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1. Philosophes sans frontières.

So solo che mi tocca giustificare il male,
tutto, sorridere e dire con tono convinto: - Tesoro mio,

il proiettile che ha appena sfondato
la testa di tuo fratello,

il sangue che ti ha vomitato addosso,
è un frammento di Dio,

e tutto è bene, e tutto è buono.

Apro gli occhi e do un calcio alla bottiglia rovesciata 
sul  letto  assieme al  mio corpo malconcio,  mentre  a 
Terrasiena le  finestre  implodono  sotto  i  colpi  di 
mortaio,  lasciando  una  sottile  polvere  bianca  sui 
cadaveri scolpiti nell'ebano.
Immobile guardo la bottiglia rotolare nell'angolo della 
stanza,  poi  mi  alzo,  stropiccio  la  faccia  intorpidita 
dalla sbornia, mi gratto le palle e penso ai proiettili 
modellare il cemento come topi affamati. 
Piscio, riempio il cesso con la mia urina stantia e vedo 
il  sangue  colare  a  fiumi,  riversarsi  nelle  strade, 
annegando le urla.
Accendo la tv e vedo facce vestite a lutto imprecare 
dolore per un paio di morti alla maratona di Arcadia 
mentre a Terrasiena sono dieci, venti, trenta, quaranta 
mila i morti infossati.
Alto sentire? No è solo vergogna la mia... è che mi 
servono soldi, soldi per continuare a bere, alzarmi al 
mattino,  soldi  per  cercare  di  smaltire  la  sbornia 
facendo  parallelismi  aulici  mentre  piscio  e  fuggo 



l'ipocrisia;  perpetrare  la  mia  pisciata  barzotta 
nell'eterno ritorno dell'uguale.
Soldi: per sopravvivere, campare come si deve o nella 
mia maniera, insomma una vita di merda a detta di 
molti, e non gli do torto.
Ma sono stanco,  mi  serve una  birra,  devo fare  una 
valigia,  una  doccia,  e  non  ho  voglia,  ma  devo 
prendere un aereo tra un'ora e poi, soldi...
Volete  sapere  chi  sono?  Sono  un  filosofo  senza 
frontiere.  No,  non  è  un'allegoria,  per  questo  mi 
vergogno.  Fanculo,  Terrasiena  arrivo.  Ma  prima 
tesoro mio, fammi prendere un'altra bottiglia.

Eccoci  qua,  ci  chiamano  uno  ad  uno,  prima  il 
battesimo e poi il filosofo.
Siamo una ventina e siamo simili, ognuno ha in testa 
stampato  un  nome,  un  tassello  della  scacchiera  in 
avorio del pensiero occidentale e la mia fronte recita: 
Spinoza.
Non l'ho scelto io, non ci è stato detto con che criterio 
ci  hanno appiccicato questi  nomi in fronte,  forse ci 
credono  infarinati  per  bene,  specializzati  un  po'  in 
tutto e un po' in niente, o forse bisogna conoscere solo 
un  pezzetto  di  superficie  per  indottrinare  chi  nuota 
sulla superficie del dolore.
So  solo  che  mi  tocca  giustificare  il  male,  tutto, 
sorridere e dire con tono convinto:  -  Tesoro mio,  il 
proiettile  che  ha  appena  sfondato  la  testa  di  tuo 
fratello,  il  sangue che ti  ha vomitato addosso,  è  un 



frammento di Dio, e tutto è bene, e  tutto è buono.
Eccoci qua, siamo una ventina,  una ventina di quei 
corpi fuori sede che si aggirano isterici per le strade di 
Bignami,  una  ventina  di  corpi  specializzati  in 
umanistica  occidentale  che  strisciano  sudati  e 
guardinghi  sotto  i  portici  afosi,  consegnando 
curriculum  ritoccati,  distribuendo  volantini  di  bar 
prossimi  alla chiusura.  Ci siamo laureati  e  ci  siamo 
svegliati il giorno dopo e, passata la sbornia e gli echi 
dei cori, abbiamo lanciato urla di terrore guardandoci 
nello specchio.
Ogni giorno a  Bignami lo potete sentire:  -  Dottore, 
dottoreee …  - ma subito il coro viene coperto dalle 
grida agghiaccianti dei dottori di ieri, e il dottore di 
oggi sbarra gli occhi, deglutisce e butta giù un altro 
goccio di vino.
Per questo siamo simili, abbiamo un unico scopo nella 
vita:  ci  servono soldi,  una  dose  di  realtà  e  Filosofi 
Senza Frontiere è un opportunità.
Un  opportunità  per  noi,  gli  umanisti  e  per  loro,  i 
moribondi di Terrasiena.
Eccoci qua ‘per consolare con il pensiero occidentale 
una zona di guerra e sofferenza, per portare la panacea 
di Sofia laddove regna la barbarie, laddove la ragione 
aspetta impaziente che le spezzino le catene’.
Consolare...  sapessero  quanto  ne  abbiamo  bisogno 
noi.
- Ehi, tu!
- Mmm...



- Sì, tu con quel cappello da cowboy.
L'aereo  piega  la  coda  cercando  l'atterraggio  su  una 
pista di sabbia rovente.
- Tutto a posto?
Ci caricano sui furgoni e attraversiamo un deserto di 
palme e sangue sotto al sole, che immenso ci mangia 
le  facce,  ci  brucia  i  vestiti  incollandoli  alla  pelle. 
sudata.
- Ma sta bene?
- Mmm.
- Dio che schifo.
Le ruote impolverate divorano la strada battuta nella 
sabbia e già possiamo vedere formarsi  lentamente, sul 
limite dell'orizzonte,  la sagoma fumosa di una delle 
tante  città  ‘dove regna la  barbarie,  dove  la  ragione 
aspetta  impaziente  che  le  spezzino  le  catene’.  Ma 
prima delle immagini arrivano i fischi delle esplosioni 
che  fanno  sobbalzare  i  nostri  veicoli,  i  nostri  corpi 
appiccicosi.
- Ci sei?
- Paral lelis mi aulici... 
- Cosa?
- Mettetelo là sopra.
Ecco, eccole le tende, l'accampamento dove le menti 
malate e ferite arrostiscono in attesa delle nostre cure.
Apro gli occhi.
Una cascata d'acqua gelata mi scende copiosa lungo la 
faccia.
- Signor Spinoza?



- Eh?
- Ce l'hai scritto sulla fronte.
- Ah si, certo.
Vedo solo due occhi neri stampati sulla pelle olivastra 
e sudata, poi la vista si allarga: un ragazzo è seduto 
sul letto di paglia su cui mi ritrovo.
- E tu chi sei ragazzino?
- José.
- Che diamine è successo?
-  Sei  arrivato  su  un  furgone  con  quelli  là  -  mi  fa 
indicandomi l'apertura della tenda.
- Eh?
- I filosofi... mi hanno detto che eri svenuto sull'aereo. 
- Non è possibile.
- Non so se lo è, ma sei qua e guarda come sei ridotto. 
Puzzi  di  alcol  signor  Spinoza  e  i  tuoi  vestiti  erano 
sporchi di vomito.
- Non so, non ricordo nulla.
- Dovresti prenderti cura di me, signor Spinoza.
- Io?
- Beh sei qua per questo no?
- Beh sì.
- Bene, allora?
- Allora, ti sembra che sono in grado di fare qualcosa?
- Lo sai tu signor Spinoza. Ma ti pagano per questo, 
fare qualcosa, o sbaglio?
- No, non sbagli.
- Ecco, non so cosa stiano facendo i tuoi amici, ma 
almeno  non  sono  venuti  qui  nelle  tue  condizioni, 



almeno si reggono in piedi.
Lo fisso negli occhi.
- Ok ragazzino.
- José.
- Sì … José... dammi una mano, su.
-  Come  vuoi  tu,  signor  Spinoza,  ma  non  credo  di 
farcela. 
- Maledetto ragazzino.
- José - ripete il ragazzo, facendo leva col braccio su 
una  stampella,  mostrandomi  sotto  il  raggio  cocente 
del sole il moncone di una gamba, livido, gonfio.
- Sei ferito?
- Seguimi, signor Spinoza.
Caldo,  fottuto,  terribile  caldo  di  Terrasiena,  e  col 
ragazzino  storpio  attraversiamo  lentamente 
l'accampamento: centinaia di tende si stendono lungo 
l'infinito deserto di sabbia e palme, il cervello vuole 
sentire odore di sigaro, ascoltare note di flamenco ma 
il naso sente solo odore di carne andata a male sotto i 
bendaggi  e  le  orecchie  ascoltano solo  i  lamenti  dei 
moribondi.
- Da quanto sei qua José?
- Da due settimane signor Spinoza.
- Bene... e quella? La ferita dico.
- Mi trovavo nel posto sbagliato, nel momento giusto.
- Nel momento giusto?
- Sì, ho sincronizzato il piede con l'esplosione.
- Oh...
- Non importa signor Spinoza, ci si abitua.



- Sono stati i cani vero? I servi del regime...
- Già...
-  Vedrai  ragazzino,  i  ribelli  avranno  la  meglio,  li 
faranno fuori tutti  e attaccheranno le loro teste su... 
mmm, insomma, da qualche parte.
- Come vuoi tu, signor Spinoza.
- E i tuoi genitori, sono qui anche loro?
- Solo mio padre signor Spinoza.
- E dov'è?
- Là … - mi dice, indicandomi un punto in fondo al 
campo.
- Mmm? 
- Là, in fondo, c'è una fosse comune, dentro i corpi dei 
soldati del regime, là i ribelli hanno avuto la meglio, e 
là, mio padre riposa assieme agli altri cani.
-  Sei  figlio  di  un  soldato  quindi,  un  soldato  del 
regime.                                                
- Si signor Spinoza, e ogni giorno qualcuno mi sputa 
nel piatto, e ogni giorno qualcuno dice che i figli dei 
cani  cresceranno come cani e cercheranno vendetta, 
per questo bisogna affogarli tutti.
- ...
- Ma io ogni giorno prendo un cucchiaio e mangio la 
zuppa,  navigando attorno all'alone  del  loro sputo,  e 
quando  mi  urlano  di  affogare,  io  zoppico  verso  il 
fiume, mi butto nell'acqua e mi lascio andare, chiudo 
gli occhi e sento l'acqua strisciarmi nella ferita, i suoni 
delle  bombe e  degli  insulti  si  perdono nel  silenzio, 
tacciono nella  profondità.  Però due braccia  forti  mi 



raccolgono sempre e  mi  riportano a  riva,  e  sono le 
stesse braccia di chi vuole i cuccioli dei cani affogati. 
Dicono  tante  cose  signor  Spinoza,  forse  mi 
affogheranno davvero, ma finché mi butterò io in quel 
fiume,  mi  raccoglieranno  come un  loro  figlio  e  mi 
basterà navigare attorno ai loro sputi.
- Sei un ragazzino forte.
- No, sono un ragazzino e basta signor Spinoza.
-  E di  quelli  come te,  cuccioli  di  cane,  ce  ne sono 
tanti?
- Più di quelli che immagini.
- Cioè?
- Guarda, lei è Ramona, suo padre è morto assieme al 
mio in nome del regime, ma ogni mattino mi sputa nel 
piatto...
- Portami al fiume José.
- Si signor Spinoza.
Lentamente  ci  allontaniamo dalla  monocromia  della 
sabbia  color  tenda,  della tenda color  sabbia,  guardo 
José  zoppicare,  la  faccia  irrigidita  in  una  sorta  di 
sorriso incomprensibile mentre gli occhi si muovono 
veloci  cercando  di  acchiappare  un  orizzonte 
indefinito, l'aria di  Terrasiena mi accarezza e fotte i 
polmoni  mentre  il  mio  viso  gronda  il  sudore  dei 
postumi e il cervello galleggia in pensieri circolari.
Per  un  momento  lo  scorrere  dell'acqua  copre  il 
frastuono  delle  esplosioni,  gli  echi  di  dolore 
dell'accampamento, mentre raggiungiamo un piccolo 
fazzoletto  di  alberi  verdi  che  si  intrecciano  in  un 



mosaico di lunghe e spesse foglie. Ecco il fiume ed 
ecco José immergere la gamba nell'acqua.
- Come fai?
- A far che signor Spinoza?
-  A non lanciare  urla  disperate,  ogni  mattina,  nello 
specchio.
-  Nelle  città  tutti  gli  specchi  li  hanno frantumati  le 
bombe,  e  qua  quello  più  vicino  è  quest'acqua  che 
divora la mia ferita.
- Va bene, ma come fai? Figlio di cane, storpio...
-  La  stessa  cosa  può essere  al  tempo stesso  buona, 
cattiva  o  indifferente.  Signor  Spinoza,  chiama  ogni 
cosa  come  vuoi,  dalle  il  nome  che  vuoi,  loro  mi 
odiano perché parlano tanto ma guardano poco; non 
allargano l'orizzonte e vedono solo due punti che si 
scontrano  lungo  una  retta,  un  punto  lo  chiamano 
buono, un altro lo chiamano cattivo e così anche gli 
altri, i cani, ognuno giudica uno dei punti, ma nessuno 
allarga  gli  occhi  cogliendo  il  tutto,  la  bontà 
dell'indifferenza.
- Dovremmo rimanere indifferenti?
-  No  signor  Spinoza,  dico  solo  che  dovreste 
rimanervene a  casa,  non chiamare  cane né l'uno né 
l'altro,  se  davvero  volete  fare  qualcosa,  sparate 
piuttosto  un  colpo  all'uno  o  all'altro,  diventate  voi 
stessi  uno di  quei  punti.  Ma se  rimanete  spettatori, 
abbiate la bontà, l'indifferenza di starvene zitti.
- Non so se mio padre fosse nel giusto o nel torto, per 
me  è  uguale,  mio  padre  era un  punto,  questo  è 



l'importante. E tu signor Spinoza, ti servono solo dei 
soldi,  nient'altro,  per  questo  sei  svenuto,   per  stare 
zitto,  hai  bevuto,  bevuto e  bevuto per  non avere la 
forza di parlare.
Ma dimmi, perché vi mandano qui tra i feriti, qui ci si 
riposa  non  ci  servono  parole,  se  proprio  volete 
consolate quelli là, cani e ribelli che si sparano tra le 
macerie, ma non serve e voi lo sapete, a  Terrasiena 
non c'è tempo per urlare negli specchi.
Il sole si fa rosso, intenso si immerge, affogato come 
un cane nell'abisso dell'orizzonte, dipingendo di tinte 
calde  i  nostri  due  corpi  specchiati  nel  grembo 
dell'acqua. Guardo la gamba di José e sto zitto.
- Perché non parli signor Spinoza?
- Seguo il tuo consiglio.
- Li senti gli spari? E i colpi di mortaio?
- Sì José.
- E il sole lo vedi?
- Sì.
- Oggi è bello.
- Molto.
-  Allora,  cominciamo  con  la  tua  filosofia  signor 
Spinoza?
- Abbiamo appena finito José.
Il  ragazzo  sorride  specchiando  il  viso  nell'acqua,  e 
non urla, sta semplicemente zitto.
Do un’ultima occhiata all'orizzonte e mi allontano.
- Addio signor Giuseppe.
- Addio Espinosa.



Apro gli occhi e do un calcio alla bottiglia rovesciata 
sul  letto  assieme al  mio corpo malconcio,  mentre  a 
Terrasiena le  finestre  implodono  sotto  i  colpi  di 
mortaio,  lasciando  una  sottile  polvere  bianca  sui 
cadaveri scolpiti nell'ebano.
Immobile guardo la bottiglia rotolare nell'angolo della 
stanza,  poi  mi  alzo,  stropiccio  la  faccia  intorpidita 
dalla sbornia, mi gratto le palle e penso ai proiettili 
modellare  il  cemento  come  topi  affamati.
Immobile guardo la busta con i soldi, Filosofi Senza 
Frontiere, Bignami... eccoli i miei soldi, ecco, posso 
continuare con i  miei  parallelismi aulici,  smaltire la 
sbornia  di  ieri  con  la  mia  pisciata  barzotta,  ma 
Terrasiena è  ormai  lontana  e  non  sarà  mai  nostra, 
parleremo  di  lei,  le  scriveremo  canzoni,  le 
compreremo i vestiti migliori e la ameremo come una 
tenera puttana, una delle tante, per un giorno o due. 
Terrasiena è  lontana e non sarà mai nostra finché i 
figli  dei  cani  si  butteranno  da  soli  nelle  acque  del 
fiume,  non  sarà  mai  nostra  finché  urleremo 
terrorizzati  nello  specchio,  per  coprire  quel  coro: 
dottore, dottoreee …



2. Le quattro morti di Filippo Batalla.

Il sole è un cerchio giallo
che si muove così piano da sembrare

inchiodato allo stesso punto da settimane,
immagine che conferisce a questo mondo

un’artificialità pienamente umana,
ma innaturale, quasi teatrale.

Melisa sciacquò la schiuma sotto un filo d’acqua che 
colava giù con poca pressione. Lasciò la spugnetta nel 
lavello  e  ripose  il  piatto  ancora  grondante  nello 
scolapiatti, insieme a quelli puliti, con una forza e un 
chiasso tali da stupirmi che non si fosse fracassato in 
mille pezzi affilati.
Inchinata  a  cercare  qualcosa  dentro  il  mobile  dei 
detersivi,  si  scostò  una  ciocca  dal  viso  con 
l’avambraccio  per  non  bagnarsi  i  capelli.  Le 
mammelle  dondolarono vistosamente dentro l’arioso 
spazio lasciato libero dalla veste a fiori. Il flacone di 
detersivo era  quasi  vuoto e  ormai  da due settimane 
non arrivava più niente al supermarket.
-  È stato il  ciccione maledetto a  ridurci  così.  Se lo 
tenga  l’inferno,  lui  e  la  sua  rivoluzione  di  merda, 
gordo  maledetto.  Ci  è  rimasto  solo  pollo  in  questo 
posto.  Pollo e  farina una volta  al  mese.  Capisci?  Il 
resto, quando capita. Se capita. Capisci?
Diceva così, rivolgendomi le spalle e l’ombra dei bei 
fianchi proiettata sulla veste. La televisione era accesa 
alla notizia del funerale del Lider.



Per un po’ le scene di una folla disperata che esibiva 
ettolitri di lacrime dimenticando la fame, e pregando il 
Signore,  ci  distrasse  dalle  ultime  storie  che  mi 
raccontava di  suo nonno,  Filippo Fabbri,  anarchico, 
ricercato da tredici governi rivoluzionari (ma poi che 
cosa  vuol  dire  rivoluzionario?).  Morto  e  risorto 
quattro  volte,  si  era  guadagnato  il  nomignolo  di 
Filippo  Batalla,  di  cui  andava  (a  detta  di  Melisa) 
molto orgoglioso.
Il  pranzo  era  squisito,  e  il  caffè,  immediatamente 
dopo, mi diede la forza di affrontare il giorno e mezzo 
di  viaggio  necessario  a  raggiungere  il  villaggio 
fantasma che lo ha protetto dalle Milizie.
L’inno  rivoluzionario  e  i  pianti  della  folla 
accompagnavano  la  bara  di  legno che  conteneva  le 
sacrande  del  Lider.  Melisa  fece  una  smorfia 
automatica,  stizzita.  Avesse  potuto,  probabilmente 
avrebbe sputato per terra.
-  Si  appropriano  di  tutto  questi  cani.  Vai  a 
chiedergliela,  quella  canzone.  Quelle  parole  … 
unidos, juntos … el partido … rojo y blanco … tutte 
le merde che puntualmente si  fanno chiamare Padri 
della  rivoluzione,  mangiano  come  i  padroni  che 
dicono di aver cacciato. E a noi? Fame. Fame e strade 
rosse, insanguinate come bandiere e reliquie - si fece 
il segno della croce.
In  treno  verso  Rosales,  ripensavo  alle  storie  di 
quell’uomo, alla squadra di calcio che aveva fondato, 
e  ai  seni  freschi  di  Melisa.  Lo  spazio  scorreva  in 



direzione  opposta  alla  mia  fuori  dal  finestrone  di 
vetro, e i colori gradualmente cambiavano diventando 
via via fiabeschi e polverosi. Pensai: sarà l’effetto che 
fa la distanza alle cose, esattamente come si comporta 
il  tempo  con  le  storie.  L’unico  segno  di  umanità, 
sempre più infrequente, erano le grosse balle di fieno 
lasciate a dorare sotto il sole.
Alla  stazione  di  Rosales,  due  persone  mi  stavano 
aspettando. - Facciamo presto, non sembra sia rimasto 
molto.
La  manciata  di  chilometri  che  tracciava 
quell’avamposto dei nostri tempi, dal piccolo pueblo 
di  Las  Animas,  fu  grottescamente  invalicabile. 
Arrivammo  dopo  due  ore  di  curve,  tracciando  un 
percorso di tre, quattro volte maggiore di quello che 
avrebbe  dovuto  essere.  Giunti  infine  alla  porta 
scassata  e  vecchia  di  Filippo  Fabbri,  mi  sono  reso 
conto che non avremmo mai potuto fare in tempo.

È disteso dentro la sua catapecchia da una stanza e 
mezza.  La  finestra  è  aperta.  Un  sole  troppo  vicino 
soffia  vento  di  grilli  ed  erbe  gialle,  incurante 
dell’occasione. Penetra oltre il patio che scricchiola, 
ingiallendo  il  davanzale  di  legno  impolverato,  e 
invade quell’intima penombra con una sfera di luce 
che  sfuma  man  mano  ci  si  addentra.  Un  leggiadro 
pulviscolo multicolore innesca una danza nella luce, 
ma più che entrare, pare attratto fuori da quel raggio, 
verso il cielo.



