvale di consiglieri militari argentini... la giunta militare a Buenos Aires è ancora in sella... a raccomandarli niente meno che la Cia... è
un patto di mutuo soccorso... una crocenera... le dittature militari in quel periodo cooperano che è una bellezza nella repressione delle insurrezioni nei rispettivi paesi...
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Dove stanno e dove vanno le eminenze nere straniere...
Il loro centro di operazioni è la Hacienda Luisiana dei fratelli Pepe e Rómulo Parodi... Pepe
è stato un alto ufficiale di marina... quanto mai fedele all’arma... Più che andarsene se la battono... troppo il rischio di venire coinvolti... guai se le Ande diventano le nuove Malvinas...
Il presidente Fernando Belaúnde Terry conosce i retroscena e non gradisce...
Li conosce a eccidio avvenuto... s’infuria maledettamente con Bergelund... lo caccia a calci
dal Sin... e con lui anche il suo vice... il capitano di vascello Carlos de Izcue... e il vice del
vice... Hércules Marthans Garro... generale ex PIP...
Il nome di Bergelund viene fuori da subito...
AUGUSTO ZIMMERMANN ZAVALA

Sulle pagine del giornale Kausachum... il direttore è allora Augusto Zimmermann Zavala...

PAGINA DI KAUSACHUM
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SHADI È lui in un suo articolo a sbandierare la connivenza se non la complicità di
Bergelund... Zimmermann viene minacciato di morte... quel che lui non ha potuto dire lo
dice Fuchs nel suo libro sui servizi peruani di intelligence e la Cia nella guerra sporca condotta in Perú al riparo dei fatti e misfatti di Sendero Luminoso...
MAÙMAÙ L’hanno pubblicato il libro?...
SHADI La domanda gliela pone anche l’intervistatore... Risposta di Fuchs... il libro
è inedito... in Perú non c’è editore che tenga... che tenga palle... lo pubblicheranno al solito
in México... Fuchs chiude con una battuta... L’hard disk con il testo non lo tengo a casa mia
e nemmeno me lo porto dietro... nel caso i servizi volessero silenziare anche me... Armate
da Fuchs le famiglie delle vittime... tutte le vittime... possono richiedere fermamente all’attuale presidente Ollanta Humala Tasso di dare finalmente seguito alla risoluzione della
Comisión Interamericana de Derechos Humanos... con sede a San José... Costa Rica... che
dal 2010 ha accolto la richiesta dei familiari delle vittime uchuraccaínas di riaprire il caso
Uchuraccay... diventato affaire... per irregolarità processuali e per omesse indagini sulle
responsabilità delle forze dell’ordine... bisogna risollevare il sipario e ravanare dietro le
quinte... non c’è bisogno di essere abili trovarobe per trovare imbaulate tante tante bizzarrie... anomalie... mezze verità e sesquipedali bugie... Amen...
MAÙMAÙ Mammamia che cavalcata... partiti da Ayacucho galoppati per la puna di
Uchuraccay e rientrati alla stalla di Ayacucho... letame su letame su letame... Shadi alla fine
che idea ti sei fatto di Sendero?... che idea ne aveva Manuel?...
SHADI Manuel rinfaccia a Velasco... al suo Velasco... che la revolución è vuota perché non c’è il pueblo in campo... perché è verticistica e non liberatrice... vuoi che Manuel
non sbatta in faccia a Sendero che nessun partito armato neanche per volontà divina può
prevaricare sul destino del pueblo?... Stalin non ha diritto di gloria nella storia del movimento operaio... non ne ha Sendero nella revolución... Mi chiedo come la poesia di Manuel
potrebbe capolinare in uno sfondo così squallido... per Manuel è la sfida con più rischio di
perderla... e perdersi... Non l’unica sfida... non l’ultima storia... Destino volendo... ma il
destino è bastardo... archiviata Uchuraccay Manuel l’avrebbe ancora una storia da raccontare... una storia imprevista... Da trittico El fuego y la ceniza si dilaterebbe a polittico...
Scomparso Manuel nel cordoglio del mondo e di una provincia del Perú... desaparecido
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Teófilo Capcha tre anni dopo... lo ricordi Teófilo MaùMaù?... il sesto oratore al funerale di
Manuel... La differenza non è solo di traduzione o meno... scomparso/desaparecido... la
differenza è di storia... Manuel se lo strappa via il destino e la sua manovalanza di accoliti
umani... Teófilo se lo ingoiano gli sgherri del potere... tanto per farci scoprire che i desaparecidos non sono monopolio e privilegio di Chile e Argentina... figurarsi se il Perú voleva starsene indietro... non farsi mancare mai niente è il motto delle nazioni emergenti...
dalla cacca... È una storia delle tue Manuscò... delle tue terre... della tua gente... è una storia di Cerro de Pasco... potrebbe essere una storia chilena argentina... è una storia peruana... prima invisibili poi desaparecidos...