Sul comodino di legno c’è un berretto scolorito, e un 
mazzo  di  gigli  che  succhiano  quel  po’  d’acqua 
rimasta,  infilati  in  una  bottiglia  di  coca  cola  senza 
etichetta.  Osservo  il  berretto,  mi  è  familiare,  ma 
pescando  nei  ricordi  non  abbocca  niente  di 
convincente.  Il  silenzio  in  strada  è  squarciato  dalla 
luce asfissiante del pomeriggio e dalla lontana voce 
grattugiata  di  un  apparecchio  radio  con  l’antenna 
rotta.
I  baffi  del  vecchio  sono  quasi  tutti  bianchi,  fatta 
eccezione  per  una  chiazza  di  tabacco  paglierino 
impressa sulle punte.  A sentir  parlare Donna Maria, 
Batalla  fumava  troppo  per  la  sua  età.  E  da  troppo 
tempo.  La  pelle  rossa  gli  disegna  solchi  d’aratro 
impazziti in fronte, e le parti in rilievo sono lucide e 
sode.
Il sole è un cerchio giallo che si muove così piano da 
sembrare  inchiodato  allo  stesso  punto  da  settimane, 
immagine  che  conferisce  a  questo  mondo 
un’artificialità  pienamente  umana,  ma  innaturale, 
quasi teatrale.
Un’allucinata  scena  di  cartone  e  pittura  acrilica. 
Mentre Donna Maria procede a ripulire la salma con 
un panno umido, si genera una piccola folla alla porta. 
Qualcuno scaccia le mosche, due vecchi, imbiancati in 
egual  misura  da  tempo  e  polvere,  si  scambiano  un 
saluto  con  gli  occhi.  Quasi  tutti,  a  ben  vedere, 
ripetono lo stesso cenno, come se appartenesse a un 
codice di comunicazione di cui non faccio parte, e che 



affonda le radici  in fatti  lontani  nel  tempo.  O nello 
spazio.
Osvaldo  è  in  piedi.  Si  guarda  gli  stivali  mentre 
accende una sigaretta. Un buffetto di fumo sovrasta la 
fronte larga e rossa, e si disperde mirando al paradiso. 
In lontananza,  per chilometri,  il  piatto orizzonte del 
Desierto è spezzato soltanto da qualcuno dei capezzoli 
di  terra  rossa  all’ombra  dei  quali  si  cercava  riparo 
dalla morte. Di sete o di milizia.
Uno stormo di corvi spacca il pomeriggio, sono neri 
come la notte che le persone, in lutto, aspettano alla 
porta di Batalla, con il berretto o il fazzoletto in mano. 
Si alza a ovest, dirigendo i becchi serrati verso i tetti 
di  Santa  Maria  de  Rosales,  ben  oltre  ‘ste  capanne 
tenute in  piedi  da sputo e  fango,  a  Las Animas.  Li 
osservo passare e mi riconcentro sulla camera.
È insolitamente immobile. Ha gli occhi socchiusi. Una 
mosca dal passo isterico si arrampica sui peli bianchi 
delle  sopracciglia.  Cambia  improvvisamente  rotta 
puntando  la  vena  temporale,  la  basetta.  Si  ferma  e 
riprende,  solleticando  invano  il  grosso  padiglione 
sfatto  dell’orecchio,  infine  monta  sulla  stoffa  di 
cotone  del  cuscino  quando  una  sventagliata  di 
fazzoletto, ben assestata da Donna Maria, la scaccia 
con uno schiocco sordo e improvviso.
Appena viene dato il  permesso di  entrare,  la  fila  si 
riordina.  Lontano suonano tre colpi  di  campana.  La 
morte del  Lider è arrivata anche qui,  ma non se ne 
cura nessuno.  Osvaldo si  fa  da parte,  all’ombra del 



patio,  e  si  accende  un’altra  sigaretta.  Lo  avvicino 
scambiandogli  un  cenno  di  saluto,  scimmiottando 
quelli che ho visto finora. Mi afferra un braccio e mi 
spinge dietro l’angolo.
- Che cosa cazzo stai facendo così?
Sputa  per  terra  uno  scaracchio  giallo  scuro  che 
annerisce la sabbia intorno con un cratere di catarro e 
bollicine di saliva. Si leva il berretto, identico a quello 
del comodino, scoprendo un cranio pelato e qualche 
capello bianco, tutt’intorno al cervello. Fa una tirata 
lunga  un  secolo,  e  ributta  fuori  il  fumo  nero, 
puzzolente di petrolio e di guasto.
- Porta rispetto, tu con quella tua cazzo di rivoluzione 
di merda.
La mano grossa e ossuta mi stritola il braccio, e mi 
trascina ancora più lontano. Gli  chiedo del  berretto, 
gli  chiedo  chi  fosse  Filippo  Fabbri,  ma  lui  non 
risponde. Continua a trascinarmi per un centinaio di 
metri  sulla  strada  rossa,  strattonandomi  con  passo 
lento, quello più svelto che può permettersi.
Ci  fermiamo  davanti  a  un  portone  di  metallo  con 
passante. Lo disinnesca con un po’ di fatica, fa una 
tirata di sigaretta, e poi lo spalanca con un colpo secco 
lasciandolo vibrare un po’ nel vuoto. Tocca qualcosa 
alla sua destra e una lampada si illumina irradiando 
una luce a bassissima intensità, si vede malamente e a 
pochi centimetri.
Un  rastrello  arrugginito,  sporco  di  paglia  e  fango 
rappreso,  giace  sulla  cassa  di  legno  con  evidenti 



riparazioni  agli  spigoli,  quasi  del  tutto  coperta  di 
ragnatele a maglie ora larghe, ora finissime.
Dal cigolio di  metallo dei  cardini  Osvaldo recupera 
qualcosa. Una camicia di stoffa rossa e bianca. Me la 
lancia.  L’odore  di  chiuso  e  muffa  invade  ogni 
centimetro  del  mio  setto  nasale,  è  pungente  e 
fastidioso e  mi  si  pianta  in  fronte.  Sottopongo quel 
cimelio  a  un  esame  più  attento.  Osservo  e  sfioro 
l’angolo  acuto  del  collo,  i  risvolti  in  cotone,  una 
cordicella  di  cuoio  a  chiuderlo.  Il  vecchio  Osvaldo 
spegne  quanto  resta  della  sigaretta  schiacciandolo 
sull’unghia secca e squadrata del pollice sinistro.
-  Prima  delle  rivoluzioni,  io,  Simon  e  Filippo 
lavoravamo  insieme  al  porto  della  capitale. 
Manutenzione  di  un  mercantile  che  portava  un 
esercito di italiani e di idee da Genova. Anche Filippo 
arrivò  a  quel  modo,  anni  prima,  e  ancora  prima  di 
chiamarsi Batalla era nient’altro che un operaio senza 
passato  né  futuro,  come  tutti  noi.  Avrebbe  potuto 
morire annegato, o in uno dei quotidiani incidenti di 
cantiere, ma il gloriosi santi gli guardavano le spalle, e 
non poteva saperlo.
Nella  camera  ardente,  allestita  in  povertà  a  casa  di 
Filippo Batalla, siedo a fianco a Simon. Donna Maria 
ci offre un bicchiere d’acqua, e qualcosa di vagamente 
simile  al  caffè.  Dato  il  puzzo  che  produce,  scelgo 
l’acqua. Insieme a Osvaldo, Simon è l’unico rimasto 
in vita che ancora può dirmi qualcosa di nuovo.
- Quando lavoravamo al porto, o eri bravo a capire in 



poco  tempo  di  chi  avresti  potuto  fidarti,  oppure 
dipendevi dalla misericordia di Dio. Per esempio quel 
fascista, io l’avevo capito subito che avrebbe portato 
guai, per quello lo temevo. Quando le idee di libertà, 
idee di nazioni senza padroni, sbarcarono qui una sera 
di  aprile,  ci  fu  una  corsa  a  schierarsi  dall’una,  o 
dall’altra parte. I rojos erano in minoranza, e in breve 
diventò pericoloso essere colorati del colore sbagliato. 
A me  non  me  ne  fregava  niente,  ma  Filipo  (con 
quest’accento lo chiamano, qui) e Osvaldo… loro sì 
che  ci  credevano  in  quelle  cose.  Faccini,  così  si 
chiamava quella merdaccia nera di un italiano figlio di 
vacca,  ci  segnalò  tutti  alla  gendarmeria.  Per 
sommossa.
Si accarezza gli occhi, riflette.
-  Ora  non  vedo  più  niente,  ma  allora  i  miei  occhi 
erano perfetti e chiari come i pomeriggi in Italia. Ti 
devi fidare quando ti dico che quella fu la prima volta 
che  Filipo  venne  ucciso,  seppur  invano.  Lui  ci 
scherzava sempre. Diceva che come i gatti ha sempre 
avuto molte vite. Io credo avesse il favore di Dio.
- Il colpo che una guardia gli sparò al petto durante 
una perquisizione finita nel caos, gli passò una spalla. 
Avrebbe ucciso me, perfino Osvaldo, se fossimo stati 
al suo posto. Ma lui aveva un patto con il destino. E 
quindi resuscitò. Come? Non è possibile? Anche noi 
lo  dicevamo.  Periodicamente,  si  organizzava  una 
spedizione alle stive delle navi, specie durante i lavori 
di  manutenzione  a  ridosso  della  partenza,  quando 



gendarmi  ed equipaggio erano presi  in  mezzo dalla 
frenesia del viaggio. Eravamo mica ladri, noialtri, ma 
avevamo fame. Filipo diceva sempre che la cosa più 
difficile  da  rubare  erano  le  idee,  ma  anche  a 
mangiarle… questo lo dico io. Aveva occhi solo per 
idee difficili da accendere, ma a noi le rendeva così 
semplici da diventare tremendamente incendiarie.
-  Noialtri  rubavamo  soprattutto  carne  in  scatola, 
comunque.  Farina.  La  fame  impone  l’agenda  delle 
spedizioni, qui.
Da settimane indossava quel berretto, gli venne facile 
metterci in testa pure quello.
Sparì per tre notti. Una volta ci chiese di poter andare 
solo, alla stiva.
Il primo mattino non venne a lavoro, e si temeva che 
‘stavolta fosse morto davvero. L’aspettavamo alla luce 
della candela, nella casa che Osvaldo condivideva con 
altri quattro operai del cantiere. Gente fidata, fratelli 
di  terra,  non di  mare.  Aspettavamo in ansia.  Arrivò 
dopo la terza notte, con una ferita al torace. Quella fu, 
Dio  è  testimone,  la  seconda  che  Filipo  morì  e 
resuscitò. I gendarmi presero a chiamarlo Batalla,
‘Perché combatto anche da morto’ diceva lui.
-  Entrò in  casa quella  terza notte,  con una ferita  al 
costato, e fu chiaro a tutti che avrebbe dato un senso 
diverso  a  tutto  ciò  che  avevamo  davanti.  Todos 
nosotros  juntos-  lo  dice  Simon,  abbracciando 
idealmente tutti i fantasmi di Las Animas.
- E cosa aveva rubato quel pazzo? Qualche cassa. Le 



aveva nascoste  in  una piccola  grotta  a  nord est  del 
porto,  vicino  alla  spiaggia  di  San  Caetan.  Ci 
addentrammo  in  quell’oscurità,  nelle  budella  del 
mondo, temendo davvero per la nostra vita. Quando 
ce le mostrò, mi venne a me la voglia di ammazzarlo, 
e l’avrei anche fatto, se non avessi saputo che tanto 
era  immortale.  Qualche  stupida  cassa,  piena  di 
balónes di cuoio, indumenti e berretti.
Questa notte,  ricamata con stelle argentate, ceniamo 
insieme,  nella  scarna  sala  da  pranzo  della  casa  più 
spaziosa  a  Las  Animas.  Apparteneva  al  defunto 
Guillermo  Heinze  Soares.  Le  anime  rimaste  sono 
circa una ventina, non di più. Tutti, fantasmi di epoche 
andate,  pelli  per  metà  bianche  e  metà  indio,  ci 
abbeveriamo alla luce dello stesso rigagnolo di stelle, 
tutte presenti, anche loro, per l’ultimo saluto a Batalla. 
Una  donna  è  figlia  di  una  certa  Donna  Rosanna, 
chiunque  essa  sia.  Ci  tramanda  un  racconto  della 
madre,  di  quella  volta  in  cui  ottennero 
l’autorizzazione  per  la  squadra  di  calcio,  e  Donna 
Rosanna consigliò  astutamente di  metterci  un pò di 
bianco,  in  quel  proibito  rosso  di  cui  era  fatta  la 
bandiera. Non ci fu mai più una festa come quella, a 
Las  Animas.  Mai  più.  Chiedo  quale  bandiera.  La 
donna scoppia in un risolino isterico.
- Ma come quale? Alla capitale le hanno cambiate di 
nuovo? 
Viene  fuori  all’unanimità  che  Osvaldo  fu  un 
centrocampista niente male. Arcigno e imponente. Lui 



che se ne sta seduto in disparte, col berretto sul capo e 
una sigaretta di cenere tra le dita annerite dal fumo. 
Pensa ai fatti suoi. La figlia di Donna Rosanna è una 
sulla cinquantina, con i capelli platinati come si usa 
nella capitale. Prende di nuovo parola, mentre versa 
un  intruglio  di  erbe  secche  e  acqua  giallastra  nelle 
tazze di latta, smaltate alla buona.
Dice che solo un pazzo come Filippo poteva pensare 
di usare il pallone per far amare un’idea. Le squadre, 
da allora, triplicarono. Il calcio? Lo sport nazionale. 
Ogni polveroso villaggio da qui a Terrasiena aveva un 
pallone e una uniforme. La gente invocava el partido, 
e non era un caso.
La  gendarmeria  aveva  poco  da  ridire.  Potevano 
incazzarsi, quello sì, ma non potevano farci nulla. Si 
cantavano,  prima di  cominciare,  le  parole  scritte  da 
Filipo.  Ora  è  l’inno  nacional  della  patria,  ma  Las 
Animas preferisce non parlarne, di questo. 
Dopo l’inno, per un’ora si giocava di corsa e polvere e 
calci  e  insulti.  Era  una  gioco  tremendamente  serio, 
però.  In  quel  polverone  da  non  capirci  nulla, 
succedeva la magia. Si passava parola, di orecchio in 
orecchio. Orari, incontri, idee, nomi. 
Obiettivi.  
In  breve  la  geniale  scintilla  nella  mente  di  Batalla 
appiccò  un  incendio  devastante.  Tutti  quanti, 
risvegliatisi  dal  torpore,  si  mobilitarono  contro  i 
padroni.  Gli  operai  rovesciavano  le  panche  con  la 
crosta  di  formaggio,  il  salario  assegnatigli  per  un 



giorno di  schiavitù  nei  cantieri.  Presero  il  controllo 
delle stazioni. Molti morirono. Molti si rifugiarono nel 
Desierto,  sperando  di  essere  più  temerari  della 
gendarmeria. Lo stesso Batalla ci rimase nascosto più 
di quaranta giorni, prima di insediarsi a Las Animas. 
Qualcuno  scappò  in  Europa,  qualcun’altro  impazzì. 
La nazione si formava sulla sabbia, e ‘non c’è niente 
di sbagliato in una nazione che, per nascere, si sbuccia 
le ginocchia per terra’ diceva sempre Batalla.
Presto,  comunque,  fu  più  difficile  organizzare  gli 
incontri,  e  troppo  facile  la  guerriglia.  A  una 
rivoluzione  seguiva  l’altra,  ogni  esercito,  ogni 
Guardia Popolare aveva un suo personale popolo da 
salvare, ma questa è storia tristemente nota.
Mentre gli altri brindano per l’ultima volta in onore di 
Batalla, mi siedo vicino a Osvaldo, in disparte come al 
solito. Mi dice che non tutto è andato come sognava 
Filippo.
- Lui aveva la testa piena zeppa di sogni, un’idea di 
mondo  così  bella  che  sarebbe  stata  impossibile  da 
realizzare. Ed effettivamente fu impossibile. Fu presto 
chiaro che la rivoluzione che nasceva da quelle partite 
di calcio sarebbe diventata qualcos’altro. Qualcosa di 
così  tremendamente  altro,  da  partorire  una  nuova 
sgorbia dominazione.
Pochi anni dopo, i  delusi  cominciarono a  riporre  le 
armi e le attrezzature della gloriosa squadra blanca y 
roja.
- È un buon modo di sopravvivere, quello di mettere 



le ferite in una cassa e conservarle per sempre.
Osvaldo le serba quasi tutte. Anche le ferite, chiaro. I 
berretti  distinsero per sempre i padri di quelle lotte, 
dai  figli  degeneri  e  screanzati.  Nessuno,  però,  ne 
parlava più. Qualche nipote, alla capitale, l’ha gettato 
via. Ci piace andare pettinati incontro al futuro.
- Ti racconto la terza resurrezione di Batalla. Filippo 
era,  negli  anni  delle  tredici  rivoluzioni,  ancora  un 
ricercato.  Ogni  governo  aveva  il  suo  motivo,  per 
scovarlo.  Anche  quando  era  ormai  un  anonimo 
vecchio  puzzolente  con la  sigaretta  in  bocca.  Forse 
perché se elimini il vecchio, la gente si dimentica da 
dove proviene. Concentri tutti verso un futuro che non 
arriverà  mai.  Più  probabilmente  fu  solo  uno  sterile 
esercizio  di  stile.  I  poteri  nuovi  si  sfogano  subito 
contro  i  simboli  antichi.  Per  spegnere  la  scintilla. 
Inscenammo la sua morte, e falsificammo i documenti 
ufficiali. Fu quella la terza volta in cui Batalla morì. 
La terza volta in cui resuscitò, da uomo normale. Era 
ormai impotente.
Il  mondo là  fuori,  oltre  Las Animas e  il  cerchio di 
Desierto  che  la  protegge,  si  dà  a  rivoluzioni  che 
durano  un  giro  di  giostra.  Alla  voce  grattata  della 
radio  senza  antenna,  sempre  accesa  dal  pomeriggio 
alla  notte  inoltrata,  si  racconta  ancora  del  funerale 
dell’ennesimo Lider, che a Las Animas hanno smesso 
di contare dopo la terza, forse quarta delle rivoluzioni 
del popolo, ormai molti  anni fa.  Lo speaker sembra 
eccitato, richiama l’attenzione su eventi concitati ma 



pienamente attesi.
La festa di addio a Batalla si ferma per un istante nel 
silenzio della notte antica.
In quel silenzio, lo speaker gracchia senza pace come 
un corvo. Alla capitale l’esercito ha preso il  potere. 
Per  condurre il  popolo attraverso la quattordicesima 
rivoluzione. 
È  andata  così,  la  quarta  e  ultima  morte  di  Filippo 
Batalla.



3. La creatura di luce.

I turisti compravano tutto e affollavano la saletta dove ascoltare gli  
esperti.

Un giorno si posarono tutte le astronavi sull'altipiano 
alle porte della città.
Restarono lì, ferme, eppure frementi, espandendosi e 
contraendosi impercettibili ad ogni microsecondo.
Restando  lì,  ferme,  ripensarono,  sì  ripensarono, 
potevano  pensare  attraverso  le  onde  generate  dalle 
vibrazioni in un moto corale e uniforme, al perché si 
fossero posate proprio lì, e perché, da millenni, era a 
Tepotzlan che venivano ad aprirsi i varchi tra la loro 
dimensione e quella terrestre.
Ripercorsero,  e  sopra  di  loro  quasi  presero  forma 
luminosa quelle vite ormai andate, gli strani ed enormi 
animali che un tempo popolavano la valle e quelli che 
avrebbero imparato a riconoscere come uomini,  e le 
loro  lotte  che  avevano  osservato  dall'alto,  gli  occhi 
curiosi  di  queste  creature  che  li  scorgevano, 
abbaglianti nella notte, e li disegnavano sulle pietre.
Ripensarono alle pietre che avevano cambiato forma e 
posizione,  alla  vallata  che  si  era  modificata 
lentamente fino a  raggiungere la  forma attuale,  con 
quella cittadina al centro e le rovine tutt'intorno.
Ripensarono infine alle gradinate delle piramidi, che 
ancora si ergevano a toccare il cielo e che vedevano, 
intorno  a  loro,  riflettere  la  luce  dei  loro  corpi 



luminosi,  a  testimonianza  dell'incontro  tra  i  mondi; 
sembrava che fremessero aspettando quello che stava 
per succedere.
Ripensarono al sangue che vi era scorso sopra più e 
più volte, ai sacerdoti che le avevano popolate dei loro 
rituali, alle loro geometrie che avevano sempre amato, 
e persino al modificarsi dei corpi e degli stili di questi 
uomini  a  volte  bellicosi,  a  volte  così  assorti  e  in 
connessione col cielo.
La  spiegazione  che  trovarono  non  fu  una  vera 
spiegazione, fu invece un nuovo quesito, un'avventura 
che  immaginarono  di  dover  vivere  per  ottenere  la 
vibrazione giusta su questa questione di Tepotzlan e 
della sua forza.
E  allora  iniziarono  a  vibrare  sempre  più  forte  ma 
senza  emettere  alcun  suono,  e  quando  questa 
confusione di onde cessò, sotto di loro, raggomitolato 
sopra un gradino consunto, stava un uomo.
Era nudo, sui 30 anni,  bello di una bellezza azteca, 
ogni tanto la sua pelle riverberava e il corpo sembrava 
trasformarsi in una forma di luce.
L'uomo si alzò, ieraticamente, e salutò le astronavi.
- Ciao.
Le astronavi vibrarono.
- Così voi siete i miei fratelli e le mie sorelle. Vado a 
raggiungere  i  miei  fratelli  e  le  mie  sorelle  umane, 
vegliate  su  di  me,  ritornerò  al  prossimo calar  della 
luna, fra 30 ore esatte.
Tepotzlan era una cittadina di circa ventimila abitanti 



in piena crisi economica; le astronavi di luce avevano 
portato  un  po’ di  soldi  nelle  sue  casse  prosciugate 
grazie  alle  visite  di  ufologi  e  di  curiosi  in  cerca  di 
alieni che si sbalordivano ogni volta quando la gente 
del posto diceva loro: - Sì, le vediamo- oppure - Nel 
prato  dietro  casa  mia  ne  ho  vista  una,  una  volta  - 
oppure  ancora  -  Per  quindici  pesos  ti  porto  dove 
atterrano sempre.
C'era chi si era messo a dipingere ‘le creature venute 
dallo spazio’ su tele montate alla bene e meglio e a 
venderle ai turisti. Una tela, una limonata e il racconto 
di una visita in presa diretta per soli 30 pesos.
-  Comparve  tutto  a  un  tratto  di  fronte  a  me...  una 
forma  giallo-arancione  che  emanava  un  bagliore 
pulsante...  svenni immediatamente... questo è ancora 
il bernoccolo che mi feci cadendo!
I turisti bevevano tutto d'un sorso storia e limonata e 
compravano la tela, lasciando una mancia, soprattutto 
gli americani.
C'era  anche  un  Club  Luce  (Club  de  la  Luz)  che 
pubblicava  opuscoli  ciclostilati  con  foto  delle 
astronavi e racconti degli incontri.
I turisti compravano tutto e affollavano la saletta dove 
ascoltare gli esperti.
Le storie erano vere, del resto.
Eppure  ‘la  grande  distribuzione’,  Hollywood,  o 
almeno la tv di Città del Messico che era così vicina, 
non investiva un centesimo negli alieni.
I  più  navigati  dicevano  che  il  tema  era  troppo 



scottante  per  divenire  di  dominio  pubblico  e  che 
c'entravano sicuramente i servizi segreti, ma la vita a 
Tepotzlan  procedeva  tranquilla,  senza  visite  di 
incappucciati,  o  almeno  così  pareva,  e  la  maggior 
parte  della  gente  non  si  preoccupava  e  salutava  le 
astronavi  e  quel  poco  di  ricchezza  insperata  che 
avevano portato loro, con una semplicità che sapeva 
di saggezza.
-  Vengono qui per  ricordarci  che siamo parte  di  un 
disegno voluto da Dio che abbraccia tutte le creature 
in un'unica comunione universale.
- Vengono qui da sempre.
- Non vogliono farci del male, e noi non lo faremo 
loro,  i  turisti  non  possono  che  imparare,  oppure 
tornarsene alle loro case e dimenticare tutto.
Ma c'era chi non la prendeva così angelicamente, chi 
si  abbagliava  gli  occhi,  non tanto  per  la  luce  delle 
astronavi amiche, quanto per i guadagni che avrebbe 
fatto romanzandone la presenza e vendendo la storia 
alla stampa.
Questi  sciocchi  venivano  raramente  visitati  dalle 
astronavi  però,  e  restavano  a  scrutare  il  cielo 
inutilmente rodendosi il fegato, aggiustando ogni due 
minuti il cavalletto della videocamera.
- Questa è la volta buona! Arriveranno, lo so, e allora 
sì che la faremo vedere a quegli stronzi … - questo era 
Louis Borronco che parlava con suo fratello Antonio; 
Louis  e Antonio erano entrambi  forestieri,  venivano 
da una cittadina del profondo sud,  Terrasiena, dove, 



cinque anni prima, un bombardamento aveva distrutto 
tutto.
Erano partiti in cerca di fortuna e pensavano di poterla 
trovare a Tepotzlan.
Erano  quel  genere  di  falco,  in  Messico  piuttosto 
spelacchiato, che plana circolarmente sul deserto alla 
ricerca di carcasse.
Eppure, come anche i falchi spelacchiati, ai vivi non 
facevano nessuna paura.
Furono i primi ad incontrare Azteco.
- Buongiorno Antonio.
- Ci conosciamo?
- Ho sentito che tuo fratello ti chiamava Antonio.
-  E  come  sai  che  è  mio  fratello?  Bah,  vuoi  una 
sigaretta? Sto smettendo e se me liberi mi fai soltanto 
un favore.
- Una sigaretta, una sigaretta... certo.
Azteco si sedette a fianco a loro a fumare.
Il  suo  corpo iniziò  a  emettere  dei  bagliori  strani,  a 
livello dei polmoni, ma nessuno ci fece caso.
- Che cosa fate?
- Scrutiamo il cielo, perché?
- Già, il cielo è molto bello. Del resto il guardare non 
è un'attività slegata dalle altre, stimola il pensiero, la 
fantasia, o ancora il ricordo …
- Qui  non c'è  più niente  da pensare -  lo  interruppe 
Louis  -  Guardiamo il  cielo perché per terra non c'è 
rimasto più niente. Veniamo da una città che è stata 
rasa al suolo, nostra madre è morta sotto le macerie, la 



casa  è  stata  distrutta  e  nessuno ci  ha  ripagato d’un 
soldo. Non abbiamo tempo per i ricordi qui.
- Eppure il cielo lo guardi …
- Ma di che ti impicci tu?
- Cazzo Louis, gli sta prendendo fuoco la maglietta! - 
strillò Antonio.
Azteco si era agitato al racconto di Louis, il suo corpo 
si era surriscaldato, quella maglietta di fibre plastiche, 
rimediata in un cumulo di stracci poco distante, non 
aveva resistito all'impatto.
Lo gettarono a terra, il fuoco si estinse.
- Ma che cazzo è stato? Dico io, ma che cazzo è stato?
Azteco era rosso in volto, ma cercava di contenere il 
bagliore, di mantenersi sul versante ‘umano’.
-Non so, io … mi sono un po’ emozionato.
- Mmm, gira al largo, amico, è meglio.
Azteco,  sempre  coprendosi  il  petto,  si  incamminò 
verso  il  centro  di  Tepotzlan.  Intanto  i  due 
continuavano a confabulare.
- Cazzo Louis, ci  potremmo fare dei soldi  con quel 
tipo.  Quella  era  autocombustione,  quel  tipo  prende 
fuoco a comando!
- Non lo so, Antonio, guarda come sta andando questa 
storia degli alieni... mmm, ci potremmo spaventare le 
vecchiette  quando  vanno  a  prendere  la  pensione, 
finalmente rimedieremmo qualche soldo!
-  Potremmo  farci  uno  spettacolo:  ‘il  fuoco  del 
Diavolo’,  ‘l'uomo  maledetto’  …  qui  ci  credono  a 
queste cose …