Teófilo Rímac Capcha... figlio di campesinos... docente dell’Universidad nacional Daniel
Alcides Carrión a Pasco... filosofia e scienze sociali... dirigente sindacale minero-campesino... amico dei minatori... amico dei campesinos... per tutti il compañero Rímac... presente
sempre... a ogni richiesta di chiunque... fondatore della Federación nacional minera... già
prima della laurea primo segretario generale dei mineros y metalúrgicos dell’impresa mineraria Milpo... già professore fonda la Federación departamental de comunidades campesinas di Pasco... segretario general del Comité departamental del Focep di Pasco... dirige le
recuperaciones de tierras... strappandole ai latifondisti e distribuendole ai campesinos per
vivere dignitosamente... la dignidad soprattutto... prima di morire ha pulsante in testa il
Frente de defensa de los intereses del pueblo de Pasco... insomma un maledetto rompicoglioni... perdipiù istruito... come avere un Agapito Robles e un Manuel Scorza fusi insieme... La moglie di Teófilo è Doris Caqui Calixto... insegnante lei pure... allieva di Teófilo
all’università... hanno tre figli... Iván Carla Tania... un quarto è in arrivo...

TEÓFILO E DORIS
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Notte 22-23 giugno 1986... Cerro de Pasco... località San Juan Pampa... avenida Bolívar
69-A... la casa della famiglia Capcha... Quaranta militari in uniforme... mitrarmati... inidentificati dai passamontagna... circondano la zona con i blindati... è mezzanotte... l’una...
l’ora dei fantasmi e dei vigliacchi... in nove fanno irruzione... non chiedono chi o se è
Teófilo... lo sanno... non ne hanno bisogno... Teófilo lo conoscono bene come lo conoscono tutti a Pasco... Teófilo grinfiato via dal letto... scaracatapultato nella stanza accanto... Doris bocca in giù sul pavimento della camera... i figli non piangono non urlano...
Doris in angoscia... Non avranno perso la parola per lo spavento?... Doris ha la forza di
chiedere perché perché perché... Perché siete terrucos... non fiatate o vi squartiamo...
Doris sente che Teófilo è sotto calci e pugni e calci di fucile... Teófilo riesce a dire e a consegnare il documento di garanzia governativa... gli ridono in faccia gli stracciano la carta...
sovrassottano tutto... ogni angolo violato... materassi sventrati... sequestrano documenti e
oggetti personali... cercano dicono le prove del fiancheggiamento... le prove della collusione con Sendero... prove non ce n’è... e allora si portano Teófilo alla base militare di
Carmen Chico... proveranno a rivoltare lui... se ne vanno alle due e mezza del mattino...
se ne vanno in trentuno perché in nove rimangono a presidiare la casa e Doris... rimangono ancora cinque minuti... hanno minacce da infielire contro Doris... hanno ancora
botte da scaricare... se Teófilo fiancheggia Sendero... lei fiancheggia Teófilo... la legge
transitiva delle sevizie... L’accusano Teófilo non solo di fiancheggiamento... l’accusano di
aver messo mente e zampino nell’attentato nei dintorni di Pasco... sulla strada di

PARTE DECIMA LE PARCHE SONO AVARE

CAPITOLO 38 UCHURACCAY

Pucallacu... 16 giugno... ore 23.30... carica di dinamite... salta veicolo militare... tre morti
più un civile... tre feriti...
Doris aspetta l’alba... va in cerca di Teófilo va in cerca di aiuto... va alla fiscalía di Pasco... la
procura... vuole garanzie sull’integrità fisica di Teófilo... sulla sua vita... non possono farlo
sparire... Teófilo è conosciuto... non possono... Cerro è in stato d’assedio... le porte delle
autorità sprangate... il procuratore ha paura dei militari... il prefetto non conta un cazzo...
meno del due di picche con briscola fiori... i militari possono tutto... il comando politico
militare a Cerro de Pasco è dio in terra... insediato nella base militare di Carmen Chico...
Teófilo è il cervello delle recuperaciones de tierras... si sa i latifondisti sono ammanicati e
sono vendicativi... da un anno Teófilo incamera minacce... sempre più ravvicinate... sempre
più concrete... Teófilo va a Lima... novanta giorni prima della sua desaparición... vuole
garanzie per la sua persona dal ministro degli interni... garanzie anche per le minacce di
Sendero... Sendero?!... ottiene il documento... ma che documento è?!... che i militari anonimi gli stracciano in faccia quella notte a casa sua... Doris non ha fede nelle carte e nei bolli...
dio quante volte Doris quante cerca di convincerlo... Teófilo abandonemos Cerro de
Pasco... no importa... no trabajemos en el magisterio... deja tu trabajo de maestro... yo abandono el mío... Teófilo vámonos... ¡Vámonos, vámonos de Cerro de Pasco!... Teófilo no... lui
no... mai... Yo no hago nada malo... no hago nada que pueda infringir las leyes... lo único
que hago es reclamar justicia para la gente que necesita y eso tiene que ser nuestro comprimiso... ¿Por qué nos vamos a ir, por qué vamos a tener miedo, si yo no tengo nada?... De
repente los militares querrán detenerme pero si me detienen, me darán unas cuantas golpizas... yo ya estoy acostumbrado a eso... me detienen pero luego me van a dar mi libertad...
Además, soy un hombre público y me van a soltar... no pueden matarme porque yo soy un
personaje muy conocido acá y soy muy querido... Teófilo nemmeno lui è del tutto sicuro...
Tengo temor... antes cuando era joven y era detenido, no sentía los golpes, pero ahora tengo
temor... no voy a poder soportar de repente los golpes, las torturas... Pero sólo es cuestión
de tener más cuidado porque casi todo el país está así. Y de nada nos serviría ir a un lugar
donde nadie nos conoce... Hay tantos atentados Teófilo... hay continuamente batidas... allanamientos de domicilio... hay desapariciones forzadas en Ayacucho... Huancavelica... Retate
perquisizioni desapariciones damoclano... è uno stillicidio... ogni giorno... ogni giorno...
Doris cerca appoggio al Sutep Sindicato unitario de trabajadores en la educación del Perú...
hanno la strizza tutti e tutta addosso... in molti troppi hanno già saggiato la galera... uno è
già desaparecido... un maestro... a Paucartambo... altri maestri colleghi di Teófilo e suoi le
danno una mano nelle ricerche... dov’è Teófilo dov’è?... dov’è finito?... Doris va a mendicare solidarietà dagli altri sindacati... Doris telefona a Lima... ci sono i deputati al Congreso...
faranno qualcosa per liberare Teófilo... arriva il deputato di Pasco... David de la Sota
Atahuamán.. affianca Doris nei suoi camminamenti... Doris punta naturalmente alla base
militare di Carmen Chico... è la traccia sicura... l’ultimo domicilio conosciuto di Teófilo... da
Cerro Carmen Chico dista otto chilometri... Doris ne fa due... posto di blocco... Doris non
è sola... un piccolo corteo di compañeros... il deputato David de la Sota dell’izquierda a dargli autorità... autorità?!... i mitra puntati sgaggiano chiunque... la minaccia è massima... Un
paso más y disparamos... il cerco... ancora un cerco... non c’è modo di spezzarlo... Doris vor-
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rebbe oltrepassare... da sola... la bloccano... Doris e i suoi sparuti e spauriti sostenitori bussano al Codeh Comité de derechos humanos di Pasco... coinvolgono un senatore... conterà
più del deputato... il senatore Genaro Ledesma capo del Focep... coinvolto in prima persona... Teófilo è il suo rappresentante a Pasco... Ledesma è in grado di fare pressione in parlamento e in piazza... Ledesma può esigere la liberazione di Teófilo... liberarlo da cosa? da
dove?... dov’è Teófilo?... Doris le giungono voci da Carmen Chico... i detenuti liberati dicono che là dentro Teófilo è di tutti il più vessato... torturato di più... più minacciato di morte
perché... dicono... ridicono... stradicono... è un senderista... forse qualche vigliacco per sfangarsela lui ha accusato Teófilo... eppure tutti sanno che Teófilo non ha mai battuto le orme
di Sendero... Teófilo non ha mai approvato... Teófilo ha sempre dissentito... a testa alta e
voce altrettanto... Teófilo è un insegnante e un dirigente di izquierda... Teófilo sa di dover
condurre la sua lotta nei binari della tradizione... tutti lo sanno tutti a Pasco...
27 giugno... Juan Santiago Atencio... segretario generale dei minatori della Centromin... la
nuova versione peruana della Cedepacocò... manda a chiamare Doris... la riceve a casa sua...
senza altri orecchi occhi... Juan è latore di un messaggio di Teófilo... è testimone di una certezza... è narratore di un’odissea... La notte che imprigionano Teófilo a Carmen Chico...
nella stessa cella con dirigenti mineros dirigenti estudiantiles dirigenti campesinos... tutti
sono direttamente o indirettamente testimoni delle torture... le più assidue e rabbiose... per
Teófilo il rompicoglioni per eccellenza gli aguzzini attingono al meglio e al massimo del
repertorio... non è un decalogo è un esalogo... i militari la limitano la fantasia... fuorvia...
squassamento corporeo con oggetti qualsiasi purché contundenti con rinforzo degli scarponi... spenzolamento per le braccia legate dietro la schiena... per ore e ore... a far riposare
le membra dalle fatiche precedenti... messinscena della sepoltura... sepolti vivi... sbattuti
nella fossa e con già le prime vangate di terra sulla faccia... vermi si dimenano come vermi...
vermi urlatori... imbutamento di terokal nelle nari e nella bocca... potente collante... non
passa un filo d’aria ch’è uno... niente acqua niente cibo... devono smaltire la colla molto proteica... niente indumenti... freddino eh?... siamo a quattromila... così si temprano per riprendere la procedura... Teófilo è un detenuto speciale... è er mejo... per lui qualcosa di più sofisticato e stimolante... il bastone di scopa infilato su per il culo finché si può e non si può...
la canna del mitragliatore fal imboccata indentata giù per la gola finché si può e non si può...
Teófilo insaccato stretto... fetale... ridotto a palla... partita a fútbol... E rotola... e rotola hijo
de puta... rotola che lo vogliamo segnare anche noi un bel gol col botto... vediamo come te
ne esci dal campo... uuh povero uomopalla... sfigurata la faccia... sminuzzata la mandibola...
segmentate le costole... le gambe le braccia fratturate... quali le ossa sane?... Anche Juan è
compagno di cella di Teófilo... Juan vede... sente le torture immonde... La sera del 26 giugno Teófilo viene fatto riuscire di cella... meta la stessa... la stanza dell’interrogatorio... tutti
sanno esserlo della tortura... per Teófilo è l’ultima seduta... Vediamo se c’è ancora qualcosa da spezzare... gli legano piedi e mani lo appendono e pestano... come bestie... autentiche
bestie... lo staccano lo piombano patata lessa sul pavimento... Teófilo delira... crede di essere a una riunione di mineros e campesinos... l’ultima... gli lascia l’ultima consegna ai compagni... Siate coerenti... siate organizzati... siate resistenti... c’è da difendere quel che è
nostro... Lo riportano in cella alle dieci... i compagni di cella sono bendati... sentono il suo
odore... il suo dolore... palpano il suo respiro al limite... Teófilo sussurra nell’orecchio di
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Juan l’ultimo messaggio per Doris... il testamento... Dígale a Doris... mi esposa... que busque justicia para mí... que nunca se arrodille ante nadie... que cuide de nuestros hijos... que
haga de Iván un gran hombre capaz y servicial... de Carla y Tania grandes mujeres que
luchen por nuestros pueblos... A mí me matan sin culpa alguna y todos ustedes quizás van
a morir... Non ha bisogno Teófilo di dire t’amo a Doris... mi esposa... è tutto in quel sostantivo... è tutto in quell’aggettivo... Teófilo è schivo riservato... uomo di fatti non di parole...