- Non lo so, Antonio.
- Io lo seguo, vedo cosa combina-.
Antonio  partì  all'inseguimento  di  Azteco  che  aveva 
appena imboccato  una viuzza deserta  costeggiata  di 
meravigliose piante di mandorlo. Guardava le piante e 
pensava  che  Antonio  e  Louis  erano  arrivati  a 
Tepotzlan  da  lontano  proprio  come  lui  e  che  forse 
questa  città  era  un porto … intanto una donna fece 
capolino da una finestra:  - Hola chico, vuoi favorire?
- Buongiorno signorina. Sì, grazie, volentieri. Lei è di 
Tepotzlan?
- Chico,  vuoi che io sia di Tepotzlan? E io sono di 
Tepotzlan. Vieni dentro, dai.
Azteco entrò nella  casetta,  dentro era  pieno di  fiori 
malconci,  tendine  colorate  e  ventilatori.  Azteco  si 
sentì di nuovo un po’ triste, questa sensazione non gli 
era naturale. Non sapeva come reagire.
- Sei ben messo, che lavoro fai?
- Io, ehm, cerco lavoro.
Per la prima volta quel che diceva e quel che pensava 
non erano la stessa cosa.
- Ah ah! Sei nel posto giusto. Questo è l'unico posto 
dove  il  lavoro  non  manca  mai.  Sai  ripararmi  il 
televisore? Ma prima veniamo a noi, cosa vuoi fare?
-  Vorrei  bere  un  po’  d'acqua,  signorina,  ce  l'ha 
dell'acqua?
- Ce l'ho l'acqua, chico, ma non sono un bar. Io prendo 
100 pesos, non si contratta.
-  Signorina,  non mi  sento bene,  forse è  meglio che 



vada.
- Come vuoi, ma non scordarti di prendere un fiore, 
tieni, questo è un fiore d'arancio, ti porterà fortuna.
- Grazie, grazie, signorina, arrivederci.
Azteco corse fuori, aveva iniziato a riverberare, non 
riusciva  più  a  mantenere  forma  umana.  Gli  umani 
erano  contradditori,  pensava,  non  riesco  a  capirli, 
sembrano non sapere quello che vogliono, sembrano 
non avere quello che vogliono.
Azteco si sentiva stanco e si mise sotto una pianta di 
mandorlo pensando alla sua missione.
- Forse devo dire da dove vengo.
Si rialzò e proseguì, si sentiva del vociare. Si voltò di 
scatto, completamente trasparente, perché dietro di lui 
aveva udito un forte tonfo. Non c'era nessuno.
Arrivò a una piazza piena di gente, c'era un mercato; 
gli  offrirono  da  bere  e  da  mangiare,  a  pagamento, 
Azteco rifiutò.
- E' appena arrivato, amico? La vedo un po’ confuso.
- Sì, bè, sono arrivato da qualche ora-.
- Tepotzlan è un posto strano, se ne accorgerà, siamo 
visitati dagli alieni, lo sapeva? E' venuto per questo?
- Sono venuto per questo, sì.
- Ah! Ma allora ha incontrato la persona giusta! Sono 
il presidente del Club de la Luz, massimo esperto di 
astronavi  in  città.  Venga,  venga  con  me.  Ma  è  un 
ufologo lei? Non si direbbe.
- Mi hanno parlato di questo posto, volevo capire cosa 
avesse di speciale.



- Quesito interessante, quesito interessante. Le dirò, ci 
sono varie  teorie  che  cercano di  spiegare la  venuta 
degli  alieni,  molte  la  legano  all'antica  tradizione 
azteca;  ma  io  propendo  per  un'altra  spiegazione: 
questo è un parco nazionale, vede? Umm, è dei servizi 
segreti lei?
- No, no, sono un semplice visitatore, non vengo da 
lontano.
-  Viene  da  Terrasiena?  Qui  siamo  invasi  dai 
terrasenesi  che vengono solo a  far  casino … ma la 
vuole sapere la mia teoria o no?
-  Sì,  sì,  prosegua  -  Azteco  pensava  di  No  in  quel 
momento.
- Le dicevo, Tepotzlan si  trova all'interno del Parco 
Nazionale  Tepotzteco,  una  foresta  millenaria.  Molti 
dicono sia magica e anch'io ho pensato strane cose, 
camminandovi solo di notte. Ma la spiegazione della 
sua magia è un'altra: ebbene, questa foresta è una base 
aliena,  le  piante  sono in  realtà  alieni  camuffati  che 
preparano  una  ricolonizzazione  verde  della  Terra. 
Possono  parlare,  io  stesso  ho  avuto  queste 
informazioni da una quercia. Sono qui da sempre, ma 
il progetto di ricolonizzazione non è ancora iniziato, le 
piante pensano che l'uomo debba completare  la sua 
evoluzione per essere pronto all'incontro con il nuovo 
mondo.
Saranno in grado di parlare alle piante terrestri e di 
renderle intelligenti, capisce? Le astronavi vengono a 
portar  loro  notizie  della  colonizzazione  sugli  altri 



pianeti.
- Ah ah!
Azteco scoppiò a ridere. Non aveva mai riso nella sua 
vita ed era una sensazione fantastica.
-  Ma  questo  è  pazzo!  Ah,  gli  umani  sono  proprio 
malcombinati, e sono tutti così diversi!
- Sì,  capisco il  suo scetticismo, non parlo di  questa 
teoria sovente, non è ancora il tempo.
-  Il  fatto  è  che  la  sua  teoria  non spiega  comunque 
perché Tepotzlan.
-  L'America  Latina  è  il  polmone verde  della  Terra, 
ecco perché.
Azteco  restò  pensivo,  che  ci  fossero  altre  specie 
aliene? Loro non se ne erano mai accorti.
- Vuole venire al club de la Luz o no?
- Sì, sì, vengo.
- Aspetti un secondo.
L'uomo,  Gustavo  Espeleta  si  chiamava,  si  voltò  e 
prese qualcuno per la collottola.
- Perché ci stai seguendo, cabrón?
- No, io … stavo cercando mio fratello.
Azteco riconobbe Antonio.
- Salve Antonio.
- Ah, lo conosce? Bè, i terrasiani non sono i benvenuti 
qui e neanche chi li accompagna; scelga con chi stare. 
E tu intanto vattene, cabrón.
Antonio  arretrò  e  infine  rimase  come  un  fesso  a 
guardarli entrare al club de la Luz, poi se ne ritornò 
sui suoi passi.



-  Non  ha  più  preso  fuoco,  del  resto.  Non  ce  ne 
saremmo fatti nulla.
Il club de la Luz era pieno di gente che discuteva e 
c'erano foto di astronavi dappertutto.
Azteco ascoltava le storie delle  visite con interesse, 
ma gli  infusero nuova tristezza;  scoprì  che  la  Terra 
non se la passava troppo bene, che a Tepotzlan stessa 
c'era  molta  ‘delinquenza’ e  che  gli  umani  avevano 
bisogno degli alieni per donarsi un po’ di speranza.
- Sono esseri superiori che ci infondono armonia, la 
loro  presenza  è  un  monito  per  ricordarci  il  nostro 
posto nell'Universo; sono messaggeri della fratellanza 
universale.
Azteco li ascoltava, pensando che in un certo modo 
avessero ragione e osservava le fotografie.
- Ci aspettano -  pensava.
Gustavo si intromise nelle sue elucubrazioni: - Allora, 
ha trovato le sue risposte? Qui si chiude per il pranzo, 
potrà tornare più tardi,  se crede,  c'è  una conferenza 
sull'astronomia dei Maya, la tengo io. Non la invito a 
pranzo perché ho un po’ di faccende da sbrigare.
Azteco sentì di dover fare qualcosa: - Ma lei non vede 
niente di strano in me? - gli fece di getto.
- Di strano, dice? Ma io sono avvezzo alle stranezze 
… venga nel pomeriggio, e vada nella foresta, vada.
Azteco ammutolì.
- Non mi riconoscono! Ma non è il momento e non è 
la mia missione.
Si sentiva combattuto da sentimenti ‘umani’, eppure 



sapeva di non poter risolvere nessuno dei problemi di 
cui  gli  avevano  parlato  prima.  -  Siamo  semplici 
osservatori...
In  ogni  caso  se  ne  uscì,  seguito  da  un ufologo del 
Minnesota  che  stava  scrivendo  un  articolo  per  un 
giornale  americano.  Portava  una  maglietta  con  su 
scritto ‘Aliens are here’.
Azteco pensò bene di interrogarlo.
- Lei ha mai incontrato un alieno?
- No, non finora, almeno che io sappia. Lei è forse un 
alieno?
Azteco non se lo fece ripetere due volte.
- Sì - disse serio - Sono un alieno, se così mi vuole 
chiamare. Il mio popolo mi ha inviato a capire perché 
Tepotzlan fosse il luogo prescelto per le nostre visite 
sulla Terra, ma finora non ho trovato risposte. Vedo 
che  voi  umani  siete  agitati  da  troppe  passioni,  che 
vivete  proiettati  nel  futuro.  Noi,  al  contrario,  non 
conosciamo la dimensione del tempo.
Dicendolo, purtroppo riverberò. L'americano lo prese 
per un braccio.
-  Un  alieno!  -  si  mise  a  strillare,  -  Un  alieno!  Un 
alieno!
Ad  Azteco  prese  il  panico,  si  mise  a  riverberare 
sempre più forte e seppur strattonato dall'americano 
riuscì a correre via puntando verso l'altipiano.
Per fortuna, all'esclamazione dell'americano, la gente 
si era messa a scrutare il cielo, avvezza com'era alle 
visite aeree e non prestava molto caso alla fuga.



Qualcuno sbottò: - Fottuto yankee.
Eppure  l'americano  continuava  a  inseguirlo  e  a 
strillare e aveva raggruppato con sé un po’ di gente.
Azteco correva per le vie polverose e malediceva il 
suo orgoglio umano.
- Lasciatemi stare! Sono solo un osservatore!
L'americano non demordeva, si trascinava, urla, risate.
Azteco  zigzagava  per  le  strade,  era  ormai  giallo-
arancione e i vestiti gli si erano definitivamente sciolti 
addosso.
Insperatamente  una porta  aperta  dopo una  curva,  si 
infilò dentro e chiuse; sentì la folla passare oltre.
- Sono salvo.
Nella casa regnava il silenzio, Azteco la attraversò e 
sbucò in un cortile, poi un viottolo e una stradina di 
terra. Intorno a sé, alberi enormi, cedri, cipressi, pini, 
querce di un colore rosso; le voci non si udivano più. 
Azteco ripensò alla foresta aliena, guardò gli  alberi, 
ebbe un guizzo di gioia. Ma voleva tornare dai suoi, 
che sentiva essere da un'altra parte, non a Tepotzlan.
-  Non  ho  avuto  fortuna  -  si  disse,  -  sono  troppo 
semplice per tutto questo caos. Noi e gli umani siamo 
troppo diversi.
Camminava circondato dagli alberi, finché non giunse 
al  tempio,  si  raggomitolò  sulle  scale  e  dormì,  non 
aveva mai dormito, era stanco.
Le  astronavi  giunsero  al  levar  del  giorno  e  lo 
trovarono fermo, immobile, come pietrificato.
Iniziarono  a  vibrare  per  risvegliarlo,  Azteco  non 



rispondeva.
Una confusione di onde indistricabili si generò intorno 
a loro, emozioni, le chiamarono.
Azteco continuava a dormire.
Lo riassorbirono lentamente, poi se ne andarono.
L'ultima  vibrazione  prodotta  diceva:  Mistero.  E  si 
propagava a dismisura.
Il tempio che li ospitava e la foresta che li circondava, 
facevano  eco  al  loro  stupore:  -  Non  vi  è  risposta, 
siamo qui e non sappiamo perché!
Scomparirono in un lampo in attesa di nuovi varchi, 
dalla foresta giunse un grido.
- Aspettate! Tornate! Non ci avete visto! Tornate!
L'Universo non è perfetto.



4. Teresa

Le sue non erano le parole di un pazzo, erano 
semplicemente scomode. 

-Ti ho detto che devi alzare quella maledetta asta di 
prolunga, POR DIOS!-  sbraitava così Joao.
Da quando aveva cominciato a lavorare per il progetto 
della  trivella  non  faceva  altro  che  ringhiare  e 
bestemmiare, schiumando copiosamente saliva ai lati 
della bocca.
Non  gli  si  poteva  dare  torto  del  resto.  Da  Buenos 
Aires pretendevano che a Florencio Varela  si andasse 
avanti a bere acqua di fogna. Joao glielo voleva far 
vedere  che  non  avevamo  bisogno  della  loro 
elemosina,  della  loro  trivella  da  15  metri  di 
profondità,  a  quei  quattro  fascisti 
dell’amministrazione pubblica.
A Florencio  Varela  si  doveva  bere  acqua  potabile, 
gratuitamente  e  per  merito  nostro,  per  merito  dei 
piqueteros.   Così,  finimmo  per  costruirne  una 
autonomamente. Andava sotto di 30 metri e dissetava 
tutti, anche gli abitanti dei  paesini intorno. 
Andavamo avanti così, senza chiederci se ne eravamo 
capaci. Nelle nostre menti non esisteva più differenza 
tra possibilità e realtà.
Tra le bestemmie di Joao e i bambini che venivano a 
toccare la  mia  macchina fotografica,  non riuscivo a 
concentrarmi su quello che stavo scrivendo. Ma non 



era solo quello. 
La luce degli occhi di Teresa continuava a distanza di 
un anno a rifrangersi sui miei pensieri. 
Mi  ero  spostato  di  centinaia  di  chilometri  per  non 
ripercorrere  le  strade  dove  un  tempo  la  guardavo 
camminare. 
Non era servito a nulla, sembrava essere passata anche 
da lì. 

Quando atterrai in Argentina, non avevo idea di tutto 
quello che mi sarebbe successo. Il mio volto aveva da 
poco conosciuto le prime rughe. Le mie mani non si 
erano ancora mai sporcate di terra e sangue. Guardavo 
la  vita  attraverso  un  obiettivo,  era  la  mia  missione 
intrappolarne  istanti  in  immagini.  Ero  pagato  per 
questo,  e  per  le  poche  parole  con  cui  le  facevo 
diventare  notizia,  per  un  pubblico  che  forse  non 
avrebbe mai capito. Era quello che avrei dovuto fare, 
guardare,  osservare,  capire,  fotografare,  riportare  e 
tornare  a  Parigi,  consegnare  tutto  in  redazione  e 
aspettare l’incarico successivo. 
Poi, invece che andare in contro a una notizia, andai 
in contro alle ragioni di una lotta che divenne anche la 
mia. Da un momento all’altro la macchina fotografica 
divenne un prolungamento del mio corpo che a volte 
dimenticavo di avere e i  miei  occhi cominciarono a 
mettere tutto più a fuoco.
Avevo seppellito le mie idee e i miei sogni sotto un 
gretto e inutile realismo. Mi ero lasciato andare alle 



promesse di una carriera, una casa e una famiglia, un 
telefono  e  una  televisione.  Ma  ero  perennemente 
infelice  e  lo  capii  quando  vidi  quella  gente  lottare, 
crederci,  costruire,  con  sudore  e  dedizione.  Quella 
gente diventò la mia e io il loro compañero.
Fu  quasi  un  mese  dopo  il  mio  arrivo  che  conobbi 
Teresa.  Avevo  attraversato  mezza  nazione  per 
raggiungere  la  provincia  di  Neuquen,  dove  mi 
avevano mandato, nella valle del Curtal Co. Era là che 
la lotta era ormai inscritta nel paesaggio, grazie alle 
marce di chilometri sulla Ruta 22, e la repressione era 
durissima e infame.
Ero così dentro gli avvenimenti che non riuscivo più a 
sentire le esigenze del mio corpo come la fame e la 
sete,  erano gli  altri  a farmi notare che avrei  dovuto 
nutrirmi. Le donne che vedevo erano semplicemente 
altri corpi che come il mio si esponevano a un rischio. 
Erano  donne  cazzute  quelle,  portavano  avanti  due 
lotte, quella contro il potere politico e quella contro i 
propri  mariti  che  non  erano  favorevoli  al  loro 
protagonismo. Ma Teresa no, era fuori da tutto questo, 
o almeno così pensava lei. Aveva 24 anni e già due 
figli di nessuno da sfamare. Passava tutte le mattine 
mentre andava a lavorare, e la sera mentre tornava a 
casa, davanti alla fabbrica occupata dove trascorrevo 
le  notti  e  buona  parte  delle  giornate.  Sorrideva  e 
salutava,  in  segno  di  appoggio  e  gratitudine,  lo 
sentivo.
La  prima  volta  che  la  vidi  rimasi  ipnotizzato 



dall’ondeggiare dei suoi seni. Le sue carni imperlate 
di  sudore  risvegliarono  un  appetito  che  forse  non 
avevo mai provato. 
Mi  accorsi  di  attendere  il  mattino  solo  per  poterla 
rivedere. I  miei  occhi la inseguivano fino a dove le 
sue  vesti  sparivano  dietro  l’angolo  dell’ultimo 
caseggiato. 
-Se  non  alzi  il  culo  non  succederà  mai  niente  con 
quella là- così mi dicevano. 
Una  sera  trovai  il  coraggio  di  avvicinarmi.  Il  mio 
spagnolo  era  ancora  ridicolo,  ma  all’altezza  di  un 
approccio. La accompagnai fino quasi verso casa sua, 
provavo a farle delle domande ma lei non faceva altro 
che sorridere e annuire. 
Nei suoi occhi c’era un’energia particolare, capace di 
trasmettere  serenità  e  agitazione  allo  stesso  tempo. 
Cominciai ad accompagnarla tutte le sere, era il nostro 
appuntamento fisso. Dopo poco non fui più capace di 
tenermi a distanza, le sue curve, il profumo dei suoi 
capelli  e  le  labbra  umide  sempre  dischiuse  in  un 
sorriso mi attiravano con la forza di una calamita. Non 
aspettai  un  segnale  di  lasciapassare,  la  fermai 
stringendole i polsi, poi le presi tutto il viso fra le mie 
mani e lei non tentò di schivare la mia bocca, anzi si 
protese ad occhi chiusi appoggiando le sue mani alle 
mie braccia. 
Poi corremmo veloci fino ai campi. Fu lì, fra l’erba 
alta e i mosquitos, che mi accolse per la prima volta 
fra  le  sue  gambe  e  capii  che  non  l’avrei  mai  più 



dimenticata.
All’inizio i  nostri  incontri  erano sempre  frettolosi  e 
frugali così passavo la notte ad annusare il suo odore 
che  tutte  le  volte  mi  rimaneva  prepotentemente 
addosso, ossessionandomi.
Una  sera  successe  che  io  non  volli  aspettare  di 
arrivare  fino  ai  campi  così  le  stavo  sollevando  la 
gonna dietro una casa.
-Vi  serve  una  stanza?-  ci  disse  donna  Clara 
ammiccando.  Donna Clara veniva sempre a portare le 
frittelle ai piqueteros e si intratteneva poi a raccontare 
le disavventure erotiche di suo marito quando tornava 
a casa ubriaco. Era morto di tumore il poverello e lei 
lo  teneva  in  vita  così.  Si  vedeva  che  da  giovane 
doveva  esser  stata  una  gran  bella  donna,  o  almeno 
un’amante  generosa,  a  giudicare  dallo  sguardo 
impertinente e dai fianchi così tondi da ricordarmi la 
cupola di Saint Germain. 
Da quel giorno donna Clara ci diede le chiavi di casa 
sua, regalandoci una stanza dove avevamo tutto quello 
che ci serviva. Lo faceva perché la rendeva felice che 
fra quelle quattro mura si facesse ancora l’amore, in 
un modo o nell’altro.  Ci faceva sempre trovare una 
bacinella piena d’acqua dove potevamo sciacquarci e 
un fiasco di vino. Sul comodino non mancavano mai i 
fiammiferi  e  quando  le  candele  si  consumavano  le 
trovavamo  nuove  il  giorno  seguente.  In  brevissimo 
tempo i nostri odori prevalsero sulla puzza di fritto e 
stantio che aleggiava in casa di donna Clara.  



Teresa aveva la  perenne sensazione di  essere  spiata 
dalla brava donna, ma questo non la inibiva, anzi. Ciò 
che  la  inibiva  era  solo  la  macchina  fotografica, 
quando ogni tanto la prendevo in mano per provare a 
rubare un istante anche di noi. Fino a quel momento il 
mio obbiettivo aveva catturato rabbia  e  violenza,  le 
smorfie dei bambini più raramente e il disagio di una 
natura  sofferente,  trasformata  e  devastata  dalle 
fabbriche di idrocarburi e dagli impianti petroliferi. 
Quando la inquadravo, si alzava, staccava lo specchio 
dalla parete e lo abbracciava. Così ora sono pieno di 
foto di me nudo e magro  riflesso nello specchio, con 
una delle sue mani a coprirmi l’uccello. Ciò che in 
quelle  foto  si  intuisce  di  lei  sono  i  capelli  neri, 
selvaggi e lunghi, le sue morbide cosce e i lineamenti 
dolci del suo viso anche se sfuocati.  Allora, attendevo 
con ansia il momento in cui si sarebbe addormentata 
per poter intrappolare il suo ventre accogliente e i suoi 
capezzoli  scuri,  le  linee  sinuose  del  suo  corpo e  la 
lucentezza della sua pelle.
Ma  Teresa  non  dormiva  mai,  si  addormentava  per 
pochi  minuti,  poi  si  risvegliava  di  soprassalto  e  mi 
stringeva. Quando cominciò a parlarmi dei suoi sogni, 
dei suoi presagi e dei suoi incubi, non ero ancora  in 
grado  di  capirli.  A volte  si  alzava  dal  letto  senza 
rivestirsi e in punta di piedi, quasi danzando, andava 
alla finestra e vi si affacciava, mentre io mi accendevo 
una sigaretta fissando l’inclinazione perfetta della sua 
schiena. Da quella posizione parlava alla luna e alle 



stelle.
Era in connessione con la natura più di quanto lo fosse 
con i  suoi  figli.  Veniva  a  sfilarmi  la  sigaretta  dalle 
labbra e finiva sempre che fumava lei e non io, forse 
anche per questo riuscii presto a smettere di fumare. 
Mi parlava di come le energie simili si attraggono, di 
come  fosse  in  un  qualche  modo  già  tutto  scritto, 
bastava saperlo leggere.
-Non durerà, ma invecchieremo insieme comunque - 
Lo diceva sorridendo, come sempre.  Io la prendevo 
come una battuta,  non pesavo le  sue  parole  quanto 
pesavo i suoi sguardi e mi sbagliavo. 
Fra  la  notte  e  il  mattino  se  ne  andava.  Svegliarmi 
senza di lei mi lasciava una sensazione di solitudine 
addosso che scompariva solo quando era di nuovo tra 
le mie braccia.
Donna  Clara  provava  a  rincuorarmi  preparandomi 
colazioni  che  il  mio  stomaco  non  era  capace  di 
sostenere.  Ma mangiavo lo stesso,  mai  avrei  voluto 
deludere  quella  donna  che  tanto  faceva  per  me  e 
Teresa  senza  ricavarne  nulla  in  cambio,  se  non 
profonda gratitudine. Ci trattava come i figli che non 
aveva mai avuto. Mi raccontò di aver abortito tre volte 
prima del suo diciottesimo compleanno e la terza fu 
quella che le impedì per sempre di avere figli. 
Nonostante questo e la perdita precoce del marito, era 
sempre  allegra,  narrava  aneddoti  esilaranti  e  se  ne 
compiaceva,  quando  rideva  lo  faceva  con  tutti  i 
muscoli  del  corpo  ed  era  impossibile  non  esserne 



contagiati.  Continuamente  ai  fornelli,  ballava  e 
canticchiava, sporcando di manioca tutto intorno. Poi 
con  tutto  quel  cibo  andava  in  giro  per  le  strade  a 
distribuirlo insieme ai suoi sorrisi.
Un giorno Teresa venne a cercarmi, me lo dissero i 
compagni.
-  Non  sembravano  belle  notizie,  faresti  meglio  ad 
andare da lei- mi dissero.
Non  potevo.  Si  stava  scatenando  il  finimondo  a 
Neuquen, volevano privatizzare tutto e noi  eravamo 
sempre  in  strada.  La  polizia  aveva  fatto  fuoco  sui 
manifestanti negli ultimi due giorni e troppe persone 
erano  state  ferite,  arrestate  o  chissà  cosa.  Il  giorno 
dopo ci  sarebbe stato  un picchetto  importante.  Non 
potevo, non potevo, non potevo.....  