il pudore non il rumore... Alle sei-sette del mattino entra un sottufficiale infermiere... no
non per Teófilo... per il detenuto Saturnino Rojas... riduzione della frattura al braccio... un
cadeau piccolo piccolo dei torturatori... avverte forse l’ultimo rantolo di Teófilo... chiama
un soldato... gli ordina la respirazione boccabocca... inutile... carriolano via il corpo in tutta
fretta... Juan è sinceramente commosso... parla e lacrima... più di Doris... ma Juan non è un
cuor di leone... l’ha detto a Doris... non lo ribadirà davanti alle autorità...
Doris prosegue la sua battaglia... processione dopo processione... portone dopo portone...
alla fine si schiude anche quello vietatissimo di Carmen Chico... Doris insieme a Genaro
Ledesma infrange il muro ufficiale del silenzio... non è ancora... lo spera... il muro del pianto... nonostante le testimonianze Doris vuole ancora credere che Teófilo è... è vivo... Li
riceve alla buonora bontà sua il capintesta del comando politico militare... il comandante
Javier Robles Leo... li riceve nel suo ufficio di San Juan Pampa... Doris ha atteso troppo...
va dritta... lo guarda in faccia e gli punta contro il dito... Lei è responsabile della... della
morte di mio marito... Doris rincantona ormai ogni speranza?... Morte?!... ma guardi mia
cara signora che suo marito è vivo... Ammette Robles... candido come un bambino...
ammette che è lui che l’ha fatto incarcerare... che è lui che l’ha fatto detenere... oddio in
verità l’ha fatto portare con gli altri detenuti a Pasco... alla sede della PIP... la benemerita
Policía de investigaciones del Perú... ma non ce l’hanno potuto ospitare là... mancanza
congenita di spazio... e l’hanno rinviato qui a Carmen Chico... dove è trattato con tutti gli
onori... Señora... espere en su casa... más bien cuide a sus hijos... su esposo va a llegar caminando a su casa con sus pies... él no va a necesitar que lo recoja usted... Robles guarda Iván
il figlio di cinque anni che Doris s’è portata dietro... forse osa accarezzargli la testa...
Espera a tu papi en tu casa... Le parole di Robles offendono e indignano... Doris vuole la
verità tutta la verità nient’altro che la verità... È morto vero?... è morto... lo so... è morto...
e lei lo sa voi lo sapete dov’è il suo corpo... dov’è dov’è dov’è?... Genaro ripete la stessa
domanda... Robles non si scompone... li sfida dritti negli occhi... non parla dice tutto... Ma
che cazzo sapete voi... che cazzo mai volete sapere... A Lima si ha la bontà di metter su
una comisión investigadora del Senato... interpellato ufficialmente il ministero della difesa
che interpella il capo di stato maggiore dell’esercito che interpella il comandante di
Carmen Chico... l’esercito si arrende all’evidenza... l’esercito ammette la sua colpa... di
essersi fatto scappare il detenuto Teófilo Rímac Capcha... Cosa?!... evaso?!... e quando?!...
la mattina del 27 giugno alle ore 4.30... mentre condotto alla latrina... sotto adeguata scorta... pardon... adeguata non davvero... ma i responsabili andranno sotto processo... e la
ricerca dell’evaso sarà quanto mai assidua e battente... Ne consegue il verdetto della maggioranza aprista... e si sottolinea aprista... non ci sono evidenze sufficienti per sapere di
quale mai morte sia morto il cittadino Teófilo Rímac Capcha... perché mai morto?... non
ci sono evidenze neanche minime di morte... se mai è morto... morto comunque in regi-
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me di libertà abusata e non di detenzione con abusi... trattasi di morte presunta per ragioni naturali... un infarto...
MAÙMAÙ Parente singolo dell’infarto collettivo di Redoble?...

...infarto dovuto alla stressante situazione di evasione... ma il cadavere dov’è mai il cadavere?... il cadavere che confermi lo stato di morte effettiva e non più presunta?... ergo naturalmente men che meno si può parlare di responsabilità della morte... perché mai un
responsabile?... responsabile il detenuto stesso per via della improvvida fuga... Il coro degli
apristi è unanime e monotòno... il detenuto Teófilo Rímac Capcha è evaso... evaso... altro
che assassinato... a reato ha sommato reato... ricercato due volte... Una sola voce fuori del
coro... la voce di minoranza nella commissione... vox clamans in deserto veritatis... una voce
a due lingue... i due soli membri dell’izquierda... Jorge del Prado secretario general del
Partido comunista peruano e Javier Diez Canseco deputato socialista... osano asserire che
il señor Teófilo Rímac Capcha è stato detenuto senza il rispetto delle formalità di legge...