Ecco, si interrompeva sempre qui il racconto. I suoi 
occhi smettevano di brillare, cominciava a guardare in 
basso  a  scuotere  la  testa  e  a  grattarsela.  Rimanevo 
sempre con il  fiato sospeso. Le sue parole ormai le 
conoscevo  a  memoria  ma  continuavano  a  stupirmi, 
ogni volta che le ripeteva c’era una sfumatura nuova 
che  non  avevo  colto  in  passato.  Mi  dicevano  che 
delirava  come  tutti  gli  altri  pazienti,  che  era  un 
vecchio  porco,  di  lasciarlo  perdere.  Ma  io  ero 
convinta che fossero tutte vere le cose che mi diceva e 
lo  sono  tutt’ora.  I  suoi  figli  non  erano  in  grado  di 
apprezzarle,  forse  anche  perché  per  colpa 
dell’Argentina e di Teresa, Bastien, si era dimenticato 



di loro e della donna con cui li aveva messi al mondo. 
-E’ sempre stato solo un fottuto egoista e ben gli sta 
questa malattia- parlavano così i suoi figli di lui.
Sembrava che tutti non aspettassero altro che la sua 
morte.  
Le  sue  non  erano  le  parole  di  un  pazzo,  erano 
semplicemente scomode. 
-Cercheranno  di  mettervi  l’uno  contro  l’altro  anche 
qui. Anche qui arriverà il punto in cui la moneta non 
varrà niente e ci si ritroverà a mangiare tutti insieme 
alle mense per i poveri. In questi momenti si misura 
l’umanità dei popoli.
Qualcuno  diceva  che  la  storia  si  ripete,  che  i 
cambiamenti  avvengono  sempre  con  le  stesse 
dinamiche: - Crisi, disperazione, povertà, repressione, 
rivoluzione. Guarda Terrasiena ad esempio..- 
Io trovavo le sue analisi lucide e puntuali e quello che 
sta accadendo nel mondo me ne da ragione.  
Bastien parlava sempre come se avesse già varcato la 
soglia  del  secolo  di  vita.  Certo  la  malattia  lo  stava 
facendo invecchiare velocemente, ma aveva poco più 
di cinquant’anni.  
Quando  mi  parlava  dell’esperienza  politica  si 
irrigidiva  ed  impettiva.  Aveva  un  tono  serio, 
scorbutico,  saccente,  ma  al  contempo  orgoglioso. 
Diceva che avevano creato un sistema autonomo per 
tutto,  dall’istruzione  alla  sanità,  un  sistema pulito  e 
dignitoso,  che  dava  occupazione  a  tutti.  Tutti  erano 
utili  alla  collettività,  ci  si  rendeva  liberi  e  vivi  a 



vicenda. Ogni problema lo si risolveva insieme. Non 
c’erano  i  soldi  per  mandare  i  bambini  a  scuola  e 
l’istruzione pubblica non aveva soldi  per  mantenere 
gli insegnanti. Le puebladas assorbivano il problema 
creandone una risorsa. Lì,  l’insegnate senza più una 
cattedra o la madre di famiglia senza più un lavoro, 
ritrovavano il luogo dove poter esercitare i loro diritti 
ed  esprimere  le  loro  esistenze  e  così  si  creavano 
scuole  dal  nulla   e   i  bambini  apprendevano  e 
studiavano  tutto  ciò  che  avrebbero  dovuto  e  molto 
altro ancora.
C’erano scuole anche per i militanti stessi, per coloro 
che soffrivano di un certo analfabetismo, per renderli 
in grado di partecipare e comprendere a pieno la lotta. 
-Si doveva ripartire da lì, dalla cultura, dall’istruzione, 
dall’affermazione di certi valori su altri… bisognava 
scommettere tanto sulle generazioni future, avevamo 
ben chiaro che era  una delle nostre  priorità,  quanto 
l’acqua potabile -. 
Imparavo più cose sulla società, sull’umanità e sulla 
politica a parlare con lui che a leggere i giornali o dei 
libri  di  saggistica  specializzata.  Poi,  di  quello  che 
accadde  quindici  anni  prima  in  Argentina,  non  era 
passato molto in Europa. Imparavo anche a sognare e 
a sperare. 
Mi faceva sentire orgogliosa di essere donna quando 
mi  diceva  che  c’erano  più  donne  che  uomini  nel 
movimento,  che  si  davano  da  fare,  che  avevano  la 
stessa carica e la stessa rabbia, che senza di loro tutto 



quello  non  sarebbe  stato  possibile,  la  lotta  sarebbe 
stata  diversa,  meno  incisiva,  meno  capillare,  meno 
costituente e generativa. Quelle donne erano riuscite a 
diventare  protagoniste  del  movimento  e  allo  stesso 
tempo  cambiare  la  mentalità  dei  compagni,  prima 
dominati  da  un  sessismo  diffuso  e  radicato.  Erano 
state recuperate fabbriche di calzature e di vestiario e 
c’erano gli orti comuni e la solidarietà era più forte 
anche dei contrasti politici interni. 
Bastien  ritornava  in  quegli  anni,  sprofondandoci 
dentro per ore, forse giorni e mi trascinava con sé in 
questa sorta di trance. Da come raccontava, sembrava 
che  anche  allora  sospendesse  la  sua  vita  reale  per 
perdersi dentro un ricordo. Mi veniva quasi il dubbio 
che non avesse mai vissuto, come se fosse lui stesso 
solo una serie infinita di ricordi, l’uno dentro l’altro.   
Ero  così  dentro  le  sue  storie  che  riuscivo  a 
immaginare anche i suoni, i colori e i volti di un posto 
e  di  un  tempo  che  non  avevo  mai  vissuto.  Avevo 
assegnato, oltre che una fisionomia ben precisa, anche 
un timbro di  voce,  un atteggiamento e un odore ad 
ognuno dei personaggi che ritornavano sempre. Joao 
me  lo  vedevo  sempre  intento  a  smanettare  per 
costruire  qualcosa,  con  addosso  il  puzzo  pungente 
tipico di fatica e sudore. Donna Clara me la sentivo 
nelle orecchie canticchiare dolcemente, scuotendo le 
chiappe al ritmo di chacarera e i vestiti floreali intrisi 
di  frittura.  Teresa  me  la  immaginavo  inebriare  le 
strade di un odore simile alla primavera.  



La storia di Teresa era l’unica che non riusciva mai a 
concludere  e  la  ripeteva  sempre  uguale.  A  volte 
speravo che  Teresa  lo  venisse  a  trovare  per  poterlo 
chiedere a lei come andò a finire, per poter vedere se 
era come me la immaginavo. 
Più  cresceva  dentro  di  me  la  curiosità  di  andare  a 
visitare quella terra, di ripercorrere le sue tracce, per 
poter finalmente smettere di immaginare e cominciare 
a comprendere, più Bastien peggiorava. Ero convinta 
che  si  stesse  lasciando  andare  al  male,  se  avesse 
voluto  lo  avrebbe  sconfitto,  ma  aveva  già  lottato 
abbastanza nella sua vita.
Restò per una settimana intera in silenzio, accennava 
un debole sorriso ogni volta che mi sedevo accanto, 
agognando la sua voce che aveva reso tanto diverse le 
mie  giornate  e  il  mio  lavoro  da  infermiera.  Non 
succedeva niente. 
Allora nel mio giorno libero andai da lui in veste di 
visitatrice.  Appoggiai  sul  suo  letto  libri  e  guide 
sull’Argentina  e  gli  srotolai  davanti  la  cartina 
geografica. –Ora devi aiutarmi a tracciare il percorso 
del viaggio che farò, voglio trovare la tua Teresa-
Per  qualche  minuto  ci  fissammo intensamente  negli 
occhi,  con  aria  di  sfida.  Non  mollai,  fu  lui  a 
distogliere per primo lo sguardo.
Passammo la giornata intera a litigare sulla cartina e 
sulle strade da seguire. Mi diceva che avremmo potuto 
fissare tutte le tappe con precisione ma tanto non le 
avrei mai seguite. Secondo lui dovevo semplicemente 



partire e lasciarmi trasportare dalle persone che avrei 
incontrato sul mio cammino. Diceva che sarebbe stata 
l’energia della terra a mettermi in contatto con i punti 
giusti. Diceva che sapeva già che non mi sarei limitata 
alle sue tracce ma che sarei andata oltre; c’erano altri 
paesi altri luoghi dove potevo essere utile, dove c’era 
tanto da fare e da scoprire. Poi sarei dovuta tornare e 
passare il messaggio, far vedere che si può instaurare 
un  rapporto  tra  uomo  e  natura  diverso  dal  cieco 
dominio e sfruttamento. Eliminare questi due concetti 
prima nei confronti della natura sarebbe diventato il 
trampolino di lancio per eliminarli anche nel rapporto 
dell’uomo con l’uomo, dell’uomo con la donna. Era 
questa la lezione che lui stesso aveva imparato. 
Infine sosteneva che avrei capito tutto da sola che non 
avevo più bisogno di lui. Mi addormentai con la testa 
appoggiata alla sua mano rugosa e tremante. 

-Chissà, forse quella sera avrei potuto passarla con lei 
e  lasciare  perdere  un  assemblea  notturna  infinita, 
incastrata  su  rompicapi  irrisolvibili,  che  infatti  non 
portò da nessuna parte. Ma era sempre così, giungere 
ad un accordo fra i diversi animi dei compagni non 
era  facile,  i  toni  erano concitati  e  nevrotici.  Io  non 
potevo capire fin in fondo il loro stato d’animo, non 
ero  stato  licenziato  e  abbandonato  a  me  stesso,  mi 
mancava la terribile sensazione di sentirsi disoccupato 
da un momento all’altro, privato di ogni diritto, per 
poter comprendere davvero quello stato di eccitazione 



e foga che rendeva quei giorni così caldi ed esplosivi. 
Donne e uomini si erano scrollati di dosso  lo status di 
disoccupati  entrando  a  far  parte  della  lotta.  Il  loro 
impegno come piqueteros restituiva loro una dignità e 
un ruolo e dovevano difenderlo e portarlo avanti, con i 
loro corpi e i loro desideri, a qualsiasi costo.
Teresa aveva ancora un lavoro e non partecipava forse 
proprio perché era l’unica a portare il pane a casa. Io 
non contestavo la sua scelta, anzi ne ero segretamente 
sollevato.  Non  sarei  mai  stato  capace  di  gestirmi 
l’ansia di avercela accanto mentre la polizia caricava. 
Non  ne  parlavamo  mai.  Solo  raramente  lei  mi 
chiedeva  e  faceva  le  sue  considerazioni.  Aveva  un 
modo di parlare di queste cose completamente diverso 
da  quello  al  quale  ero  abituato.  Con  un  linguaggio 
semplice  e  ingenuo  dimostrava  di  comprendere 
esattamente tutto quello che stava accadendo alla sua 
gente.
Sapeva  che  la  scelleratezza  neoliberista  che  stava 
mettendo in ginocchio un intero paese colpiva anche 
la sua esistenza e quella dei suoi figli.  Eppure non si 
esponeva più di tanto, non caricava le sue parole di 
emozioni  o  di  paure,  le  lasciava  cadere 
improvvisamente nel vuoto e io non replicavo.
Lo spettro di Teresa che mi veniva a cercare tagliava a 
fette  il  mio grado di  attenzione durante l’assemblea 
prima del  grande giorno.  Ancora mi  trovavo in una 
posizione difficile, mi sentivo completamente dentro 
ma  non  avevo  il  coraggio  di  esprimere  la  mia 



opinione, anche se sapevo sarebbe stata accolta con 
piacere  dai  miei  fratelli  e  dalle  mie  sorelle.  Quella 
notte fu più difficile di tante altre volte seguire il filo 
dei ragionamenti,  in più non mi ricordavo se avevo 
messo sotto i denti qualcosa nelle ultime 24 ore o più. 
Sento  ancora  la  puzza  della  vernice  con  la  quale  i 
compagni finirono di scrivere le frasi della protesta, la 
mattina  prima  di  partire  insieme  per  occupare  la 
piazza.  Il  plotone  di  polizia  era  già  schierato  ad 
attenderci.  File  di  cani  rabbiosi  e  sbavanti,  con  le 
pupille  dilatate,  alla  quale  era  stata  affidata  piena 
libertà d’azione per proteggere un potere che prendeva 
per il culo per primi loro stessi. La stessa dinamica di 
sempre,  l’avevo  già  vissuta,  anche  se  in  misura 
minore, fra le strade di Parigi, durante la mia prima 
esperienza politica, negli anni dell’università.
 Incrociavo gli  sguardi  degli  altri,  al  di  sopra  delle 
pezze con cui metà del loro viso rimaneva coperto. Il 
battito  cardiaco  impazzito  nascondeva  ogni  altro 
suono, ma la piazza era piena di urla, di cori, di fischi, 
di pugni alzati. 
Si confondono le immagini con le sensazioni di quella 
mattina.  La  gente  scappava  da  tutte  le  parti,  molti 
erano venuti anche solo per guardare senza aspettarsi 
l’inferno  che  si  sarebbe  scatenato.  L’imperativo  per 
noi  era  non  lasciare  la  piazza,  era  nostra  non 
potevamo mollare.
L’adrenalina era talmente prepotente da non lasciare 
spazio  alla  paura  in  alcuni  di  loro.  Ancora  invidio 



quella fermezza d’animo. Io raccoglievo la gente che 
cadeva  per  terra,  la  incitavo a  rimettersi  in  piedi  e 
andare  via  senza  parlare.  Stavo  raggiungendo 
l’estremità  della  piazza  spinto  dall’arretrare  dei 
compagni sotto i colpi dei bastardi. Fu così che vidi 
Teresa in piedi attendere il colpo che le avrebbe tolto 
la  vita.  Fu  un  attimo  comunque  troppo  lungo  da 
dimenticare, mi si ferma di nuovo il cuore ogni volta 
che ci penso e non c’è un giorno in cui non lo rivivo. 
Il  bagliore nei  suoi  occhi poco prima di  svanire mi 
aveva già detto quello che sarebbe successo.
Il  proiettile  rimbalzò  per  terra  colpendola  giusto  al 
centro  del  collo,  mentre  ancora  il  suo  sguardo  era 
fisso nel mio-.

Me la consegnò con queste parole la fine Teresa. Vidi 
per  la  prima  volta  il  suo  volto  distendersi.  Le 
sopracciglia non più inarcate gli restituivano un aria 
giovanile e serena, che forse non aveva mai avuto. Lo 
accompagnai stringendogli la mano e accarezzandogli 
la  testa  verso  la  sua  ultima  alba.  Era  vero  che 
sarebbero invecchiati insieme comunque, lui e Teresa.

Da Buenos Aires a Florencio Varela, andai a piedi.
La città si sgretola verso la periferia in una serie di 
non luoghi, dove sono evidenti i segni di una crisi che 
non è mai stata superata realmente. Donne e uomini 
sulla soglia della vecchiaia si intrattengono fuori dalle 
case, a volte ridono, pasteggiano, bevono mate freddo, 



o tererè come lo chiamano loro. A volte se ne stanno 
semplicemente  seduti  e  si  spiaccicano  le  bestie 
addosso con poderosi schiaffi, guardandosi poi i palmi 
delle mani per vedere se sono riusciti a ucciderle. 
Quando  arrivai  a  Florencio  Varela  cominciai  a 
chiedere  a   tutti  di  Joao.  Scuotevano  la  testa  e  si 
giravano  dall’altra  parte.  All’ennesimo  tentativo  mi 
rispose un bambino: – Venga con me, Tana-, mi lasciai 
prendere per mano e lo seguii. Già a Buenos Aires mi 
ero sentita chiamare così e avevo appreso che quello 
era il modo con cui chiamavano gli italiani. La mia 
provenienza veniva tradita non solo dal mio aspetto 
ma anche dal mio modo di parlare, 'italiano abla con 
mano' dicono gli argentini.
Il piccoletto mi portò davanti ad un edificio di cui non 
riuscii a comprendere la natura e sotto al porticato vidi 
un uomo con mascherina protettiva e guanti da lavoro, 
fare rumore e scintille con un marchingegno infernale. 
Mi lasciò lì e se ne andò. 
L’uomo  si  accorse  subito  della  mia  presenza  ma 
preferì finire quello che stava facendo. 
A  giudicare  dall’aspetto  sulla  sessantina,  con  una 
pancia sporgente e tonda, i muscoli del viso contratti 
in  un’espressione  burbera  e  concentrata,  poteva 
benissimo essere il Joao che mi ero immaginata.
-Chi sta cercando segnorita?-
Gli spiegai che ero amica di Bastien, che cercavo Joao 
e  che  avrei  voluto  vedere  come ricavavano  l’acqua 
potabile  per  tutti  e  sapere  di  più  sulle  loro 



organizzazioni di quartiere. 
Mi chiese se ero una giornalista e io lo assicurai di no, 
che ero venuta solo spinta dalla curiosità di conoscere 
con i miei occhi ciò che Bastien mi aveva raccontato. 
Mi  osservò  in  silenzio  per  un  po’,  sfregandosi  la 
bocca  con  le  mani.  Poi  andò  avanti  con 
l’interrogatorio  tenendo  sempre  il  dito  indice 
appoggiato sui baffi, tra il labbro superiore e il naso, 
mentre gli rispondevo con uno spagnolo migliore di 
quanto avrei mai sperato di sapere. 
Alla fine, mentre sentivo le gocce di sudore scendere 
dall’attaccatura dei capelli verso il collo, mi disse di 
essere  Joao.  D’istinto  lo  abbracciai,  con  lo  stesso 
affetto  con  cui  avrei  abbracciato  Bastien.  Lui  mi 
sorrise  solo  per  un  secondo,  poi  tornò velocemente 
sulle  sue.  Lasciò  perdere  ciò  che  stava  facendo,  si 
asciugò  il  collo  con  uno  straccio  e  mi  disse  di 
seguirlo.  Mi  portò  a  vedere  la  sua  creatura,  la  sua 
trivella.  Mi  disse  che  l’aveva  progettata  lui  che 
insieme agli altri cabrones erano riusciti a costruirla e 
a farla funzionare. C’era passato sopra anche qualche 
alluvione ma aveva resistito, la natura era dalla loro 
parte. 
Poi mi fece vedere la vecchia caserma che avevano 
adibito  ad  avamposto  per  il  primo  soccorso  di 
quartiere,  che  forniva  un  servizio  gratuito  ed 
immediato a tutti, in funzione su turni, 24 ore su 24. 
Mi fece vedere la scuola, intimandomi di rimanere in 
silenzio per non attirare l’attenzione dei ragazzi, così 



difficile da conquistare per gli insegnanti. 
Ci fermammo a bere un bicchiere di tererè, vagamente 
truccato,  fuori alla porta di una signora che non mi 
parlava ma almeno mi sorrideva. Non me la presentò. 
Spiegò a lei  chi  ero io,  così  la  signora mi  prese in 
simpatia  e  continuava a  riempirmi  il  bicchiere  ogni 
volta che arrivavo a metà.
Joao parlava dei loro progetti futuri, di quello che non 
era andato come si sperava e ogni tanto tirava fuori 
qualche storiella divertente su Bastien e le sue scarse 
capacità manuali.  
Mi  disse  di  aspettarlo  li  dov’ero  e  sparì  per  più  di 
mezz’ora. Una mezz’ora in cui  mi meravigliai mille 
volte con me stessa di  aver trovato Joao,  mentre  la 
signora continuava a fissarmi e a toccarmi l’estremità 
della  gonna,  senza  dirmi  che  le  piaceva,  anche  se 
sapevo che era così. Eravamo incapaci di comunicare 
entrambe, entrambe perse nei nostri pensieri.
Quando  finalmente  lui  tornò,  si  sbloccò 
quell’imbarazzo e lei si ritirò in casa. Joao era andato 
a  prendere  le  foto  che  ritraevano  lui  e  Bastien 
abbracciati  e  sorridenti  in  vari  posti.  Il  Bastien  di 
quegli  anni  aveva  la  bocca  incorniciata  dalla  barba 
incolta,  le  guance  leggermente  scavate,  i  capelli 
mossi,  scompigliati  e  scuri,  un’aria  selvaggia  e 
indomabile  che  gli  donava un discreto  fascino,  mai 
svanito a dirla tutta. 
In uno di queste immagini,  sopra le loro teste c’era 
uno striscione con sopra scritte le parole : Movimento 



Teresa Vive. 
Gli  chiesi  se  conosceva  Teresa  e  lui  mi  disse  che 
nessuno l’aveva mai conosciuta, era stata una vittima 
innocente  durante  una  manifestazione  nel  sud 
dell’Argentina  e  da allora  una parte  del  movimento 
aveva preso il suo nome per ricordarla, a nome di tutte 
le  altre  vittime  innocenti  della  polizia  e  dello  stato 
fascista e violento.
Non  si  sapeva  niente  di  lei,  non  partecipava  ai 
picchetti  e  i  suoi  genitori  non  hanno  mai  rilasciato 
interviste.
Proprio qualche giorno prima era stato l’anniversario 
della sua morte e sui giornali era comparsa la notizia 
che avevano chiuso le indagini sul suo omicidio per 
carenza  di  prove.  Tanto  per  lui  non  era  importante 
trovare  il  colpevole,  lo  erano  tutti,  quei  bastardi,  e 
prima o poi avrebbero pagato. Gli chiesi se per caso 
lui  sapesse  se  quella  Teresa  era  stata  la  donna  di 
Bastien. Joao scoppiò in una grassa risata. Non capiva 
come mi fosse venuta in mente una cosa del genere.
Proseguii il mio viaggio come mi aveva consigliato il 
vecchio, senza tempi né percorsi prestabiliti.  Diretta 
verso sud, attraversai la pampa, cambiando varie volte 
mezzi e compagni di viaggio, ognuno con una storia 
da raccontare. Cominciavo a capire la faccenda delle 
energie, imparai a riconoscerle e a seguirle. 
Arrivai a Neuquen e cercai Donna Clara. Mi dissero 
che si era finalmente risposata ed era andata via con 
un  vecchio  allegro  e  ringalluzzito  come  lei,  alcuni 



anni prima. 
Un  giorno  arrivai  nei  campi  dove  forse  Bastein  e 
Teresa fondevano i loro corpi e i loro umori. 
Accarezzai  l’erba alta  guardando l’orizzonte e  capii 
che non dovevo chiedere mai più di lei. 
Entrai  in  contatto  con  alcuni  Mapuche  seguendo  il 
suono di una musica diversa da quella che avevo già 
ascoltato lungo il mio cammino. Li vidi danzare a due 
e poi a quattro intorno a un fuoco, perfettamente in 
sincronia  con  i  battiti  di  quegli  strani  tamburi  e  il 
tintinnare dei sonagli che penzolavano dal loro collo, 
coperti  da  grandissimi  e  colorati  poncho,  con  le 
schiene  inclinate  verso  il  basso  come  a  chiedere 
qualcosa alla terra o a dimostrare umiltà al cielo.  Era 
una  danza  che  emanava  un’aura  di  sacralità 
primordiale, come di un rito che si ripeteva uguale a 
se stesso da millenni. 
Quella stessa sera conobbi due ragazzi che volevano 
attraversare  la  Patagonia  per  arrivare  in  Chile. 
Trascorsi  con  loro  la  notte  mentre  un  vecchio 
mapuche  ci  spiegava  gli  usi  medici  di  varie  erbe. 
Ripartii con loro il mattino seguente, senza pensarci 
più di tanto.  Mi spingevo sempre più a sud e i territori 
che si dispiegavano davanti ai miei occhi, così diversi 
tra di loro e deserti, trasmettevano una bellezza e un 
mistero ancestrale.
Ci fermammo presso un villaggio mapuche. La foresta 
alle spalle del villaggio mi sembrava stonata con tutto 
quello che avevo visto fin ad allora. Chiesi al ragazzo 



che mi porse uno dei loro ponchi, per farmi smettere 
di  tremare  dal  freddo,  come  fosse  possibile  che 
crescessero  pini  in  Patagonia.  Mi  spiegò  che  una 
compagnia italiana li aveva espropriati delle loro terre 
e  che  aveva  anche  commesso  l’ulteriore  crimine  di 
deforestare  centinaia  di  ettari  di  terreno  e  piantarci 
pini  ed  eucalipti  e  questi  avevano  prosciugato  il 
terreno  rendendolo  sterile  e  invivibile.  Il  villaggio 
infatti era in parte abbandonato, poche famiglie erano 
rimaste, decise a ribadire il loro diritto su quella terra 
fino all’ultimo giorno. 
Uno degli anziani che se ne stava sempre seduto sulla 
sua sedia ad intrecciare delle corde e a masticare non 
so quale erba, indossava gli occhiali da sole e mi colpì 
fin da subito.
Un giorno mi fece cenno con la mano di andare da lui 
e cosi mi avvicinai e mi sedetti per terra al suo fianco. 
Mi chiese per quale motivo ero venuta e io non riuscii 
a  rispondergli  subito.  Non avevo perso  il  senso del 
mio  viaggio,  ne  avevo  semplicemente  trovati  altri 
lungo la strada. Provai a spiegargli questo concetto e 
lui  rimase  in  silenzio  per  un  po’ poi  mi  disse  di 
osservare bene ciò che sarebbe successo quella notte 
nello  spiazzo  del  villaggio.  Stavano  preparando  un 
grande falò  giusto  al  centro,  disponendo sedie  tutto 
intorno  a  ferro  di  cavallo.  Mi  disse  che  dovevo 
comprendere il senso circolare della danza e fissare il 
rincorrersi  delle  fiamme  lì  dove  i  colori  si 
confondono. 



Aspettai con ansia quel momento. Mi sedetti per terra 
come gli altri ragazzi, davanti alla fila di sedie, dove 
erano seduti i più anziani. Cominciarono prima le voci 
degli  strumenti  e  poi  si  aggiunse  l’avvicendarsi 
ritmico dei piedi scalzi dei due ragazzini che giravano 
intorno al falò. Ad un certo punto i suoni si confusero 
nella  mia  mente  e  anche  ciò  che  stavo  guardando 
cominciò a sfocarsi e a mischiarsi, diventando solo un 
accozzaglia  di  ombre  e  colori.  Rimanevano  solo  le 
fiamme  al  centro  della  mia  visuale  e  fu  in  quel 
momento che riconobbi lo stesso bagliore degli occhi 
di  Teresa.  Non  aveva  più  alcun  senso  risalire 
all’identità di Teresa. 
Capii che Teresa non sarebbe mai morta, come forse 
non era mai vissuta. 
La trovai nel fuoco e dentro me stessa, la ritrovai nella 
terra e nel sangue.   

  



5. In Amazzonia (non) passa la Tav.

- Sarà un coordinamento mondiale per la crescita 
economica mondiale, tutt'assieme - dicevano.

L'Amazzonia aveva deciso di  dare il  suo contributo 
fondamentale, dell'antico polmone ne restavano poco 
più di seicento alberi, ogni arbusto e foglia al vento 
lottò al fianco dell'ultima manciata di tribù rimasta tra 
avanzamenti urbani, nuove dighe, centrali nucleari e 
treni  ad  alta  velocità,  erano bravissimi  coltivatori  e 
preparatori della manjoca (e del pesce che correva da 
quelle parti prima della costruzione della quarta diga 
che esautorò la parte sud ed est, quasi totalmente).
Erano arrivati in cento da Terrasiena dopo e durante la 
guerra civile, con il cappello e fare d'esperienza, erano 
abili  smontatori  e  corridori,  rapidi  a  pensare  come 
richiede un tempo di guerra, avvezzi erano oramai ai 
giochi  di  resistenza  e  lotta,  i  loro  abiti  avevano  il 
puzzo di sangue ma non ne erano macchiati meno dei 
capi  acquistati  presso  i  luoghi  comuni,  industria  e 
megamercati dell'indumento.
C'erano  un  infinità  di  Indios,  c'erano  i  Guaranì 
Kaiowa venuti a migliaia, anche dal Paraguay, c'erano 
i 30 Nagarote, 2 Amikoana venuti da Amapà, dal sud 
erano  arrivati  i  Kaingang,  almeno  25000.  Juruna, 
Kamaiurà, Aweti, Trumai, se ne stavano nella riserva 
indigena  di  Xingu,  restavano  loro  uniti  in  un  solo 
cordone, e lo spazio era stretto tra quei 600 alberi.



E poi  gli  Ashàninka  dal  Perù  e  Brasile  (da  Acre), 
65000  dicono  che  fossero.  Gli  Xerente  (Akwe)  dal 
Tocantis, i pochi Catawishi rimasti e altri.
Erano  lì  rispondendo  all'appello  naturalmente  fatto, 
ciò  che  attendevano  da  generazioni  e  che  sapevano 
sarebbe  accaduto,  pronti  a  lottare  vicino  a  madre 
natura che intanto agitava gli alberi.
I rami battevano sugli scudi del battaglione dello shok 
arrivato in aereo da Rio per essere infine denudato, il 
terreno si fece fango, nessuna logica militare poteva 
sovvertire il capovolgimento dei tralicci, il Bope era 
fottuto.
S'attaccò ogni pilone e cantiere della tratta prevista, e 
la natura fece il suo corso dalle terre della Val susa 
alle  centrali  d'oriente,  scrollando  il  terreno  sotto  i 
palazzi speculativi.
Avevano cominciato già da tempo la costruzione della 
linea ad alta velocità, passando per l'Amazzonia, che 
doveva,  come  prevedeva  un  piano  da  2  billioni  di 
dollari,  collegare  oriente  e  occidente,  Torino-Lione-
Mato Grosso.
-  Sarà  un  coordinamento  mondiale  per  la  crescita 
economica mondiale, tutt'assieme - dicevano.
E c'era Kauì,  come tanti  presente,  con un tatuaggio 
con  parole  di  Raul  Seixas  che  restava  scoperto  sul 
braccio sudante.
Kauì era uno dei più abili costruttori nella favela di 
Vila Cruzeiro, ed era nella favela, mangiando con la 
famiglia e un amico argentino la notte in cui venne 



pacificada,  durò  fino  a  notte  ed  i  proiettili  erano 
ovunque  tanto  che  non  potevi  alzare  la  testa  e 
parimenti  furono  colpite  sua  sorella  sua  zia  e  sua 
madre, il suo amico argentino, ed il cane. Il mondiale, 
uno dei motivi causa della violenta sanguinaria Pace, 
lo vinse il Brasile a tavolino.
Urla, spari e cose che si frammentavano all'aria, tutti 
scesero in strada e dissero di smettere alle truppe nere 
con  il  teschio  tatuato  sull'avambraccio  e  sulla 
bandiera, s'insediarono per sempre in quella zona le 
polizie, pacificada. E i ruralisti costruttori mangiando 
pollo si godevano lo show, come sempre.
Il giorno prima dell'irruzione del battaglione nella sua 
favela lesse sui giornali del rapporto Figuereido che 
illustrò le malefatte governative e lo sterminio degli 
Indios. Ma già sapeva dei numeri, c'erano un tempo 
più di 2000 tribù ed ora ne restano 200 o poco più.
S'immaginava torturato, era più facile ora, come i suoi 
avi,  lo  sapeva  d'essere  originario  della  tribù 
Tupinamba,  sterminata  quasi  completamente,  salvo 
pochi  corridori  abili  che  riuscirono  a  strisciar  via 
correndo  poi  lontano,  nemmeno  troppo,  e  furono 
protagonisti  d'un test  USA, questioni  nucleari:  -  Ei! 
No!  non  devi  aiutarli,  vediamo  se  sopravvivono  al 
virus -  e morirono.
Metodi di tortura: l'impiccavano per i  pollici,  i  figli 
dovevano picchiare i padri e le donne, poi li legavano 
al palo, per frustarli.
Altre  volte  bastava  toccarli  e  i  virus  dei 



conquistadores  li  portavano  alla  morte,  altre  volte 
bastava uno sguardo ravvicinato.
Quelli di Terrasiena davanti al fuoco raccontarono dei 
loro morti, migliaia, si portavano dietro quelle storie. 
Quando  Kauì  decise  di  partire  con  il  suo  amico 
argentino e altri 2500 delle favelas, s'incontrarono e 
studiarono  il  piano  a  pochi  metri  dall'asfaltata 
Transamazzonica, era l'inizio del percorso.  I  ragazzi 
del nord parlarono, scuri in viso, di Zumbi, il leader 
negro  di  tutte  le  razze,  difese  il  suo  libero  popolo 
dall'ingerenza portoghese,
- Ed oggi li fermeremo dissero i ragazzi del nord!
Gli Indios si mobilitarono formando uno degli eserciti 
partigiani  più  consistenti  e  temerari  che  la  storia 
avesse mai visto. S'era ricordato Chico Mendes ucciso 
anni e anni prima dai ruralisti, dall'unione dei ruralisti 
armati.
Erano arrivati anche da La Paz, dal Messico, nativi del 
nord  America,  il  numero  di  teste  nemmeno  si 
contavano più.
La zolla amazzonica fu occupata fuori, attorno, poi fin 
dentro  a  combattere,  muri  d'alberi  dalla  loro  a 
fronteggiare  le  ruspe,  i  carri,  le  forze  di  polizia,  a 
difendere  l'Amazzonia  c'erano  anche  i  sindacati  dei 
Bomberos del sud america,  i  minatori e gli  studenti 
d'ogni idioma.
Come non voler poter mutare le cose quando anche la 
natura sbraita strapiena d’ira, già prima l’assaggio con 
gli oceani che aumentavano il volume, inondazioni e 



frane,  uragani  e terremoti,  e  ora,  gli  elementi  se ne 
stanno in prima linea.
E poi Clara, che scoprì di recente la sua origine Indios 
pur  sapendo d'essere  del  Brasile,  i  Tupì-Guaranì,  di 
preciso  non sapeva,  una  volta  che  i  cantieri  furono 
chiusi anche nelle sue terre partì dall'Italia assieme ad 
altri,  voleva  salutare  il  padre  e  unirsi  agli  avi, 
andarono assieme in mezzo a quei boschi, arrivarono 
e  lei  cercando  tribù  d'origine  conobbe  Kauì,  una 
giornata di resistenza dopo l'altra e l'amore fu facile 
tra loro ed inenarrabile.
Una  delle  prime  notti,  Kauì  e  Clara  già  s'erano 
conosciuti  sessualmente,  si  unirono  alla  cena  con 
manjioca  deliziosa,  un  amerindio  parlò  in  lingua 
antica  a  Kauì  che  si  maledì  per  non  averla  mai 
imparata,  -  Perchè  ho  dimenticato?  - si  chiesero 
entrambi gli amanti.
Kauì parlò e fumò con i suoi padri, una volta presa la 
confidenza decisero che fare il giorno dopo, il piano 
era semplice: scavare fino a ribaltare le strutture, ogni 
ostacolo  sarebbe  stato  rimosso,  una  volta  prese 
piccozze  e  strumenti  nemmeno  ci  fu  il  tempo  di 
impedirlo,  archi,  frecce,  pietre,  in  un  tumulto  della 
stessa natura che aveva oscurato il cielo e reso fango 
la strada, foglie lanciate a scheggiare i caschi, il fiume 
aveva  affondato  le  grandi  navi  militari  che 
pattugliavano la costa, Kauì sali sul traliccio assieme a 
15 terrasiani, 10 Indios, 10 minuti, le urla d'esultanza, 
e il cantiere era già cumulo di inutili ferrosi materiali.



L'impianto  principale  in  costruzione  nell'Amazzonia 
era riverso a terra, alzato assieme ad un alta parte di 
terra,  una  collina  senza  salita  o  discesa,  come  un 
cartellone messo su, dieci, venti, trenta metri, quelli di 
Terrasiena se la ridevano, scuri di pelle alcuni, stretti 
agli  studenti  del  Messico  e  di  Napoli,  gli  Indios 
avevano già coinvolto Clara e Kauì nelle danze, era 
una  questione  simbolica  indomabile,  piovve  solo  il 
tempo d’esultare per la fine del conflitto.
Esausti, nella notte, ascoltarono un altro Indio, sempre 
di nome Kauì che disse: -  L'uomo bianco è come il 
rematore  di  testa  di  una  grande  canoa  con  molti 
rematori. Il vento lo colpisce e sente freddo, allora fa 
a pezzi la canoa e la brucia. Per poco lui si scalderà, 
ma alla fine andranno tutti a fondo.
Nonostante  il  caos  e  l'ipocrisia  istituzionale  da 
controllare, Kauì e Clara si sposarono (per dire, fu più 
un rito con amici di fronte a patchamana ascoltando 
gli scoppi delle bombe e le ultime canzoni di Manu 
Chao),  lo  fecero  a  Terrasiena dove  nel  mentre  gli 
Indios  restituivano  la  cortesia  ai  terrasiani,  ululati, 
danze e resistenze, finchè non fu chiaro che la linea ad 
alta velocità non sarebbe passata né per l'Amazzonia 
né per altre vie.
E poi, per riderci, dissero: - Però... se ci fosse la tav 
potremmo vederci così spesso.
E poi, già un po’ piegati dalla cachaça offerta da non 
si  sa  più chi:  -  Ma tu dici  che questo sarà  servito? 
Cioè, dici che non dimenticheremo anche questo?



6. Franchino all'Avana.

Quando finalmente vide la lavatrice, sua madre non si trattenne, e  
Carlos insieme a lei, perché la vide per la prima volta felice, anche se  

piangeva di nuovo

I colori non ci sono più, e le strade, i palazzi, i buchi, 
gli  angoli,  le  facce,  hanno  messo  via  l’arcobaleno, 
niente sfumature ma solo passaggi. Di bianchi e neri, 
alternati.
La strada sporca è il regno degli anonimi, dei bevitori 
a petto nudo e delle maestranze al femminile che si 
susseguono sui tacchi spezzati della mancata vittoria 
del capitalismo, qui a L’Avana.
Carlos  non  ha  ancora  finito.  È  tutto  sudato  ancora 
sopra di lei. Ancora non piange, invece poi piangono 
sempre.
Dopo che Carlos avrà finito, finisce sempre così, con 
quei pochi soldi che ha in tasca andrà a comprare da 
bere. Non la pagherà come non ha mai pagato le altre.
Quando è entrato dentro la stanza,  se non le avesse 
fatto vedere qualche banconota, Julia non lo avrebbe 
neanche  fatto  entrare.  Povera  Julia  così  ingenua, 
ancora non si è abituata al suo lavoro. Dopo che avrà 
finito si metterà di nuovo i pantaloni, sfilerà qualche 
banconota dalla tasca solo per fargliela vedere e poi la 
colpirà  duro.  Non  in  faccia  perché  ci  tiene  che 
continui a fare il suo lavoro.
- Hijo de puta, ven aquì, Hijo de puta!



Poi la sentirà gridare dietro di lui, un’altra volta, come 
da solita scena.
Mentre  scende giù  dalle  scale  e  ritorna  al  suo film 
muto,  solo davanti al  suo tavolino, più sporco della 
strada. A bere il suo rhum caldo con i soldi appena 
guadagnati con il suo lavoro di spazzino nell’ultimo 
resort aperto sulla spiaggia. Alla faccia di Fidel, con 
lui è morto anche l’ultimo avamposto del comunismo. 
Ma poi quante volte è morto? Voci che si rincorrono, 
si  confondono  e  parlano  da  sole,  l’ultima  forse  ad 
Ottobre duemiladodici.
Resta il  fatto che Raul è più malleabile e i  villaggi 
sembrano moltiplicarsi sulle coste, dove la gente ricca 
viene  a  vedere  come vive  quella  povera,  un  nuovo 
modo di pensare le vacanze. Probabilmente dopo un 
anno a  spaccarti  la  schiena  venire  in  uno  di  questi 
posti,  farsi  migliaia di  chilometri  e scoprire che c’è 
gente  che  sta  molto  peggio  di  te,  può  essere 
rigenerante. Oppure essere uno di quelli che, pieno di 
soldi, passa la vita a girare il mondo per continuare a 
stupirsi. Ma forse questo turismo c’è sempre stato ed 
io non lo sapevo, così come c’è sempre stata questa 
strada. E i suoi animali.
Si dice in giro che arriveranno gli elettrodomestici. Ci 
sarà  un’invasione.  E  telefoni  cellulari,  lavatrici, 
tostapane,  frullatori.  Sarà  l’ennesimo  scacco  al  Re. 
Ma noi nella strada non ci crediamo più. Anche se ci 
credessimo non farebbe differenza, ormai la novità è 
passata e qui da noi, nella strada, si vende solo sesso e 



rhum.
Anche  se  quando  Carlos  accompagnò  per  la  prima 
volta sua madre, in uno di quei negozi che vendevano 
cose elettroniche, un po’ di curiosità nello girare tra 
gli  scaffali  gli  venne.  Vedere  poi  sua  madre  così 
contenta  quel  giorno,  perché  finalmente  le  aveva 
promesso di accompagnarla a comprare la sua prima 
lavatrice e non era ubriaco.  Poi non stava più nella 
pelle di portarsela a casa e metterla subito in funzione. 
Per anni aveva lavato tutto con le sue mani, per suo 
marito e per  i  suoi  figli.  Si erano consumate le sue 
mani. Si era consumata lei, come le altre nella strada 
aveva fatto la vita, anche lei aveva pianto e Carlos più 
di una volta l’aveva sentita. Forse era per questo che 
aveva  deciso,  una  volta  cresciuto,  di  farle  piangere 
pure lui. Per annullare il ricordo.
Quando finalmente vide la lavatrice, sua madre non si 
trattenne, e Carlos insieme a lei, perché la vide per la 
prima volta felice, anche se piangeva di nuovo. Ogni 
tanto qualche  lacrima era  regalata,  per  far  sentire  a 
proprio agio i turisti.
È  folklore,  è  spettacolo,  nessuno  vorrebbe  mai  che 
cambiassero le cose, qui a L’Avana. Ma quella volta 
furono lacrime solo per loro.
Carlos si avvicina al bar per ordinare il suo rum.
La strada è già piena, gente che sovrappone la propria 
miseria  a  quella  degli  altri,  come  una  gara  tra 
disperati.  Come Miguel,  la  mascotte  della  strada.  Il 
vecchio  pazzo  che  si  aggira  sui  marciapiedi  a 



mendicare di tutto, anche un sorriso, perfino quello gli 
manca,  nella  sua  bocca  dalle  gengiva  sporgenti. 
Carlos  si  tiene  sempre  alla  lontana  da  Miguel,  non 
sopporta il suo odore di marcio. Ha smesso di lavarsi 
perché ha paura dell’acqua, è convinto che sia acido e 
che sciolga la pelle. Quando piove lo si sente gridare e 
piangere fino a un chilometro. E non la smette se non 
quando finisce di cadere anche l’ultima goccia.
Carlos oggi è nervoso, a lavoro ha dovuto subirsi una 
lavata di testa dal suo capo, un ragazzino di venti anni 
che grazie al diploma è riuscito a fare subito carriera. 
Diventare presto il capo della squadra di spazzini del 
resort.  Un’umiliazione  così,  senza  la  possibilità  di 
poter reagire, per la paura di perdere l’unico posto che 
era riuscito a tenersi stretto, non l’aveva mai ricevuta.
Da ragazzino lo rispettavano tutti, era il capo di una 
banda  di  chicos  che  terrorizzava  il  quartiere,  poi 
qualche  furtarello  e  il  carcere  duro.  La  paura  di 
tornarci gli aveva fatto cambiare idea e subito dopo 
perdere  tutto  il  rispetto  che  si  era  guadagnato,  ma 
aveva giurato a se stesso che un giorno o l’altro, gliela 
avrebbe fatta pagare a quel niño, magari dopo qualche 
bottiglia di rhum, magari proprio oggi.
Forse  per  questo  e  tanti  altri  motivi  che  quando 
Miguel gli si avvicinò con le braccia aperte  - Amigo, 
vamos  amigo!  -  dapprima  cercò  di  scansarlo 
attraversando, ma poi tornò indietro e lo scaraventò 
contro i bidoni - Cabrooon - dell’immondizia.
Miguel non si alzò più mentre invece si alzavano le 



risa  delle  puttane  e  dei  viandanti  al  rallenty  di  un 
giorno che sembrava aver poco o nulla di divertente se 
non  il  ripetersi  di  quella  scena  negli  occhi  e  nelle 
bocche  delle  persone,  che  raccontavano  cosa  fosse 
successo a chi lo chiedeva.
Carlos arrivò al suo tavolo, il solito e l’ultimo alla fine 
del marciapiede. Ordinò subito la prima bottiglia del 
rhum  più  scadente  che  fosse  in  grado  di  bere.  E 
cominciò.  Uno  dietro  l’altro  i  bicchierini  che  si 
susseguivano in fila,  sbattuti  ferocemente sul  tavolo 
come  colpi  di  accetta  al  suo  fegato.  E  continuava. 
Fino a diventare gialli i suoi occhi, dello stesso colore 
del liquore.

Poco più avanti c’è il cartone, il suo letto, quello di 
ogni  volta,  quando  ormai  anche  l’ultimo  bicchiere 
riesce a fatica a scendere.
Carlos  allora  lo  guarda,  dice  qualcosa  di 
incomprensibile parlando da solo, lo fissa e lo indica 
sorridendo.  Nella  sua  testa  ha  le  sembianze  di  una 
donna,  lo  abbraccia  con  tutto  il  suo  amore  di 
celluloide pregna di piscio che lo tiene caldo, per la 
notte. Fosse fredda la notte qui, a L’Avana. Ma Carlos 
non ci arriva al suo cartone, non potrà stendersi come 
tutte le altre volte in mezzo alla strada, farfugliando 
versi alla gente che passa, ascoltando le nenie delle 
donne a vendere, che piangono i salari fra le cosce.
Arriverà prima un coltello, in mezzo ai reni e poi fuori 
e  dentro,  fuori  e  dentro,  ancora  una  volta  prima di 



vedersi coricato sul tavolo a specchiare gli occhi nei 
bicchierini  semi vuoti,  ultimo saluto alla sua inutile 
vita.  Julia  era  stanca  di  essere  derubata  da  uno 
qualunque e aveva deciso di farsi proteggere. Carlos 
non lo sapeva, non lo immaginava. Era quasi arrivato 
a credere che Julia si fosse innamorata di lui, che le 
piacesse essere trattata così. Era la sua donna. Prima 
di un minuto fa. Ora non lo era più.