addirittura torturato fino a morire... per mano di membri dell’esercito... che hanno occultato il cadavere... Il detenuto è fuggito?!... fuggito a un esercito armato fino ai denti?!... dei
prigionieri si controlla giorno e notte ogni spiffero del culo e un detenuto è fuggito?!...
mentre andava alla latrina scortato costantemente... e si sottolinea costantemente... a vista...
da una pattuglia armata?!... con la latrina come tutto il perimetro del distaccamento circondata da filo spinato in quantità e altezza invalicabile?!... il filo spinato è intatto... e come
ha fatto il detenuto Teófilo Rímac Capcha a saltare al di là?... nessuno ha mai notato in lui
doti di campione di salto con l’asta... forse i dirigenti dell’izquierda... maestra di voli pindarici... sanno alla fin fine volare?... e come ha fatto nelle sue condizioni di estrema prostrazione frutto dei metodi persuasori impiegati a Carmen Chico come da tutti i detenuti testimoniato?... Anche un cugino di Teófilo... gattabuiato pure lui... conferma che Teófilo è
morto... l’ha visto morire... Canseco ha raccolto le testimonianze... Canseco è salito a
Carmen Chico sperando chissà di trovare un indizio della sepoltura di Teófilo... i maggioritari apristi loro manco si scomodano loro a scarpinare fino a Cerro... loro si limitano dalle
poltrone a stilare l’informe sulla fuga boccacciorocambole di Teófilo...
Teófilo è morto la mattina del 27 giugno... da questo momento lo scopo della vita di Doris
è recuperare il corpo di Teófilo... Canseco aiuta Doris a investigare... a radunare altri testimoni tra i detenuti liberati... l’aiuta perfino a scavare in possibili luoghi di sepoltura... di
Teófilo nessun resto... L’esercito s’attiva a recuperare la faccia mostrando la sua vera solita
faccia... la faccia della feccia... I testimoni... se testimoni vogliono esserci... sono energicamente dissuasi... La prima è Doris... la testa del drago... spuntata lei le altre si rintaneranno
mogie mogie... più Doris denuncia più Doris scava più sale di grado l’accanimento dissuasivo dei militari... se cammina per strada con i figli la aggrediscono... dalle torrette dei blindati... dai camion... i militari viperano ienano sciacallano... ¡Maldita comunista... te callas o
te friegas... a tu marido lo volamos en mil pedazos... a ti te descuartizamos y tus extremidades las exhibiremos en las calles principales de Pasco... Non c’è riparo... non c’è angolo
di umanità per Doris... Tenía mucho temor de que llegara la noche... caminamos como
palomitas con el corazón quierendo saltar y salirse... bestie incompassionevoli i soldati... sin
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vergüenza... i figli terrorizzati... ora sono quattro... c’è anche Libertad Teófila... non possono vedere una divisa senza sussultare... Doris imprigionata tre volte... battuta... minacciata...
insultata... Falla finita puttana lurida... falla finita con sta storia del cazzo di tuo marito... non
presentare più denunce... non fare più comizi... se no... se no... se no... Se no cosa?... Doris
è la degna esposa di Teófilo... hanno trovato piedi per i loro culirotti... Le autorità sono un
muro di gomma?... E noi non rimbalzeremo... gliela sbatteremo contro la verità... Doris e
Ledesma sfidano la fisica e la logica... candidano Teófilo all’alcaldía provinciale di Pasco...
non la spuntano per pochi voti contro gli apristi prezzemolo ma è una vittoria devastante...
il seguito di Teófilo nella sua terra ignora il rigor mortis... i giornali comunque cubotitolano Un fantasma gana la alcaldía en Pasco... Rímac Capcha es alcalde electo por Pasco... questa è la verità...
Il mondo ufficiale slarga le prime crepe... un informe... di che fonte?... ammette... a righe
strette... Teófilo Rímac Capcha è morto delle torture perpetrate a Carmen Chico... le testimonianze raggiungono le organizzazioni umanitarie... il caso Teófilo Rímac Capcha approda all’Aprodeh Asociación pro derechos humanos... la denuncia è ufficiale... la morte no...
nessun responsabile affiora... il comandante Robles perdura a dormire i sonni dolci dell’ingiusto impunito... fino a quando?... il caso Teófilo Rímac Capcha varca le frontiere... 29
agosto 1989 la Cidh Comisión interamericana de derechos humanos... sede a Washington...
accoglie la denuncia della desaparición di Teófilo... Doris e i suoi figli dormono sul pavimento... vestiti... scarpe ai piedi... al minimo rumore di ruote o cingoli o stivali pronti alla
fuga.... che arrivino ancora... prima o poi... la minaccia è nell’aria...
1991... 17 aprile... 11.30 della notte... i militari reirrompono in casa Capcha... ci sono i figli...