Le  storie  degli  uomini,  come  si  racconta  spesso  a 
Terrasiena,  si  intrecciano  a  volte,  in  un  modo  e 
maniera che va oltre la realtà conosciuta ma molto più 
vicino all’immaginabile.
Il passato di alcuni così vicino al presente di qualcun 
altro  e  viceversa.  Per  esempio  come  quello  che  si 
raccontò di Franchino, Dei Giardinetti, un uomo assai 
noto  giù  a  Sud,  dove  capitavo  spesso  io.  Uomo di 
grande valore morale anche se additato come pazzo 
dal sedicente resto sano della comunità.
Era  nato  povero  da  una  famiglia  povera  come non 
mai,  dopo  la  guerra  fu  necessario  rimboccarsi  le 
maniche e non fare troppo gli schizzinosi. Così quello 
che  si  riusciva  a  trovare  lo  si  teneva  stretto.  Certe 
volte era pane duro, oppure quel poco di farina che si 
faceva bastare per un assaggio di pasta, altre ancora 
qualche strano animale che al solo pensiero di doverlo 
ingoiare, faceva passare la voglia di fame.
Franchino  era  cresciuto  così,  senza  mai  sputare  in 
faccia alla sfortuna ma contento di provenire da una 



lunga  stirpe  di  addetti  alle  pulizie.  Suo  padre  si 
occupava dei cessi del Municipio. Suo zio era riuscito 
ad  ottenere  un  posto  da  inserviente  al  vecchio 
ospedale.  Lui  si  era  sempre  occupato  dei  bagni 
pubblici  della  villa  comunale.  E  ne  andava  fiero, 
contento  di  poter  continuare  ancora  la  vecchia 
tradizione di famiglia. Qualcosa di importante per lui, 
fin  da  piccolo  non  aveva  aspettato  altro  che  quel 
momento.
- Ricordati figlio mio, tutto questo un  giorno sarà tuo.
Fin quando gli fu passato lo scettro, lo scopettone di 
casa  con  cui  cominciare  finalmente  a  lavorare. 
Rendersi utile ed appagato, era quello il suo sogno, un 
sogno che per giorni prima ancora di  cominciare lo 
avrebbe fatto sentire importante. Ma mai fu preparato 
a quanto da lì  a  poco lo affascinò più di  ogni altra 
cosa.
Forse non se  lo  sarebbe mai  aspettato,  trovare cosa 
riusciva  a  superare  ciò  che  prima  aveva  tanto 
desiderato.
Così  quando  cominciarono  le  prime  riunioni  del 
sindacato,  la  voce  del  popolo,  lo  studio  e  la 
conoscenza dei grandi statisti e il forte fascino che ne 
subiva,  qualcosa  dentro  di  lui,  sentì,  stava 
cominciando a cambiare.
Quando li stava ad ascoltare, quando dicevano quelle 
cose  belle  sull’uguaglianza  e  la  condivisione  della 
proprietà,  si  sentiva  diverso,  parte  integrante  del 
collettivo,  come  un  ingranaggio  che  non  potesse 



mancare  per  il  perfetto  funzionamento  di  tutto  il 
meccanismo. Così lo faceva sentire.
- Noi siamo lo stato, il popolo, i lavoratori e la fine del 
mondo borghese è vicina.
Era  il  periodo  di  quell’eco  per  le  strade.  Come  si 
sentiva  lui  ogni  volta  che  tornava  a  casa  dopo una 
manifestazione o un’assemblea o un comizio  in  cui 
dedicasse fino all’ultima goccia del suo sudore, solo 
lui  poteva  saperlo.  Fu  quello  il  momento  più  bello 
della  sua  vita:  quando  incontrò  per  la  prima  volta 
quegli arnesi incrociati sullo sfondo rosso.
Con  il  tempo  però,  era  riuscito  a  coltivare  il  suo 
sogno. Una bandiera. Ma andiamo con ordine. Non sai 
mai  cosa  possa  essere  solo  una  bandiera,  attaccata 
dietro al sellino di una bicicletta, e portata in giro per 
le strade, con tutti che la stanno a guardare. C’era chi 
la  chiamava  anche  pubblicità.  Si  può  dire  che  era 
questo: una pubblicità vivente. Un’icona di se stesso. 
Ma  mentre  lui  pedalava,  ci  credeva.  E  questo  era 
bello.
- Compagni - diceva, e pedalava.
Il suo lavoro, sporco come il peggiore di quelli che si 
possono  raccontare,  appare  semplice.  Si  svegliava 
ogni  mattina  per  pulire,  i  cessi.  Ora,  cosa  significa 
pulire  ogni  piccola  crosta  su  uno  sfondo  bianco  è 
difficile  da  riuscire  a  capire,  ma  per  lui  i  bagni 
pubblici  erano  tutta  la  sua  vita,  senza  contare  quel 
colpo di  fulmine.  L’ ideologia.  La politica  era  stata 
l’anticamera della vera felicità. Oltre quello poi non 



esisteva più niente, era stato amore a prima vista, il 
partito comunista.
Pur  non  possedendo  niente  era  contento  all’idea  di 
possedere il suo niente insieme a tutti gli altri. Così 
per essere felici. Tutto quello che rimaneva era il suo 
stipendio, con i soldi che servivano per sopravvivere. 
Ma i soldi non gli servivano, quello che guadagnava 
lo consegnava a casa. Poi finito il lavoro, l’unico suo 
pensiero per il resto della giornata era andare in giro 
per la città con la sua bicicletta e la bandiera attaccata. 
Salutare  a  pugno  chiuso  chi  lo  richiamava, 
canticchiare  qualche  canzoncina  che  rievocasse  lo 
spirito partigiano e soprattutto crederci, sempre.
La vera tragedia fu quando tutto quello in cui credeva 
morì. Il partito comunista non c’era più, si sciolse a 
Rimini, sulla spiaggia del Febbraio novantuno. Morto 
e sepolto. Nessuna ideologia. Nessuna bandiera con la 
falce  ed  il  martello.  Su  uno sfondo  rosso.  Nessuna 
bicicletta su cui andare.
Ed improvvisamente la tristezza nei suoi occhi e una 
persona che non esisteva più. Anche il lavoro andò a 
mancare.  Le  pulizie  ai  bagni  divennero  più  rade  e 
nessuno andava più a pisciare, o forse era il contrario. 
I vecchi morivano. Franchino allora si rendeva utile, 
perché non aveva perso la fiducia.  Il  partito benché 
diviso poteva rinascere, non era del tutto finito.
Ci  sarebbe  potuto  essere  chi,  non  abbandonata  la 
speranza, magari avrebbe potuto far rivivere tutto. Se 
pure  qualcuno  come  lui  avesse  lasciato 



completamente la presa, forse lo avrebbero fatto tutti. 
Ma poi andò sempre peggio, altri pezzi del partito che 
si  staccavano.  Altri  che  se  ne  formavano.  E  nuovi 
scandali, altri arresti e ancora delusioni e depressioni. 
Si prestò presto a fare l’ausiliario del  traffico senza 
che nessuno ne avesse chiesto il bisogno.
Non  si  perdeva  d’animo  e  neanche  la  gente  si 
aspettava  che  l’avrebbe  fatto.  Lo  conoscevano,  lo 
lasciavano fare.  E così anche se il  suo aiuto il  più 
delle  volte  risultava  inutile,  bloccava  il  traffico 
completamente senza che ce ne fosse bisogno, per far 
attraversare la gente che non ne aveva necessità, così 
da creare pure un po’ più di casino. Ma ci sperava. 
C’era ancora una minima possibilità di ottimismo. La 
sua bicicletta  ogni tanto la si  vedeva passare per  le 
strade. La bandiera sventolava fredda, quasi a dire di 
smettere ma la catena ancora non saltava.
Fino a che non resse anche l’ultimo colpo, inferto da 
un destino beffardo. Destra e sinistra appena nate che 
non esistevano più, finite e unite insieme o con altre e 
altre ancora,  poi diverse che ricominciano sempre e 
finiscono quasi per farti sperare ancora, quando tutto 
sembra ormai disperato ne nascono di nuove e il giro 
continua.
Allora non sopportò tutto questo, non resse. Riuscì ad 
arrivare  ad  una  piccola  pensione.  Qualcuno  nel 
sindacato, molti che lo conoscevano fin troppo bene, 
glielo  concesse.  Come  liquidazione,  premio  fedeltà 
all’impegno reso.



Passò i suoi giorni a camminare, in giro, una piccola 
bottiglia di peroni in mano, una scritta bianca su uno 
sfondo  rosso.  Non  se  ne  staccava  mai,  ne  aveva 
sempre  una.  Non  pedalava  più,  camminava.  Fino  a 
fermarsi a quel muretto, quando era troppo stanco. E 
riempirsi di bottiglie a fargli compagnia.

Sono ancora seduto sulla tazza a cercare di finire col 
post caffè, sigaretta, prendo in considerazione l’unico 
giornale  a disposizione nel  bagno che è  diventato a 
tutti gli effetti parte dell’arredamento. Credo di averlo 
letto  e  sfogliato  tutti  i  giorni  negli  ultimi  due  anni. 
Eppure quelle foto non me le ricordavo, non le avevo 
mai viste. 
Ieri  quando  sono  tornato  di  corsa  a  casa  ero 
terrorizzato, e nella foga di vomitare, ho buttato tutto 
a terra. Il giornale si è aperto proprio in quel punto, 
ma  io  non  ci  ho  fatto  caso  al  momento.  Solo 
stamattina me ne rendo conto. Soltanto tre pagine in 
piccoli riquadri bianco e nero. Forse cinque o sei foto, 
senza didascalie.  Un servizio niente male, immagini 
esplicative. Di urla, lacrime, disperazione in perfetta 
armonia con lo sfondo, ovvietà e stupore di quella. Le 
guardo  con  attenzione  nei  minimi  particolari.  Case, 
strade, donne e uomini.  Il  solito circo, molto simile 
può darsi a quello che si può pensare di  Terrasiena, 
forse lì era peggio.
Chiudo il giornale e mi pulisco. Devo ancora finire di 
preparami  e  fare  una  telefonata  prima  di  scendere. 



Chiamo  ma  non  mi  risponde  nessuno.  Sarebbe  già 
dovuto  essere  qui  per  venirmi  a  prendere,  intanto 
preparo il grembiule, i sandali e la borsa. Chiamo di 
nuovo e ed ancora si sente squillare a vuoto. Questa 
volta mi incazzo, non mi andava di scendere a piedi 
ma se non mi muovo faccio tardi a lavoro.
Visto  che  sto  di  strada  mi  fermo  a  comprare  le 
sigarette. Per fortuna non cammina ancora nessuno a 
quest’ora e mi posso gustare una camminata tranquilla 
e rilassata, senza fare per guardarmi alle spalle. Sono 
un po’ paranoico. Arrivo, entro e compro le sigarette, 
ma quando esco lo vedo appoggiato al muretto. Sta lì, 
sembra quasi uno di quei giochini che dondolano se li 
colpisci e poi ritornano al posto in cui erano prima. 
Deve  aver  bevuto  parecchio  stavolta.  Forse  tutta  la 
notte. Mi avvicino curioso per vedere se sta bene, un 
po’ mi preoccupo, per altro ho pure paura.
Non so  perché  sia  ridotto  in  questo  stato,  all’inizio 
non lo avevo nemmeno riconosciuto. Se non l’avessi 
rivisto  forse  non  mi  sarei  ricordato  di  lui.  Non  lo 
avevo mai visto così e ci pensavo, ma non riuscivo a 
darmi una risposta. Lo fisso sperando che mi dia lui 
un cenno, a distanza. Alza la testa per un secondo ma 
poi la abbassa subito, anche se comincia a parlare
- E’ finito tutto. Abbiamo perso, non c’è più niente. 
Niente da fare, solo una vita e solo una volta. Una ho 
sbagliato. Una sola.
E poi di nuovo.
- E’ finito tutto. Abbiamo perso, non c’è più niente. 



Niente da fare, solo una vita e solo una volta. Una ho 
sbagliato. Una sola.
Ancora una volta, ma io non capivo.
Mi allontano e  vado,  se  no faccio tardi.  Strano che 
non  mi  abbia  già  chiamato,  a  quest’ora  avremmo 
dovuto vederci e fare tutto. Mentre cammino mi giro, 
e penso, e immagino. Lo vedo ancora dondolare, la 
voce si sente meno, più fioca fino a scomparire. Ora 
ho la testa  piena e collego tutto quanto,  ritornano i 
pezzi  attaccati  fino  a  prima  che  il  vaso  cadesse  in 
terra. Fino a che poi riversasse su di me. Un attimo e 
squilla il telefono.
- Sì sono io, sto arrivando, ma sei già qui? Dove? Non 
ti vedo.
Lo vedo spuntare fuori dall’angolo retto della strada, è 
pronto, mi passa la borsa. Mi guarda stranito, sorride e 
poi me lo chiede.
- Che c’è, hai fatto le ore piccole anche stanotte? I 
soliti incubi? Non mi dire che non ce la fai a lavorare, 
come  l’ultima  volta  che  sei  scappato  via  perché 
dovevi andare in bagno.
- No tutto a posto.
- Dobbiamo andare a prendere uno, che è da stanotte 
che grida sotto un balcone. E’ qui vicino, per questo 
non sono passato direttamente da te, il posto è qui. Vai 
avanti,  magari  ci  parli  e  non fa  storie  come quello 
dell’ultima volta. Io ti seguo con l’ambulanza.
Odio  questo  lavoro,  soprattutto  quando  si  ha  a  che 
fare con i matti, quelli veri. Ma sembra tornare tutto.



- Ma alla fine non mi hai detto che hai?
- E’ stata una mattinata interessante.
- Mattinata? Ma sono le otto del mattino, da che ora 
sei sveglio?
Si  allontana,  gira  e  non  lo  vedo  più.  Io  invece,  il 
tempo di fare un viaggio in prima classe e tornare, e 
un attimo dopo non ricordo più niente, solo che sono 
di nuovo lontano. Ho ancora quelle immagini. E cosa 
gli  potrei  dire?  Immagino  di  correre  questa  volta 
indietro  verso  di  lui,  e  glielo  dico:  -  Franchino, 
Franchino a L’Avana. Devi andare lì, vai lì. Scappa, 
scappa. Franchino, a L’Avana.
Forse ci sarà chi potrà apprezzare ma intanto arriva 
l’ambulanza.



7. Essereumani.

Bocche spalancate in smorfie innaturali corpi sbattuti a terra in  
posizioni improbabili volti deturpati dalla morte, il sangue.

Le luci della Centrale marchiavano il cielo di un’aura 
incantevole come fosse una galassia artificiale.
Tutto  era  notte  intorno  a  noi  e  il  freddo  impediva 
qualsiasi  conversazione.  I  denti  serrati  sbattevano  e 
crocchiavano come noci  spezzate.  Eravamo delusi  e 
arrabbiati, avevamo creduto di potercela fare.
Ci tremavano le gambe non dal freddo però, il conto 
alla rovescia era partito, avremmo avuto morti lente e 
dolorose,  nel  migliore  dei  casi  la  Centrale  avrebbe 
avuto una perdita e quel sole caduto sarebbe tornato in 
cielo con un’esplosione che ci avrebbe bruciato come 
fiammiferi.
Quella sera tornammo a casa uno alla volta, soli.
Percorsi per ultimo la discesa di rifiuti che conduceva 
allo slum,  scalciando bottiglie vuote per spaventare i 
topi che la notte si riunivano in branchi. Fumai tutta la 
notte  i  mozziconi  raccattati  per  strada  cercando  di 
scaldarmi. 
Le facce dei miei amici mi tormentavano, le orecchie 
mi ronzavano dalle parole e dalle grida, le gambe mi 
dolevano da quanto avevamo camminato.
L’alba arrivò troppo in fretta. 
Me  ne  stavo  acquattato  su  di  un  marciapiedi  della 
Calle Grande e non ero pronto per la luce malata di un 



nuovo cazzo di giorno.
Andai da Lei. 
Il portone era rotto, bastò una leggera pressione e si 
aprì.  Davanti  a  me la  cupa  e  ripida  rampa di  scale 
subito mi rassicurò, inspirai a fondo l’odore di muffa e 
richiusi  la luce dietro di me.
Bussai e lei aprì subito, quasi fosse lì ad aspettarmi. 
A stento individuai la sua figura davanti a me, il buio 
era totale.
- Chi è? - chiese in un sussurro.
-  Dovresti  chiederlo prima di  aprire  la  porta  -  dissi 
entrando.
-  Perché  dovrei?  Io  non  aspetto  nessuno  dunque 
aspetto chiunque. Accendi la luce se vuoi, Jorge.
-  Certo.  Più  o  meno  dove  potrei  trovare  un 
fiammifero?
- E’ così buio?
- Forse un po’ più del solito - la sentii muoversi nella 
stanza, ero impaziente di vedere il suo volto.
Erano mesi che non passavo a trovarla, da quando era 
cominciata  la  marcia  di  protesta  contro la  Centrale. 
Ma ora che tutto  era  perso,  avevo assoluto bisogno 
delle sue mani magre che con cura preparavano il mio 
lieto fine.
Accese  la  lanterna  con  precisione,  senza  bruciarsi. 
Aveva lo stesso vestito dell’ultima volta che l’avevo 
vista e i capelli annodati. Mi avvicinai  per guardarla 
meglio.
- Non chiudi la porta? - disse voltandosi a un passo 



dal mio naso lungo.
Tornai indietro - Sei diventata brava, te la cavi bene - 
la  vidi  annuire  tristemente,  sembrava  invecchiata  e 
secca come un piccolo arbusto arso dal sole.
- Se sei qui non c’è niente di buono, vero? -  cambiò 
discorso sdraiandosi  sulla  branda accanto al  piccolo 
tavolo pieghevole. Era sporca, tutti lo eravamo, ma lei 
aveva un bagno e acqua corrente a differenza nostra. 
Il senso di colpa mi si annodò in gola. Aprii la piccola 
finestra in alto per far entrare aria e spensi la lanterna. 
Forse il non potersi vedere le impediva di lavarsi con 
cura. 
-  Abbiamo perso.  La Centrale è  entrata  in  funzione 
ieri  sera.  Vedessi  quant’è  spaventosa  e  bella  -  mi 
bloccai,  la  guardai  per  cercare  di  intuire  i  suoi 
pensieri. Non sembrava aver dato peso alla mia gaffe.
- Bella?
- Sì, un bellissimo presagio di morte.
- I ragazzi come stanno?
- Così …
Bocche spalancate in smorfie innaturali corpi sbattuti 
a  terra  in  posizioni  improbabili  volti  deturpati  dalla 
morte, il sangue.
Il Sangue.
- Sapete che vi posso aiutare, ho aiutato molta gente in 
questi  giorni.  Lavoro  moltissimo.  Digli  che  devono 
venire accompagnati però, non posso da sola portare 
via i corpi.
- Certo - deglutii rumorosamente, non sentivo nulla.



Lei, piegata su di un lato come una venere dimagrita e 
depressa si rigirava in bocca qualcosa.
- Non sei venuto per quello, vero?
- Anche se fosse non potrei, sono solo.
- A te non potrei mai farlo.
- Volevo solo non pensare.
Si alzò. Con l’eleganza innata che non conosce tempo 
e luogo, senza indugiare nemmeno per un istante, si 
mosse  sicura  e  aprì  una  piccola  scatola  di  legno 
grezzo. 
Preparò due strisce sul tavolo pieghevole e mi prese 
per mano.
- Ketamina, mio caro Jorge.
- Non posso sperare in nient’altro immagino. 
-  Ho smesso di  sperare  da  molto  tempo ormai  e  ti 
posso assicurare che non è poi così male. 
La marcia era iniziata sei mesi prima. 
Una  corrente  di  donne  e  bambini   era  partita  da 
Posadas per arrivare a Valparaìso.  Scappavano dalla 
nuova  Centrale  costruita,  non  avevano  nulla  da 
perdere, erano le nuove generazioni di chi anni prima 
era  riuscito  a  sfuggire  dalle  fauci  affamate  di 
Terrasiena per stabilirsi lì. A poco a poco quella che 
era una piccola baraccopoli diventò il più grande slum 
di tutto il Sud America. 
Arrivavano da tutto il  mondo e si  contavano più di 
cento nazionalità diverse.
Durante la marcia in molti erano stati  arrestati  dalle 
guardie del G.C.U. ( Gruppo Centrali Unite)  e lasciati 



morire nelle Fosse di Cordòba.
Gli  uomini  di  Posadas  avevano  mandato  avanti  di 
proposito donne e bambini di modo che almeno loro 
potessero  salvarsi,  ma  la  Pietà  stessa  era  in 
putrefazione da qualche parte in mezzo ai topi. 
L’odore delle Fosse di Cordòba era insopportabile e 
arrivava a centinaia di chilometri di distanza.
Tutto intorno vi era il deserto dell’umanità. 
Le  Centrali  Nucleari  avevano  preso  il  posto  delle 
biblioteche, delle scuole, dei cinema, dei bar, dei laghi 
e dei boschi. 
Ogni  città  aveva  la  propria  Centrale,  Valparàiso  e 
Coquimbo erano gli ultimi paesi della lista.  
La gente  si  era ammassata nella  lingua di  terra che 
collegava le due città e gli slum si ingrandivano ogni 
giorno di più,  la marcia di protesta diventò più che 
altro l’esodo delle anime perse.

Non avere niente porta ad alimentare il coraggio. 
Avere molto coraggio porta sofferenze atroci. 
Avere sofferenze atroci porta ad essere Umani. 
Essere Umani. 
Esseri  Umani che non sanno come possa ancora il  
cuore continuare a battere.

E poi un giorno quel cuore pulsa veleno e si gonfia di  
tutte  quelle  lacrime  che  non  si  riescono  più  a  
piangere  e  l’Essere  Umano  diventa  Essere  
DisUmano.



Ero partito da Coquimbo con Andreas,  John,  Clara, 
Lucas, Lùis, Roberto e Julio.
Frida aveva iniziato a perdere la vista qualche tempo 
prima e il giorno della partenza era già completamente 
cieca.  Diceva  che  era  a  causa  delle  radiazioni 
assorbite  dalla  Centrale  di  Cusco,  la  città  da  cui 
proveniva, così aveva deciso che noi saremmo andati 
senza  di  lei,  dato  che  ora  il  suo  destino  si  stava 
mostrando in tutta la sua crudeltà. 
Roberto proveniva da un arido paese della Sardegna, 
un’isola italiana, e ci aveva spiegato come centinaia di 
anni prima in quell’isola esistessero delle donne che 
ponevano fine alle sofferenze umane, su richiesta dei 
familiari del malato.
Venivano  chiamate ‘Accabbadora’.
I  suicidi  erano  sempre  più  frequenti  a  Coquimbo. 
Intere famiglie si sterminavano l’un l’altra quando le 
gambe erano troppo stanche per spostarsi e le volontà 
annullate dallo sconforto.  Le morti  erano violente e 
sempre di più erano le persone che si rivolgevano a 
Frida  per  acquistare  i  veleni  che  lei  fabbricava, 
assieme ad una lunga lista di droghe sintetiche.
Lei aveva l’ultima via d’uscita. 
E forse prima o poi tutti saremmo usciti da lì.
Ma  ancora  credevamo  che  le  persone,  migliaia  di 
persone, avrebbero fatto la differenza. Dimenticavamo 
le Fosse di Cordòba quando organizzavamo la marcia, 
quei piccoli corpi con le carcasse delle loro giovani 



madri erano il prezzo da pagare per la vittoria. 
L’avevamo pagato tutto il conto noi. 
Ora ci restava altro che vincere. 
- Dammi del rhum Frida. 
La testa di cotone pulsava e sanguinava e come una 
fisarmonica si allargava e stringeva olè.
- Ce l’hai in mano Jorge, dallo a me.
Aveva  chiuso  la  finestra  per  il  freddo,  la  luce 
sembrava nascondersi da noi. Le passai la bottiglia a 
fatica, aveva le mani fredde e ruvide.
-  Come  sei  stata  in  questi  mesi,  chi  ti  porta  da 
mangiare?
- Chi avveleno mi dà da vivere - fece una pausa, la 
sentii sospirare, eravamo vicini, sdraiati sulla branda.
- Mi trascino non vedi?
- Ci stiamo tutti trascinando lentamente verso di te.
La sentii sorridere.
Arrivati a Valparaìso fu facile capire che non c’era già 
più nulla da fare.
Un silenzio di morte ci tappava le orecchie. La città 
era  deserta,  gli  stessi  abitanti  erano  fuggiti,  l’odore 
della carne bruciata ci restò addosso per tutta la strada 
del ritorno.

E poi un giorno quel cuore pulsa veleno e si gonfia di  
tutte  quelle  lacrime  che  non  si  riescono  più  a  
piangere  e  l’Essere  Umano  diventa  Essere  
DisUmano.



Non avevano nulla. 
Avevano i loro corpi per combattere. 
Avevano la disperazione come spada. 
Avevano sangue e nervi e ossa. 
Se li erano presi come stuzzicadenti a fine pasto.
Noi  avevamo  ancora  tutto,  disperazione  nervi  ossa  
corpi e sangue. 

Camminavamo  in  silenzio,  spesso  digiunavamo  più 
per punirci che per una reale mancanza di provviste. 
La colpa del sopravvissuto è la più grande condanna 
che un uomo possa sopportare.
Arrivati sulla strada per Coquimbo potemmo sfogare 
tutta la nostra rabbia.
I camion blindati delle G.C.U. erano presi d’assalto da 
uomini  a  piedi  nudi  e  machete,  le  donne  urlanti  si 
facevano impallinare a testa alta e a braccia alzate, il 
caos era il vincitore indiscusso. 
Ci buttammo in mezzo.
- Ti vorrei lavare i capelli.
- Non ho più acqua da un pezzo.
- Come fai? 
-  Una  volta  alla  settimana  mi  portavano  un  barile 
d’acqua.
- E adesso?
- Deve essere successo qualcosa, l’acqua è finita da 
due settimane ormai, nessuno e venuto.
Le parole scivolavano giù dalla mia testa come biglie, 
mi cadevano in bocca e un altro me le pronunciava.  



In  quel  momento  capii  l’unica  cosa  che  ancora 
contava.
Perdemmo Clara, Lucas e Roberto. 
Non ritrovammo nemmeno i corpi.
Andreas  parlava  spesso  di  un’isola  nel  Pacifico 
rimasta vergine, dove l’uomo ancora non era arrivato, 
un  posto  incontaminato  dove  poter  ricostruire  una 
nuova civiltà indipendente dal  resto del  mondo.  Un 
mondo  che  prima  o  poi,  certo,  l’avrebbe  ingoiata 
come una caramella, ma fino a quel giorno avremmo 
potuto continuare a vivere in condizioni di dignità e 
amore.
Amore.
Suonava  quasi  male.  Nel  caso  in  cui  Valparaiso  e 
Coquimbo fossero state prese dal G.C.U. , il piano di 
riserva era partire per quell’isola.
Avevamo lavorato tutti a quel progetto, ogni giorno da 
più di un anno.

Frida era stata molto bella. Frida era stata la vera mina 
che aveva scatenato la marcia di protesta. Aveva perso 
tutta  la  famiglia  a  Cusco,  aveva  perso  sua  figlia 
appena nata. Quando era arrivata a Coquimbo aveva 
una  feroce  mastite  che  la  divorava  dal  dolore.  Lo 
scoprimmo  per  caso,  mentre  allattava  di  nascosto 
nello slum un bambino di tre anni rachitico e smilzo. 
Non ne parlò mai con nessuno a parte me.
-  Verresti  con  noi?  -   gli  occhi  ora  riuscivano  a 
distinguere il suo profilo deciso, e d’improvviso ebbi 



ancora voglia di baciare quel volto sfatto.
- Il mio posto è questo, lo sai - si alzò a preparare altre 
due strisce.
- Vuoi morire?
- Non devo spiegarti niente Jorge.
- Vorresti, per favore?
- Non avrebbe alcun senso per me andare in un’isola 
deserta a procreare.
Tirò, aiutandosi con le dita per centrare la riga perfetta 
che aveva disegnato.
-  Finché  avrò  forza  starò  qui.  E’ la  mia  dote  non 
capisci? Questo è quello che mi è dato fare e lo farò.
Era vero.
Li vidi partire pochi giorni dopo dalla spiaggia. 
Faceva ancora molto freddo, probabilmente sarebbero 
approdati  nell’isola  sbagliata  e  li  avrebbero rigettati 
nell’oceano come scarti di pesci o le onde li avrebbero 
travolti prima di sorpassare la barriera di scogli. 
Ma sorridevano.
Seguivano il loro destino di esseri umani.
Tornai da Frida.



8. Sangre, Esperanza!

Il compito che hanno, l’unico,  
è svuotarsi della loro obbedienza, vomitarla.  
Se ci sono arrivati prima di crepare del tutto  

allora possono vantarsi di non aver vissuto per niente.” 
Louis-Ferdinand Celine (Voyage au bout de la nuit)

- Sei una puttana - le disse, allontanandola.
Sudava. Caldo e umido, i vestiti gli si appiccicavano 
alla pelle, sulla pelle, bagnati, sudati, grondanti: Città 
del Messico! Una fornace, puzza acida di marcio.
Stava affondato su una poltrona, e sudava. Beveva una 
birra  ghiacciata,  sprofondato  sulla  sua  poltrona,  a 
sudare. Un maiale: lardo, grasso, tanto grasso. Grasso 
e sudore che cola. Una canotta senza maniche, i peli 
che spuntavano da sotto le braccia molli, un crocefisso 
al collo.
Capelli  corti,  occhietti  piccoli,  naso piccolo,  guance 
scese,  e  doppio  mento.  Sudava.  Stava  fermo,  un 
vecchio ventilatore smuoveva l’aria. Aveva iniziato a 
perdere i capelli.
Caldo, umido, e sudore.
I  soldi  vanno  smossi,  per  fruttare,  così  aveva 
imparato.  Ora,  in quel  frangente,  per  lui,  si  stavano 
smuovendo  chili  e  chili.  Droga.  E  lui  doveva  solo 
ragionare: investire, comprare, ripulire soldi.
Un tempo era magro, e bello.
Una mosca gli ronzava sopra, continuamente, sudava. 
Fastidiosamente.



Caldo.
Era stato magro, bello, ma non era ancora nessuno, un 
tempo. Ora era come un dio: tutta Città del Messico ai 
suoi piedi; un dio grasso che cola lardo e viscido e 
sudato, come un maiale. Ma un dio! Cazzo!
Squillò il telefono. Rispose, stette in silenzio, ascoltò, 
finì  in  un  sorso  la  birra  gelida.  Riattaccarono, 
riattaccò, cazzo!
-  Lurido  ammasso  di  merda,  abbiamo  tuo  figlio, 
rapito, sequestrato, quel che cazzo vuoi. Chi siamo? 
Non  teniamo  più  la  testa  bassa,  ma  ci  siamo 
organizzati, e ora se ci va, a tuo figlio, le palle, gliele 
tagliamo, con un machete!
Si erano organizzati, loro.
La lotta iniziava.
Città  del  Messico  era  sua.  Sua.  Chi  mai  potevano 
essere? Sua!
Tutti i poliziotti erano corrotti sino al fondo, fino al 
midollo.  Tutta  la  polizia  stava  dalla  sua  parte, 
lavoravano per lui!
Il  sindaco  andava  a  cena  nella  sua  casa  ogni  due 
settimane  circa:  ce  l’aveva  piazzato  lui  su  quella 
poltrona di lusso e potere e dollari. Gli aveva portato 
più  voti  lui  che  non  l’agenzia  statunitense  di 
marketing che aveva assoldato a suon di milioni per 
montargli  su  quella  maledetta  trionfale  campagna 
elettorale.
Tutti  gli  stavano  sotto,  gli  dovevano  qualcosa,  lo 
rispettavano, o al massimo lo temevano.



Chi cazzo era stato?
Chiamò dall’altra stanza i due ragazzi. Uno era uno 
dei suoi figli, il minore; l’altro era un killer al soldo, 
un  mercenario,  uno dei  tanti  e  allo  stesso  tempo il 
migliore: veniva da Terrasiena. Dovevano scoprire chi 
c’era dietro.

Città  del  Messico  era  piena  di  insegne  e  slogan, 
insegne  pubblicitarie:  Pepsi,  cerveza,  Corona. 
Dappertutto.  E  polvere,  che  s’attaccava  ai  visi  dei 
passanti che grondavano sudore, sudore, caldo, poca 
aria. Continuamente.
Sporcizia, miseria e caldo. In quella cantina erano in 
tre.  Più  l’ostaggio,  il  figlio,  suo  figlio,  il  figlio  del 
boss.  Le  finestre  erano  sbarrate.  La  porta  era 
sprangata. Buio. Non si doveva rischiare, dall’interno 
non doveva filtrare la luce. L’ostaggio, l’ospite, aveva 
le mani legate e un bavaglio alla bocca. Silenzio. Tutte 
le uscite erano sbarrate,  l’aria non filtrava;  caldo,  il 
caldo era amplificato dall’umidità; aria stantia, nulla 
circolava, nulla si muoveva, sudore, e afa.
Alla parete stava appesa una gigantografia di Pancho 
Villa.  E  una  citazione  era  scritta  sull’intonaco 
giallognolo e sporco, a penna, a caratteri non troppo 
grandi:
‘Una rivolta attiva è sempre unita alla speranza. Nel 
libro di  Céline di  speranza non v’è traccia!’ di  Lev 
Trockij.
Speranza.



Aveva undici anni e tre mesi, all’epoca. E ricordava, 
tutto. Assolutamente tutto.
Il babbo aveva una piccola botteguccia, ai tempi, sulla 
strada,  stessa  strada  dove  avevano  casa.  La 
botteguccia  era  piccola,  ma sempre pulita  e tirata  a 
lucido.  La  casa  non  era  tanto  grande,  ma  a  lui, 
all’epoca, piaceva un sacco. Ricordava tutto.
Il babbo il giorno aveva l’ombrello, e i suoi soliti baffi 
folti, e belli. Aveva l’ombrello, ma non pioveva, non 
era caduta una sola  goccia  di  pioggia da quel  cielo 
nuvolo, nessuna. E lui aveva l’ombrello.
Era ora di pranzo e lui era appena uscito da scuola. Il 
babbo l’attendeva, era andato a prenderlo, dopo aver 
abbassato  la  saracinesca,  all’ingresso,  lo  aspettava. 
Ombrello in una mano, la sinistra.
Stavano tornando a casa, a piedi, sul marciapiede, il 
padre  gli  metteva  una  mano  sulla  spalla. 
Camminavano, tranquilli, e felici.
Ricordava.
Un’auto  si  era  accostata,  fermata,  erano  in  due.  Il 
passeggero scese.  L’autista  non spense  il  motore.  Il 
passeggero si avvicinò, mirò, sparò. Ricordava tutto: 
il rombo, il tonfo, il sangue colare.
Aveva sparato al padre alla pancia. Vedeva ancora il 
sangue scuro sgorgare, a secchi, a catini, dalla pancia 
molle. E poi ci fu solo una pozzanghera di rosso.
E ora, dinnanzi a lui,  c’era il figlio di colui che gli 
aveva distrutto una vita.
Ma i tre non erano dei  rivoluzionari,  forse lo erano 



stati, forse, in passato. Ma ora… per fare, per cercare 
una rivoluzione, serve speranza. Speranza! Credere. In 
qualcosa.
Loro  erano  oramai  disabituati.  Disincantati. 
Semplicemente non ci credevano più, la società non 
reagiva,  la  polizia  era  un  covo  marcio,  puzzava,  la 
politica … non ci credevano più.
Ma  più  di  tutto  loro  ricordavano  il  sangue,  la 
pozzanghera con il sangue nero del babbo! All’altro 
avevano ammazzato un fratello, due colpi alla testa e 
la poltiglia era schizzata fuori ad insozzare le pareti.
Volevano  solo  una  cosa,  ormai:  vendetta.  Sapevano 
che  non  sarebbe  servito  a  nulla,  che  nulla  sarebbe 
cambiato, che stavano solo firmando le loro condanne 
a  morte,  sapevano.  Non  importava.  Più  nulla 
importava o aveva senso. Nulla sarebbe mai cambiato, 
nulla cambia, mai.  Ma volevano rendergli  giusto un 
po’ di dolore, di quel dolore che aveva seminato, di 
quel dolore sul quale si basava il suo misero e brutto e 
orrendo impero.
Nulla cambia. Mai.
Que viva mexico!
Città del Messico, Terrasiena o tutto il mondo.
Tolse il bavaglio all’ostaggio. Puntò la pistola alla sua 
testa e disse: - Non provare a urlare o ti spappolo le 
cervella, stai zitto, e calmo.
Il  figlio del boss non urlò, aveva gli  occhi di fuori, 
bianco come un cencio. Non urlava.
- Perché non dovrei ammazzarti come un cane? - gli 



chiese, -Perché? - il figlio del boss non rispose. L’altro 
gli rifece la domanda, silenzio. Caldo, afa, sudore e 
silenzio. Era terrorizzato, ora piangeva un poco. A un 
tratto riuscì a dire, tra singulti: - Ho due figli.
Silenzio.
Qualcuno bussò alla porta.



9. I tuoni di Purmamarca*

La prima parte della vita di una persona
 è dominata dalla coscienza

 di vivere un mondo senza evasione possibile
e dove non resta che battersi per un'evasione impossibile.

Il  mare  pulsante,  il  mare  di  Ulisse  e  di  Herman 
Melville, un mare scherzoso di tante piccole onde, e 
gli  spruzzi  che  ci  sputava  in  faccia,  tutto  nello 
spettacolo del mare, nel grande spettacolo del mare, 
volubile mare che cambia vestito tante volte. Il mare 
di  quel  borghese  di  Conrad,  e  il  mio  proprio mare, 
fabbricato  dalla  mia  immaginazione  e  dalla  sua 
presenza.

Vorrei  arrivare  in  Sud  America,  passando  per  il 
Messico,  sempre  se  non  finisco  contro  un  muro 
fucilato  come gringo.  Molto  meglio  che  morire  nel 
proprio letto!
- Addio. Se ti dicono che sono finito contro un muro 
messicano e fucilato, sappi che lo considero un ottimo 
modo  di  lasciare  questa  vita:  evita  la  vecchiaia,  la 
malattia, la possibilità di rompersi il collo ruzzolando 
giù per le scale della cantina.

- Ho provato a raggiungerlo. Questa mattina ho preso 
la jeep, il free runner, e ci siamo messi in moto alla 
volta del deserto di Sorensen. Fermandomi all'altezza 
di  una  palma,  primo  avamposto  dell'oasi  Cocutan, 



l'orizzonte mi è apparso immensamente vuoto. Passo.
-  Il  rilevatore  ha  smesso  di  funzionare  ieri  notte? 
Passo.
- E' stato ritrovato poco dopo. Non credo fosse stato 
abbandonato. Passo.
-  Sentimi,  ti  mando  il  migliore  della  compagnia,  è 
esperto in serpenti e specie velenose. Inoltre ci sa fare 
con la fionda.
- La situazione in città? Passo.
- Non ti interessa. Porta a termine il tuo lavoro. Intesi. 
Passo.
- Mi han riferito dalla Colonia Roma che il presidio 
alla  Zona  Rosa  è  stato  attaccato.  Dobbiamo  fare 
qualcosa. Passo.
-  Che  si  fottano.  Non  è  la  nostra  guerra.  Passo  e 
chiudo.

Pensò al fuoco della notte prima, alla campagna della 
prima giovinezza,  l'acqua fresca  portata  a  tavola  da 
Nena, il colore del fiordaliso, il profumino della carne 
alla brace, la neve, gli  avevan detto qui non ci sarà 
mai  la  neve.  Ebbene  c'era  stata  proprio  quell'anno. 
C'era un bisogno immane di assorbire il sangue. Tutto 
quel rosso cominciava a dare alla testa.
Sinetierra ora poteva scorgere sulla linea d'orizzonte 
le  fiamme  avvolgere  il  tempio  di  Costantino,   una 
nave in ferro solcare la landa desolata, lo scheletro di 
un gatto, si immerse, agguantò le alghe sul fondale. 
Imparò a respirare sott'acqua e poteva sentirsi il cuore 



battergli forte forte.

Era  nella  lotta  che  opponeva  le  forze  federali  del 
presidente  Victoriano  Huerta  a  quelle  ribelli  dei 
comandanti Venustiano Carranza, Emiliano Zapata e 
Francisco  'Pancho'  Villa,  la  vita  di  uno statunitense 
sarebbe  stata  scrupolosamente  protetta:  nessuno  dei 
due  opponenti  voleva  rischiare  un  intervento  degli 
USA in  appoggio  alla  forza  contraria  a  quella  che 
avesse arrecato oltraggio a un cittadino americano.
Passa da Chattanooga, visita Chickamauga, Snodgrass 
Hill,  Murfreesboro  (dove  durante  la  battaglia  di 
Stones River, aveva coraggiosamente sfidato il fuoco 
nemico  per  salvare  un  suo  compagno:  il  Tenente 
Braden)  si  ferma  una  settimana  a  Shiloh  e  siede 
malinconico  fra  le  tombe  del  cimitero  di  guerra,  si 
imbarca sul Mississippi,  arriva a New Orleans dove 
un reporter lo intervista per una testata locale: - Sono 
sulla via del Messico - dice - Perché mi piace il gioco, 
mi  piacciono le  lotte:  voglio vedere.  Poi  non credo 
che gli americani siano così oppressi laggiù, come si 
dice: voglio rendermi conto dei fatti. (…)
Voglio viaggiare in diagonale, da nordest a sudovest, a 
cavallo e poi prendere una nave per il Sud America, 
vedere  la  Ande,  attraversare  il  continente  e,  se 
possibile, tornare indietro. Non ho una famiglia di cui 
occuparmi, mi sono ritirato dalla scrittura: mi prendo 
una pausa.
-  Non  resterò  qui  abbastanza  a  lungo  per  poter 



aspettare tue notizie e non so quale sarà la prossima 
tappa. Dubito abbia molta importanza. Adios.

Vedo passarmi davanti una quantità sproporzionata di 
veli  blu, di veli  gialli,  si  alza un canto,  e chi c'è  si 
butta  a  e  per  la  terra,  tu  perdona  l'anima  nostra, 
salvifica e bagna i  nostri  corpi,  dimmi che ci  sono, 
dimmi che ci sono, dimmi che sono, e ci sono.
Perché avevano i tanz e mi dicono che, ancora oggi 
c'hanno tante cose da tirar fuori, delle vere diavolerie 
riferiscono, quindi dimmi che sono. E ci sono.

- Novità nel deserto? Passo.
- No, il suo campione è appena morto, non ho potuto 
seppellirlo,  quindi,  se  lo  stanno  mangiando  gli 
avvoltoi ed i vermi. Passo.
- Cosa? Come diavolo è accaduto? Passo.
- Ha avuto un infarto. Passo.
- Un infarto? Ma aveva 34 anni. Passo.
- E' stato circondato da un branco di lupi ed ha dato di 
matto. Passo.
- Sono incredulo. Tu cosa cazzo stavi facendo? Non 
potevi aiutarlo? Passo.
- No. Passo e chiudo-.

Mi hanno raccontato che a Smirne la storia è finita 
male,  e  qui  non  sembra  girare  meglio.  Macomber 
resta  zitto,  mentre  in  giro,  da  ogni  porta,  si  sente 
salmodiare.



- Ne hanno accecati quattro stamane - fu la sua unica 
osservazione.
Cercai  di  sdrammatizzare:  -  Macomber,  se  ti  gusta 
puoi considerarla una forma acuta di miopia.
I tanz non si fecero problemi a passare sulle preghiere, 
e  ricordo  bene,  Yuri  Gagarin,  mentre  il  cielo,  si 
copriva di fumo - Quassù non c'è proprio nulla.
L'Occitania  asservita,  la  contumacia  in  pasto  alla 
storia, non è tempo per gli idolatrati, c'avevamo visto 
giusto, ed avevamo ragione.
-  Avevamo  ragione  -  ghignava  Macomber  -  Lo 
sapevo. Io lo sapevo.
Per il resto della giornata le preghiere vennero prese a 
sassate e nessuno corse in aiuto di nessuno, nessuno 
andò a recuperare i corpi, neanche per costruirci una 
barricata.
Un nome ne doveva cancellare un altro.
- Qui sulla terra ci siamo noi, noi soltanto - ribatterono 
dei vecchi. Io non rivolsi più attenzione al cielo.
- Il cielo appare privo di qualsiasi senso, parliamoci 
chiaro, una fossa è una fossa, e altri corpi sono l'unica 
compagnia  nel  trapasso.  Altri  corpi  sono  l'unica 
compagnia prima del trapasso.
L'occidente si abbatteva, tanti avevano comprato casa, 
i macellai non esistevano più, i macellai furono uccisi 
per primi. Anche prima dei maestri di asce.
Respirava, annaspava questa terra, drenava e sputava, 
ardeva questa terra, ardeva di gloria e tremava tutta, la 
nostra terra.



La preferivo al vomito che cadeva dal cielo, agli spazi 
interstellari, ai buchi che si trascinavano per niente nel 
nulla, ripensai a Gagarin e lo compresi. Solo in quel 
momento, ci trovammo perfettamente in sintonia.
- Qui non c'è nessun dio - mi lanciai, contro un tanz, 
portando  una  pietra,  un  bastone,  un  velo  giallo,  il 
petto nudo e sudato, nessun ricordo e l'odio fece da 
elastico.
So che ci sono, so che io sono, lo so, ora lo so, guarda 
Macomber,  guarda  la  mia  vita,  come  vola,  guarda 
come vola via. E poi cade, guarda come cade, guarda 
come  precipita.  Apriti  terra,  e  chiuditi  sull'infamia 
della  razza,  sul  portato,  sulle  tradizioni,  chiuditi  su 
quest'epoca.
E' l'ultimo saluto! Buon anno ragazzi!  Annusa l'aria, 
annusa il mughetto, fallo prima che si perda.
Tirai  la  pietra  e  mancai  il  bersaglio,  mi  si  ruppe il 
bastone.  Mi  spararono  in  bocca,  mi  presero  da 
lontano. Fu così che portai la mia vita, oltre la vita.
Decisi di non lamentarmi, per non far troppa scena.

Da quel momento si  perde di lui qualunque traccia. 
Fin  troppe  invece  le  congetture  e  le  ipotesi  più 
fantasiose susseguitesi negli anni, tutte assolutamente 
prive di qualsiasi prova oggettiva: qualcuno lo vuole 
caduto  nella  carica  di  Ojinaga,  altri  fucilato  a 
Chihuahua, altri ancora fatto assassinare a tradimento 
da  Villa  dopo  un  litigio  a  Guadalajara,  altri,  come 
Charles Fort, addirittura 'rapito da un collezionista di 



Ambrogi'.
Più  probabilmente  e  meno  romanticamente  non 
raggiunse  mai  il  Messico:  secondo la  testimonianza 
(anche questa non suffragata da prove) del suo editore 
Neale, in qualche grotta sperduta del Grand Canyon, 
in perfetta solitudine, usando probabilmente la pistola 
tedesca che mostrava sempre con orgoglio agli amici, 
si fece saltare le cervella.
Come aveva predetto in una lettera, le sue ossa non 
sono mai state ritrovate.

E  fu  così  che  ascese  al  cielo.  Come  lo  fanno  le 
mosche.

*Da  Salta  a  jujuy  e  da  Jujuy  a  Humahuaca  (30  km  dalla 
Bolivia).  E'  un  cammino  incassato  nelle  Ande:  le  montagne 
assumono vari colori,  si va dal verde al celeste, al grigio, al 
rosa,  al  rosso, con una vegetazione di pioppi,  cactus e salici 
piangenti. Ma il massimo é Purmamarca, paesino coloniale ai 
piedi di una collina di sette colori.



10. L’Albatros e la sequoia

Dall’alto la foresta di sequoie
pareva una macchia di un verde irregolare,

striature rosse a tratti si immergevano
in sfumature azzurre, anche se il verde inghiottiva

tutto il resto da ogni lato.