Doris no... Doris è ancora nel collegio María Parado de Bellido dove insegna... riunione con
i genitori... protratta alla mezzanotte e mezza... militari gentaglia senza palle... senz’anima...
puntano i mitra sui figli... squartano di nuovo la casa... due vicine corrono al collegio... Doris
non tornare a casa no... E i miei figli?... li avranno terrorizzati... hanno paura delle armi delle
divise degli stivali... Non gli faranno niente a loro... sono troppo piccoli... non li imprigioneranno ma te sì... te ti matano... Ci penseremo noi a loro... A casa Capcha i figli non parlano... piangono... ma non parlano... Dov’è Doris? dov’è?... non parlano... i figli sanno distinguere i buoni dai militari... Tania... Tania lei ne risente di quella seconda brutalità... lei... lei
patisce di più... Tania è più fragile... Doris dorme fuori... non solo quella notte... non tornerà più nella sua casa... deve andarsene da Pasco... deve andare a Lima... deve andarci travestita... a Junín a Carhuamayo i posto di blocco sono inaggirabili... ci pensano amici del
Seguro Social e di Aprodeh... travestita da campesina... le fasciano la testa le ingessano la
gamba... l’ambulanza passa... ci vogliono dieci giorni prima che la Codeh Comisión de
defensa de los derechos humanos de Pasco le faccia riabbracciare i figli a Lima... A Lima
Doris non sa dove andare... sui parenti non può contare... hanno paura fottuta... sugli amici
men che meno... nemmeno sul mondo... nessuno nessuno... tutti li scansano come appestati... contagiosi fino alla morte... rischio di morte... la piovra dei militari ha lunghi tentacoli...
se vogliono ammazzare Doris ammazzeranno anche chi l’aiuta... niente complicazioni per i
cittadini timorosi di dio e delle istituzioni... che si bevono le balle delle istituzioni... Teófilo
un terrorista?!... mai più... ma se anche fosse... giusto giustiziarlo così?...
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Doris non ha lavoro... ha lasciato tutti i documenti a Pasco... non ha fatto nessuna richiesta di riassegnazione a Lima... a Lima Doris abbandona i gessetti per le caramelle da vendere sugli autobus... qualsiasi lavoro pur di dar da mangiare ai figli... randagiano per le strade... una volta si mangia due no... si dorme dove capita... tutte le volte sloggiati... A Lima i
militari scoprono dove bazzica... a Las Flores... non hanno fretta... si limitano a controllarla... ombre in agguato... vogliono contano sperano che la fifa le cucia per sempre la bocca...
sperano... Doris li nota i tre individui solerti nel pedinarla... li denuncia sostenuta
dall’Aprodeh... denuncia la perquisizione violenta della sua casa a Pasco... La lotta per la vita
è ora lotta per la sopravvivenza... lotta per dove e come vivere... Doris cambia continuamente domicilio... alla fine... un anno e mezzo di barbonamenti... il suo lavoro... di nuovo
insegnante grazie ai compagni del Sutep...
12 marzo 1993... la prima vittoria di Doris... la Comisión interamericana de derechos
humanos... informe n. 10/93... caso n. 10433 - Perú... sentenzia internazionalmente... urbi
et orbi... soprattutto agli orbi... quel che tutti già sanno da anni millenni... da subito...
responsabilità dello stato peruano... violazione del diritto alla vita... all’integrità personale...
alla libertà personale... alla protezione giudiziaria... come conseguenza della privazione illegittima della libertà di Teófilo Rímac Capcha... della sua tortura fino a provocarne la
morte... delitto infine di occultamento di cadavere... E i responsabili?... la commissione è
lontana... impotente... non può che auspicare la loro identificazione e sanzione... non può
che invocare misure di sicurezza a protezione della vita dei testimoni e familiari... e se i
responsabili di sicurezza e protezione sono anche i responsabili del delitto?... sed quis
custodiet ipsos custodes?... morale immarcescibile... mai fidarsi del potere marcio... la commissione e i suoi auspici approderanno a qualcosa?... Doris può... deve occuparsi a fondo
di Tania... solo a quindici anni Tania viene a sapere di suo padre... dei militari... dell’arresto... della morte... a nessuno dei figli Doris l’ha mai raccontata... la storia di Teófilo la tiene
nascosta in una cartelletta... tutti i documenti tutte le testimonianze raccolte da Codeh da
Aprodeh da Cidh... Doris non le resta tempo per badare ai figli... lavora e lavora e lavora
per mantenerli come Teófilo avrebbe voluto... lavora in un collegio lavora in un altro... deve
garantire al meglio gli studi dei figli... Doris non si è ancora resa conto della fragilità di
Tania... la fragilità di Tania è rimasta nascosta in Tania... e Tania si spezza... si schianta... è
sola in casa... trova la cartelletta... legge... tutto... il sacco i calci il resto brutale... Tania tilta...
corre fuori urlando... chiede aiuto ai vicini... corre per le strade... non c’è nessuno della sua
famiglia da aggrappare... i fratelli sono a scuola... anche Doris è a scuola... Tania va in cura
psichiatrica... chi garantisce a Doris che non ricada in quell’orroroso annaspamento?... chi
garantisce che non faccia male a sé e agli altri?... Doris ha negli occhi il coltello... Tania si
è ferita... Tania lo punta contro... contro di sé contro i fratelli contro la madre... Tania in
quei vuoti non riconosce nessuno... non sa neppure chi lei è... Doris volatila tutto il suo
magro stipendio per Tania... ci vogliono cure ospedaliere... le medicine la dissanguono...
chiede prestiti qui prestiti là... i debiti si accumulano... la famiglia si crepa... il figlio maggiore si prostra... si incrina anche Carla... la più forte della famiglia... anche Carla spossata
squassata affossata... la famiglia si annichila... manca il senso del vivere... Come si può lavorare come si può studiare come si può stare assieme se non abbiamo nemmeno una casa
decente dove far vivere decentemente Tania dove vivere decentemente noi?... Come fare
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come fare come fare?... ci hanno tolto Teófilo forse è meglio che anche noi ci togliamo
dalla vita... pensiero orribile... pensiero vissuto... le dice queste cose... in una valanga di sentimenti in un fiume di lacrime... le dice Doris al ministro della giustizia Diego García
Sayán... Se volete aiutarci fatelo ora... fate che ai miei figli non gli si chiuda la vita addosso... fate che possano studiare come voleva il loro padre... fate che la vita non gli lasci solo
la strada dell’emarginazione o peggio della delinquenza... Le orecchie dei ministri sono le
peggio orecchie... pelose più che le orecchie dei mercanti... foderate di insensibilità tanto
quanto la loro lingua trasuda promesse vacue di aiuti... niente di niente... sono passati quindici eterni anni dall’uccisione di stato di Teófilo... lo stato non ammette lo stato non ripara... lo stato è un sepolcro incontaminato...
22 febbraio 2001... comunicato congiunto con la Cidh... lo stato peruano confessa le proprie responsabilità... promette... ancora promesse... promette un’indagine piena sul fatto...
morale scontata... Teófilo è sempre desaparecido... desaparecida la sua tomba... desaparecidos i suoi boia... a quando il verdetto?... insaeculasaeculorum?...
Giugno 2001... nasce la Cvr Comisión de la verdad y reconciliación... sotto l’egida interimpresidenziale... ha in carico il bilancio della guerra interna... violenza vs violenza...
Sendero Luminoso e Movimiento revolucionario Túpac Amaru vs Ejercito peruano... ha
in carico le vittime civili e i sopravvissuti... ha in carico gli innocenti... toglierli dal silenzio
omertoso...
Alla Comisión de la verdad y reconciliación... Audiencias públicas en Huancayo... Tema:
Dirigentes y autoridades asesinados... Segunda sesión... 22 maggio 2002... 15.00-18.30...
Caso 7... Doris Caqui de Capcha... Doris ha da inoltrare la solita spoglia domanda... Dov’è
il corpo di Teófilo?... per dargli finalmente sepoltura... è Tania a chiederle di chiedere... è
Tania a voler andare sulla tomba di Teófilo... a piangerlo finalmente... a parlargli finalmente... a cantargli finalmente una canzone... finalmente a dire papà ti voglio bene... papà non
ti dimentico... papà... può servire questo... anche solo questo... a recuperare Tania... lei e i
suoi fratelli devono studiare e agire da cittadini di cui il Perú deve andare fiero... e Doris
fiera... e Teófilo fiero di loro... Questo chiedo... solo questo... no... non solo questo... questo è solo il primo atto... chiedo che i responsabili della morte di Teófilo siano finalmente
puniti davanti a tutto il Perú... chiunque essi siano... Alla Comisión de la verdad y reconciliación mancheranno le prove per dare giustizia a Doris... l’omertà dei generali e dei politici generalanti non mostra scuciture... Doris vorrebbe portare la testimonianza chiave... Juan
Santiago Atencio... l’ex segretario generale dei minatori della Centromin... Doris lo reincontra... Adesso puoi parlare Juan... adesso non hai più paura... tu hai visto tutto... tu sai...
devi dirlo... devi... devi dirlo che e chi e come hanno ammazzato Teófilo... Juan si appella
alla legge avvolgente dell’oblio... Roba di tanto troppo tempo fa... non la ricordo nemmeno... Doris lo bolla... parole sputo... Eres un cobarde...
Doris continua a attingere al suo coraggio... la lotta per Teófilo continua... ce n’est qu’un
début continuons le combat!... nessuno lo sa meglio di Doris... nessuno l’incarna meglio di
Doris... Doris si riaffaccia in procura... promesse di investigare... promesse... di investigare
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EL OJO QUE LLORA

di nuovo... Di nuovo no... non avete mai investigato allora... non avete nemmeno accettato
la mia denuncia... troppo cacasotto... Con voi o senza di voi troverò il corpo di mio marito... glielo devo ai miei figli... il giorno dei morti anche loro avranno il diritto di ricordare il
loro padre sulla sua tomba...
24 luglio 2002... informe di Aprodeh... Vigencia de los derechos humanos durante el
gobierno de Alan Gabriel Ludwig García Pérez 1985-1990... – primo e unico presidente
aprista... si sottolinea aprista... – Detenidos - Desaparecidos... apre la lista Teófilo Rímac
Capcha... a seguire altri ottantotto casi di abuso e strage di stato...
23 giugno 2006... manifestazione e veglia per i venti anni dalla sparizione di Teófilo...
Marzo 2010... il Consejo nacional de reparaciones del Perú propone l’iscrizione di nuovi
500 nomi di vittime della guerra civile anni 80-90 nel monumento alla memoria El ojo que
llora... c’è anche Teófilo Rímac Capcha... Ci vorranno cinque anni... l’Ojo que llora può
bagnare anche il sasso con il nome di Teófilo il 28 febbraio 2015... A Doris non basta un

IL SASSO DI TEÓFILO ALL’OJO QUE LLORA: LA CERIMONIA DELLA POSA (28 FEBBRAIO 2015) LA FAMIGLIA RIMAC: CARLA, VLADIMIR (È TUO FRATELLO TEÓFILO?), DORIS, IVAN , TANIA E LIBERTAD TEÓFILA, IN MANO IL CERTIFICADO DE VICTIMAS

IL SASSO DI TEÓFILO
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nome su una pietra ... vuole un corpo nella terra... il suo luogo della memoria... e magari le
scuse pubbliche del presidente a nome del Perú... valgono queste per Doris più che riparazioni in denaro o una casa per i suoi figli... e... e c’è di più... una cosa riparerebbe meglio di
altre... una via di Pasco intestata a te Teófilo...
23 giugno 2010... non è oceanica la folla che ti ricorda Teófilo... è più che oceanico... universale... il riverbero di quelle fiammelle di candele sull’erba e sulla terra... a Pasco come
sulla luna... le spegne il vento... non si spegne la memoria... la memoria no... Teófilo... no...
Un quarto di secolo dopo... una nuova generazione di donne e uomini... come ormai donne
e uomini sono i suoi figli... Teófilo Rímac Capcha non ha un luogo solo un sasso dove farsi
piangere né giustizia la sua famiglia... ancora oggi nessuno ha visto nessuno ha sentito nessuno parla... nessuno dei lorsignori sempre in sella... nessuno dei loro accoliti sottoposti...
nessuno ha pagato... nessuno ha ammazzato nessuno... alla procura di Pasco il caso Rímac
Capcha è sempre aperto... La polvere del tempo e la sabbia del potere nulla possono... c’è
Doris a tenere acceso il fuoco... Doris è diventata... Teófilo sei stato facile profeta... volevi
che Doris si imponesse nella vita sociale per aiutare la gente meglio che poteva... da ciascuno secondo le sue capacità... lo ricordano tutti l’orgoglio con cui presentavi Doris in
pubblico... Dochi la chiamavi... Dochi... alla fine delle riunioni... Mi esposa va a cantar...
Dochi tiene una linda voz... e Dochi la stimolavi a studiare... volevi essere ancora più orgoglioso di lei... No me gusta que te quedes Dochi... hay mujeres que luchan por sus pueblos...
son profesionales madres y compañeras a la vez y esa tienes que ser tú... Doris le ricorda
bene quelle parole... Doris ricorda che cantavate con i vostri figli... che te le inventavi a volte
le canzoni... che gli cantavi En la feria de San Andrés facendo la voce degli strumenti... e
En el Arca de Noé facendo i versi degli animali... e Iván e Carla occhioni sbarrati e ammirati... e Tania la piccola a dondolare la testolina... anche per loro... Teófilo... volevi una preparazione culturale e professionale in grado di occupare un posto di rilievo e di aiuto in
seno al popolo... il popolo... sempre in cima ai tuoi pensieri... sempre al centro del tuo futuro... Guarda cosa è diventata Doris... guarda Teófilo... ¿te gusta?... guarda a cosa Doris ha
messo mano e anima... fondatrice e animatrice... Asociación de víctimas y afectados de
Pasco... Asociación de familiares víctimas del terrorismo... Frente Amplio organizzazione a
sostegno della Cvr... Anfadet Asociación nacional de familiares de desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente y torturados... che Doris rappresenta in seno alla Cidh Comisión
interamericana de derechos humanos... Doris è presidente della Conavip Coordinadora
nacional de organizaciones de víctimas y afectados por la violencia política del Perú... un
consorzio sinergico di associazioni delle regioni più colpite dalla guerra interna... E l’ineffabile stato peruano... occhi cuore orecchie insensibilissimi... guinness dei primati... categoria stato di pietra e di merda... deve starla a sentire Doris... è lei a sostenere la richiesta di
riparazioni integrali per le vittime davanti alla commissione interistituzionale formata dai
rappresentanti di nove ministeri... La stanno a sentire Doris anche fuori del Perú... Doris
prende parte all’Encuentro de mujeres de América Latina... l’Ifor International Fellowship
of Reconciliation la invita in Olanda al convegno delle donne che lottano per il disarmo e
la pace... la invita il ministero degli esteri francese all’incontro mondiale delle donne a
Paris... la invitano a Lione studenti e organizzazioni umanitarie... e altro ancora ha fatto e
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fa e farà la tua Doris... E le hanno appuntato medaglie... il ministerio de la mujer y desarrollo social... la municipalidad de Lima... premio Minerva... E il Congreso de la República
peruana ha dovuto... dovuto renderle omaggio ufficialmente attraverso la persona... persona davvero degna... di Javier Diez Canseco... compagno di lunga lotta di Doris... Sei geloso
Teófilo che Javier stia sempre fra i piedi?... no vero?... la mano sulla spalla... vabbe’... Un
solo neo nella lotta universale di Doris... un neo personale... un buco nero il più profondo...
non ti ha ancora ritrovato Teófilo... non ancora...
Oggi Doris è ancora in lotta... marce... sit-in... proteste pubbliche... appelli... perorazioni...
interviste... testimonianze... una ti dovrebbe far gioire Teófilo... En memoria a mi esposo...
Il nome di Teófilo Rímac Capcha perdura sulle bocche sui cartelli sugli striscioni nei megafoni nelle carte bollate... il volto la figura di Teófilo Rímac Capcha in mille fotografie in
mille blog... in mille paesi... ancora oggi... a tutt’oggi... contro il muro di gomma dell’omertà a braccetto con l’impunità... Come le hai chiesto... Teófilo... Doris non si è mai inginocchiata... nunca arrodillada... mai arresa... di fronte al potere arrogante non ci si genuflette...
non si mendica pietà... ci si erge... ci si cozza... cazzo...

INSIEME CON JAVIER DIEZ CANSECO
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