Quando entrai al Terrasiena l’atmosfera era già quella 
che normalmente precede una rissa impari. Mi diressi 
verso Carlos,  guardandomi attorno,  cercando di non 
farmi notare, e attirando così gli sguardi ostili di una 
mezza dozzina di uomini, alcuni seduti sugli sgabelli 
di legno, altri con la schiena appoggiata a un tavolino 
o alla parete corta del locale, uno, il più grosso, il viso 
paonazzo, in piedi nel centro della stanza polverosa, 
entrambe le mani appoggiate ai fianchi e gli occhi, gli 
occhi  guardavano  Carlos,  e  poi  da  Carlos  si 
spostavano  su  di  me,  per  tornare  rapidi  da  Carlos. 
Intuii che il mio amico era al centro del loro interesse, 
e immediatamente capii che ero arrivato anche io lì, 
una  nuova  scheggia  nell’occhio  di  un  qualche 
maledetto uragano. 
Otto  passi,  lenti  e  guardinghi,  e  arrivai  al  tavolino 
dove sedeva Carlos, lo salutai battendogli una mano 
sulla spalla. Era bello e terrorizzato: subito mi salì alla 
testa,  come  un  fiotto  di  sangue,  la  voglia  di 
abbracciarlo, di appoggiare le mie mani sul suo petto, 
di baciare i suoi lineamenti dolci e rudi a un tempo, 



arrivati con tutta la loro durezza da così lontano ed ora 
così vicini, così fragili.
Davo le spalle ai tipi - Skinhead - sussurrò Carlos - 
Hijos de puta - sputacchiò tremando. La sedia di legno 
grezzo era scomoda, il Terrasiena sembrava un locale 
scomodo, il fottuto cosmo era scomodo. ‘Siamo noi 
ad  essere  scomodi’ pensai  tristemente  chiedendo  a 
Carlos  se  stava  bene,  se  c’erano  problemi,  se  non 
fosse  meglio  alzarci  e  andarcene.  -  Hijos  de  puta. 
Certo che ce ne dovremmo andare, ma penso sia tardi, 
tesoro.  Penso che sia  tardi  -  disse  senza guardarmi, 
picchiettando nervosamente  una  moneta  da  un euro 
contro il bicchiere di Fernet. 
Sentii ridacchiare dietro di me, ridacchiare e sputare, 
sghignazzare e deglutire, - E’ arrivato il macho per la 
checca  finalmente!  Ora  la  coppia  di  froci  è  al 
completo! - tenevo gli occhi fissi su Carlos mentre per 
un’ennesima  volta  mi  stupii  di  sentirmi  chiamare 
frocio da persone che mai avevo visto prima. Negli 
ultimi due anni mi succedeva di continuo.
Durante i litigi non ero più uno stronzo: ero diventato 
un frocio. E così la gente che mi disprezzava, che mi 
aveva  sempre  disprezzato,  non  lo  faceva  più  per  i 
capelli  lunghi  o  per  la  mia  disattenzione 
all’abbigliamento o per  le mie frequentazioni  umili, 
ora anche gli sguardi delle signore imbellettate e ben 
scaldate  da  vistose  pellicce  dicevano  frocio,  e  lo 
dicevano ad alta voce, con quella sicurezza impudica 
tipica di chi, semplicemente, sa. La cosa che più mi 



sorprendeva  era  che  il  loro  ritardo  nel  sapere  si 
limitava a pareggiare il mio: senza aver mai nemmeno 
provato ad anticipare la mia consapevolezza, tutti si 
erano impossessati  della scoperta che io avevo fatto 
durante  un  pomeriggio  molliccio  e  troppo  caldo, 
quando  un  ragazzo  francese  conosciuto  poche  ore 
prima smise di parlare dei primi film di Polanski e mi 
prese  la  mano  e  mi  succhiò  lentamente  l’indice, 
guardandomi  negli  occhi,  e  poi  mi  chiese  se  ero 
infastidito e io risposi,  da un posto molto lontano e 
completamente innevato, che no, non ero infastidito, e 
allora lui mi baciò, e quando finimmo di fare l’amore 
ero un frocio, di colpo ero un frocio per tutti. 
Carlos fece per alzarsi, riuscii a trattenerlo e la moneta 
da un euro gli sfuggì, rotolò lungo il tavolo, cadde e se 
ne andò verso l’ingresso del  Terrasiena e  allora  mi 
accorsi di essere in quel locale, in quella situazione 
esclusivamente per colpa sua e con un filo di voce gli 
chiesi perché diavolo mi aveva dato appuntamento in 
quel posto. 
-  Terrasiena -  rispose -  Si  chiama  Terrasiena -.  Mi 
guardai le spalle, gli skinhead brindavano e ridevano e 
ci indicavano, di tanto in tanto uno di loro scoppiava 
in una risata abbastanza rumorosa da far  tremare le 
pareti del locale. 
Pensai  che  il  servizio  del  Terrasiena lasciava 
decisamente a desiderare, e che avevo voglia di bere 
qualcosa di forte, ma non ebbi il coraggio necessario 
per alzarmi e andare al bancone. E poi il barista, un 



tipo  tarchiato  sulla  sessantina,  sembrava  piuttosto 
divertito dalla situazione: uno della vecchia guardia, 
pensai, un camerata anziano, e non mi mossi. 
Guardai Carlos, gli chiesi perché il nome gli piacesse 
così tanto. Non mi rispose, ma piegò leggermente la 
testa  di  lato  e  allungò  il  braccio  sul  tavolo  fino  a 
prendere la mia mano nella sua. Era stanco di questa 
città, di come si sentiva rifiutato da questa città, non 
ne poteva più delle svastiche disegnate sui muri, dei 
manifesti razzisti e omofobi che tappezzavano la zona 
dello  stadio,  dell’indifferenza  di  chi  non  vedeva 
perché non voleva vedere, della paura fottuta di chi si 
diceva dalla sua parte, una parte che non esisteva o 
che non avrebbe dovuto esistere, ma che lui occupava 
come una sentinella e, ne era sicuro, avrebbe difeso 
come se si fosse trattato di una terra, la sua terra, e 
non di una condizione o di una diversità la cui scelta 
gli  spettava  di  diritto:  la  sua  diversità,  tutte  le  sue 
diversità  erano  per  Carlos  la  sua  patria,  e  non  una 
patria immaginifica, ma una patria reale.
La Patria: l’Argentina e il Cile dove suo padre aveva 
combattuto  per  la  libertà  ed  era  stato  ferito  per  la 
libertà ed era morto per la libertà in un seminterrato 
adibito  a  prigione,  l’America  Latina  immenso  e 
desolato  teatro  delle  innumerevoli  fughe  della  sua 
famiglia; Città del Messico dove conobbe l’amore e 
perse l’amore e si lasciò cadere in un baratro delirante 
di  notti  infinite,  rhum e droghe e poliziotti  corrotti, 
finché  trovò  il  coraggio  di  fuggire  di  nuovo,  di 



sopravvivere e fuggire e leggere libri  usati,  pessime 
edizioni  dei  racconti  di  Poe,  antologie  di  poeti 
americani,  romanzi  come  Adán  Buenosayres  di 
Leopoldo Marechal e Pedro Páramo di Juan Rulfo e 
Paradiso di  José Lezama Lima, e fuggì e lesse e si 
innamorò di giovani ragazzi e di ragazzi più anziani e 
di artisti e di marxisti di cui ignorava l’età, e arrivò a 
Buenos  Aires  dove  visse  sette  anni,  dove  protestò 
insieme ai lavoratori durante la crisi, dove se la cavò 
prima vendendo il  cartone,  poi  facendo il  barista,  il 
venditore  ambulante,  il  ladro,  il  marchettaro, 
l’apprendista muratore, lo spacciatore e l’addetto alle 
pulizie  di  una  biblioteca  privata  (spolverava 
bellissime  prime  edizioni  di  Sarmiento  e  Lugones); 
dove  venne  arrestato  e  picchiato  da  due  grossi 
poliziotti e rilasciato in meno di ventiquattro ore; dove 
pubblicò il suo unico libro di poesie, ‘Un nuovo canto 
per Machiavelli’ (ventidue liriche dall’incerta metrica, 
dedicate a vari personaggi del passato, tra cui: l’autore 
del  Principe  citato  nel  titolo,  Pico  della  Mirandola, 
Voltaire,  l’imperatore  Traiano,  Cristoforo  Colombo, 
Osama bin Laden, il soldato romano, descritto come 
uno scrittore dilettante di versi religiosi che piantò la 
lancia nel costato di Cristo, e altri) che fu un fiasco 
editoriale annunciato e che lo riempì d’orgoglio e di 
disperazione;  dove,  infine,  mi  incontrò  in  un locale 
all’angolo tra calle Medrano e Sarmiento, nel barrio di 
Almagro, e si presentò e mi parlò di una scultura che 
aveva visto in Messico o in Colombia e che ritraeva 



un  uomo  a  cavallo,  un  cavallo  molto  grosso  e  un 
condottiero molto grosso, e io gli parlai di un racconto 
di  Cortázar  della  raccolta  Bestiario,  e  già  prima  di 
invitarlo alla mia pensione giù alla Boca, già prima di 
chiedergli se avrebbe voluto raggiungermi in Europa, 
gli avrei pagato io il viaggio per Madrid, già prima di 
sfiorargli le labbra e di vedere il suo corpo nudo, ero 
diventato, insieme a tutto il resto, parte della sua terra, 
della sua Patria. 
Ma ora Carlos  era  stanco,  e  lo  si  capiva dalla  luce 
opaca dei suoi occhi che mentre si fissavano sul mio 
viso cercavano anche di seguire i movimenti di quei 
ragazzi  rasati.  Il  più  grosso  faceva  battute  sconce 
riguardo  buchi  e  verghe,  i  buchi  erano  i  nostri,  le 
verghe suppongo fossero verghe qualsiasi,  senza  un 
proprietario  preciso,  senza  neanche  una  precisa 
identità: cetrioli, stecche da biliardo, manici di scopa; 
i suoi amici ridevano sguaiati.
L’Europa,  quell’Europa  che  lui  amava  nei  libri  di 
Goethe e nelle sonate di Bach, gli doveva sembrare 
come una promessa non mantenuta o, peggio, come 
una promessa che sarebbe stato meglio non avessero 
mantenuto: c’era la storia, c’era la cultura, c’erano le 
rovine a testimoniare la grandezza della conquista e la 
grandezza della disfatta. Quello che latitava, lo capivo 
bene anche io, era il coraggio, e forse in certa misura 
era anche l’amore, del resto l’amore senza il coraggio 
non è altro che una scorza di un qualche frutto senza 
polpa.



Forse mancava anche la fantasia e l’incoscienza, ma 
soprattutto mancava il coraggio.
Sentii i passi del grassone scricchiolare sul pavimento, 
un passo, due passi, si stava avvicinando, lo vidi negli 
occhi  di  un  Carlos  distantissimo.  Ci  pesteranno, 
pensai,  se va bene a mani  nude,  ci  spintoneranno e 
tireranno  qualche  manrovescio,  se  va  male,  cosa? 
Catene? Spranghe? Coltelli? Una settimana prima un 
tizio  che  conoscevo,  Mario,  era  stato  ricoverato 
d’urgenza  a  seguito  di  una  ferita  da  taglio  subita 
durante un’aggressione; aveva aiutato due famiglie di 
immigrati  ad  occupare  e  sistemare  due  piccoli 
appartamenti disabitati; era stato lui a dirmi, durante 
una sera piuttosto triste passata a trangugiare birre in 
lattina, che quelli come me dovevano stare attenti in 
questa  città  del  cazzo,  così  l’aveva  chiamata,  e  che 
avremmo fatto meglio a guardarci  sempre le spalle. 
Ecco fatto, pensai.
Poi, appena prima che accadesse tutto, la voce quasi 
trasparente di Carlos mi sfiorò il viso: -  Terrasiena, 
questo è il nome del posto dove morì mio padre, ci 
credi?  Nella  cantina  del  Terrasiena,  una  birreria,  a 
Buenos Aires, dove morì mio padre: lo torturarono un 
bel po’, prima, ma lui non disse una parola.
Chissà come mi venne da pensare a un Carlos un poco 
più anziano, con dei folti baffi e gli occhi lividi, meno 
bello e dalle braccia più forti ma inutilizzabili, così, 
legate dietro la schiena con del fildiferro.



Il grassone tenne la mano ben tesa colpendomi la nuca 
col  palmo,  violentemente;  disse  anche qualcosa che 
non afferrai, una qualche sciocchezza, immagino, sul 
fatto  che  avrei  dovuto  baciare  il  mio  compagno  o 
qualcosa  del  genere;  Carlos  si  alzò.  Sembrava  un 
rivoluzionario Nicaraguense del Fronte di Liberazione 
Sandinista invece era un ragazzo Argentino che aveva 
viaggiato troppo e letto troppo e amato troppo e ora 
era stanco.
Non gli lasciai il tempo di posare i suoi occhi sgranati 
su  quelli  beffardi  dello  skinhead:  mi  alzai  di  scatto 
inserendomi  come  ultimo  elemento  in  quel  gruppo 
scultoreo  ridicolo,  io  guardavo  Carlos  che  mi 
guardava mentre  il  tipo guardava la  mia nuca,  solo 
dopo  essermi  alzato  mi  accorsi  della  mia  erezione 
granitica,  quasi  dolorosa,  e  pensai  che  se  dovevo 
proprio  fare  il  Rimbaud  della  situazione  forse  mi 
sarebbe convenuto fuggire una volta per  tutte,  dalla 
città e dal paese, e anche dalla poesia, soprattutto dalla 
poesia.  E  allora  fu  inevitabile  che  la  stanchezza  di 
Carlos si trasformasse di colpo in una rabbia sorda che 
mi inondò, calda, elettrica, e divenne mia, ma sarebbe 
più  corretto  dire  che  io  divenni  suo:  in  quel  tango 
immobile io ero la donna e la rabbia dirigeva la danza 
e il tessuto del tempo andava disfacendosi mentre mi 
si appannavano gli occhi e mi s’illuminava la mente e 
potei capire che il tempo non si disfaceva, piuttosto si 
metamorfizzava  in  un  fossato  profondo,  capace  di 



contenere enormi  quantità  di  ricordi  e  fantasie  (che 
poi non sono altro che ricordi immaginari).

Accadde che due di quei ricordi mi colpirono. Credo 
che un ricordo fosse reale e l’altro fittizio, sorto da 
una costola  del  primo per  fargli  da controcanto,  da 
commento sottile e definitorio. 
E sì,  stavo in  un letto  con una ragazza che amavo, 
Silvia,  a  Cracovia:  eravamo  ai  baci  sulla  schiena, 
eravamo alla  cioccolata  calda a  letto,  e  non sapevo 
l’ora,  eravamo  al  punto  di  disinteressarci  dell’ora. 
Facile sentir zampillare la sua voce nella modulazione 
della  domanda,  in  quale  essere  vorrei  reincarnarmi, 
abbassando  la  voce,  dopo  morto.  Facile  anche  la 
scelta,  un  volatile,  certo,  e  grazie  a  Baudelaire,  un 
albatros, aggiungo nell’incavo delle ascelle della sua 
risata cristallina. E poi vedere la sua voce scivolare in 
alto  verso  il  soffitto  e  perforarlo  e  salire  ancora 
perpendicolare  al  suolo  e  alla  volta  stellata,  e 
diventare altro: abete, quercia, sequoia. La freschezza 
di quelle parole, un albero, di quelli secolari, di quelli 
che  restano  lì  migliaia  di  anni  e  scrutano la  vanità 
delle bestie  e quella più sciocca e lambiccata degli 
uomini e di conseguenza se ne fregano della morale 
mia e della tua, la loro competenza non è etica ma 
esclusivamente estetica, questo vorrò essere e sarò, mi 
riempì di qualcosa che paragonerei alla grazia e che 
come la  grazia  illuminò di  colpo le  tenebre di  altri 
tempi, di altre tenebre.



- Buenos Aires - dissi - Terrasiena - dissi; - Si, amore, 
si - sorrise lei.
E sì, stavo correndo lungo Avenida Corrientes, e non 
ero il solo, donne correvano verso Plaza de Mayo, ah, 
le donne, le madri di Plaza de Mayo! E uomini vestiti 
di  velocità  e  tristezza,  pronti  così  alla  fuga  o  al 
termine  doloroso  della  fuga,  e  altri  uomini  fermi  a 
scrutare il caos della città onirica mentre io so dove 
devo  andare,  so  e  corro  lungo  Avenida  Corrientes, 
Carlos  alla  mia  sinistra,  Silvia  alla  mia  destra,  una 
dozzina di albatros sopra di noi, sequoie enormi ai lati 
della  strada  divelta  dalle  possenti  radici,  e  le  Ford 
Falcon alle nostre spalle,  lente e impacciate ma pur 
sempre minacciose: temporali a quattro ruote. Ma noi 
corriamo  e  non  smettiamo  di  correre,  e  quando 
arriviamo all’ingresso del  Terrasiena (cerveza fría y 
empanadas  calientes)  sfondiamo  a  spallate  la  porta 
chiusa e ci lanciamo giù per le scale e l’ufficiale (- 
Hijo de puta -  sussurra  Carlos)  che noi  vediamo di 
spalle,  tiene la picanha in mano e prova le scariche 
elettriche nell’aria, e di fronte all’uniforme militare il 
volto livido ma cosciente di un Carlos più anziano, coi 
baffi e le braccia possenti, mi guarda e mi sorride, e 
capisco  allora  che  moriremo  tutti  e  tutti  saremo 
sconfitti,  e  nello stesso istante capisco che abbiamo 
ritrovato, intatto, il coraggio e con esso l’amore e la 
fantasia e l’incoscienza, e ciò che avevamo perduto, 
finalmente perduto,  era  la necessità  di  fuggire dalla 
città,  dal  paese  e  persino  dalla  poesia,  perché  noi 



eravamo la poesia. Il padre di Carlos mi guardò e il 
suo viso si distese in un sorriso definitivo: - Svegliati - 
mi disse. E mi svegliai.
Davanti  a  me  il  volto  infuocato  di  Carlos  ancora 
rifletteva  il  corpo  ingombrante  del  fascista,  fisso 
dietro le mie spalle. Annuii e annuì Carlos, e il gesto 
fu impercettibile,  come il  tocco tra gli indici di due 
amanti.  Mi girai di scatto, violentemente,  alzando il 
braccio  destro  perpendicolare  alla  spalla,  il  gomito 
piegato ad  angolo  retto  e  una  sola  preghiera  al  dio 
degli  emarginati,  dei  poveracci,  dei  clandestini,  dei 
froci, dei prigionieri e dei desaparecidos e la preghiera 
era  semplice,  senza  troppi  convenevoli:  lo  zigomo, 
dio!  Anche  solo  lo  zigomo,  poi  succeda  quel  che 
deve!  E  se  non  fu  lo  zigomo  fu  il  setto  nasale, 
l’impatto  del  mio  gomito  con  il  suo  volto  schizzò 
sangue e un grido stozzato di dolore e stupore, le risa 
scremarono in grugniti feroci.
Il primo colpo, non so se catena o spranga, mi rigò in 
diagonale la schiena e vidi rosso viola blu e nero, poi 
vidi di nuovo: pugni di Carlos e pugni e calci a Carlos 
e Carlos precipitare lento e il collo di un anfibio nero 
mi  chiuse  gli  occhi,  spense  le  luci  fioche  del 
Terrasiena e  rimandò tutto a un altro momento o a 
mai più. 

Dall’alto la foresta di sequoie pareva una macchia di 
un  verde  irregolare,  striature  rosse  a  tratti  si 
immergevano in sfumature azzurre, anche se il verde 



inghiottiva tutto il resto da ogni lato. Gli altri uccelli 
ricamavano  ellissi  nel  cielo,  una  qualche  picchiata 
rompeva  la  regolarità  della  loro  danza.  Così  feci 
anch’io  quando  intuii  la  posizione  della  giusta 
sequoia.
Carlos,  fu il  nome che tentai  di  lanciare fuori  dalla 
bocca chiusa appena ripresi coscienza. Ma Carlos non 
c’era, la camera verde dell’ospedale era solo mia. Il 
dolore era una scarica elettrica costante, e Carlos, lo 
capivo  bene,  era  rimasto  al  Terrasiena con  la  sua 
maglietta a righe orizzontali, con i suoi jeans lisi, coi 
capelli  sino alle  spalle,  tutto  imbrattato di  sangue e 
saliva. Ma Carlos aveva vinto perché aveva sconfitto 
la  stanchezza,  la  sua  e  la  mia  stanchezza,  e  aveva 
salvato suo padre in un sogno di un istante, con tutta 
la sua forza aveva penetrato il tempo e lo spazio, li 
aveva  elusi,  beffati,  e  moriva  lentamente,  con  un 
sorriso  di  sincera  soddisfazione  rivolto  a  quei  sei 
manichini senza alcun destino, moriva da uomo vivo, 
Carlos,  pensando  a  suo  padre,  e  all’America,  e 
all’Europa,  e  pensando  a  me,  Carlos  moriva 
lentamente al Terrasiena. 
Scese  la  notte,  e  non dormii,  non subito,  ma  verso 
l’alba  caddi  in  un  sonno  che  cancellò  l’odore  di 
ospedale, e il verde delle pareti, e il viso di infermiere 
grassottelle e medici troppo seri.

Tutti gli altri volatili sgombrarono lo spazio d’aria che 
separava il cielo dalla foresta, quello che scendeva era 



un uccello enorme, e puntava dritto verso una sequoia 
enorme, ancora più enorme delle altre sequoie. E la 
raggiunse e  si  posò,  e  sotto  la  sequoia  stavano due 
ragazzi,  stesi  guardavano  il  cielo,  la  mano  di  uno 
posata  sul  petto  dell’altro,  e  quando  videro 
quell’uccello enorme fermarsi su un grosso ramo di 
quell’albero pensarono che ora la sequoia e l’albatros 
sembravano ancora più enormi, più belli, più liberi.



11.  Revolucion!

ed il vecchio scuro, 
all'ombra di una bettola di Terrasiena
sconfessò l'anonimia
socchiudendo le labbra
e disse:                                                                                    - 
La mia opinione?
Chi la vuol sentire?
Mai nessuno ha la volontà o lo sforzo 
di chiedermi come la penso
e di rendermi libero in questa sciagurata terra!
Tutti chiusi ed ammutoliti nei loro involucri
sobillati da una grossa flebo che li nutre di merda
e loro giù giù ad ingerire,
curandosi delle sopracciglia e dello sfavillio delle loro guancie
incuranti d'avere merda traboccare ad ogni parola detta 
ed ingeriscono, ingeriscono tutto
senza rendersi conto d'ingerire la merda di altri
e martoriando il loro corpo nel vizio emostatico
e circolare della loro stessa merda,
approvvigionano il vizio più grosso 
ai veri speculatori della vera merda:
i pesci grandi del grosso acquitrino defecante
che scelgono come e dove spedire e dirottare il rifiuto,
serviti di salumieri, eroi arcaici della post-tradizione
e di celerini-automa combattenti per un mondo muto,
in un mondo già grande e grosso
e follemente in disuso.
E nessuno mai che vuol sapere la mia opinione! 
Sto zitto e
non avendo chance di parlare
sbircio la catena arrugginire



facendomi le mie risate
coltivando quotidianamente visioni e rancori
cieco pure 
nei temporanei raggi di sole
intravisti nelle molotov di corpi neri avariati:
la morte della lotta
il mancato proiettile per l'ultimo grande sparo 
nel mirino del motore.
Osservo.
Vedo.
Resto zitto,
ma covo le mie parole
e la libertà di queste
verrà fuori solo quando
anche l'ultimo ritratto del conio sarà incendiato
ed il potere, una parola senza sfumature nere;
la via senza ombre e non più utopia
senza più predominio, né recinti e né democrazia;
Con lo sguardo in alto, libero da qualsiasi governo
affinché la natura di ogni persona
possa mirare il cielo sorridendo.
Ma per ora
nessuno
vuole sapere.
Nessuno rinuncia al giogo 
e la mia libertà respira così 
soltanto in questi momenti - 
Il vecchio chiuse le labbra
e tacque;
il suo volto tornò a mescolarsi
tra i volti paonazzi della gran bisboccia notturna,
ma restò muto 
per le vie di Terrasiena.
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13.CHI E’ CARRASCOSAPROJECT?

Un manipolo di scrittori e scrittrici, camalli e facchine 
delle  arti, allo stesso tempo un progetto che tenta di 
rifuggire il vano, ci prendiamo cura a suon di scritti 
del sito postnarrativa.org e prendendo gli elementi che 
ci inchiodano al presente e i principi che ci slegano 
dal futuro e dal passato, ce ne andiamo oltre il tempo, 
ce ne andiamo a Terrasiena, non ci prendiamo troppo 
sul serio, scambiamo il miglior pezzo per una fetta di 
presente.  Per  farne parte,  di  carrascosaproject,  basta 
farne  parte,  il  veleno  per  la  punta  della  penna  lo 
abbiamo  noi,  un  container  sottratto,  ci  vediamo  a 
Terrasiena, nell’unica  zona  verde  rimasta.   Buona 
rilettura.
Per maggiori input in merito al tutto e niente leggete 
su postnarrativa.org 
O scriveteci a lapostnarrativa@live.it (vi 
risponderemo in 5 minuti). 

mailto:lapostnarrativa@live.it


14.Su Latinamerica, alcune Recensioni.

1.Opinione quasi di parte di Pastorius

Ho letto  Latinamerica,  senza pensare al capitolo che 
ho scritto, ignorandolo, ed ho iniziato la lettura tra gli 
alberi  che  non  cessano  di  muoversi  ondeggiando 
senza  vento,  tra  i  continui  richiami  al  presente  dei 
corpi in strada da Rio oltre il mare, occidente, oriente 
e antartico, il ghiaccio si scioglie e investe sulle coste 
fabbriche  inquinanti  e  autostrade  zeppe  di  motori, 
bambini  passano  chiedendo  soldi  per  i  padri 
alcolizzati  che  già  attendono  armati  di  cinghia  in 
pelle,  le  nubi  si  fan  grasse  e  nere,  indiani  corrono 
avanti e indietro, e io leggoLatinamerica.
Ci si aspetta che si parli solo dell’America Latina, il 
riferimento  viene  negato  dalle  prime  pagine,  nel 
capitolo Filosofi  senza  frontiere, quasi  un  capitolo-
monito  verso  gli  autori,  una  negazione  stessa 
dell’inizio.  Una  sperimentazione  raffinata  per  certi 
versi.
Il  senso  del  tempo presente  è  impercettibile,  qui  si 
parla  di  livelli  di  senso  forzati  oltre  il  tempo  e  lo 
spazio,  si  parla  di  un  Messico  che  potrebbe  essere 
l’Italia,  il  visionario  e  fantastico  rendono  vicina  e 
lontana la dimensione sudamericana, Latinamerica, si, 
ma anche ogni altro posto.



E Terrasiena? Un luogo che rinforza il metaforico, per 
alcuni  la  Siria,  per  altri  un  luogo  maledetto,  una 
locanda, il luogo da dove vengono i  terrasiani  abili 
costruttori d’ogni cosa e corridori, Terrasiena luogo di 
guerra civile, di migrazione, luogo di fuga e ritorno, 
senza conoscerne le coordinate geografiche tutti prima 
o poi passano da Terrasiena.
Terrasiena…fin  dove  arrivano  le  fauci  (e  le 
sfaccettature  fameliche)  d’un  morboso  e  folle 
capitalismo saccheggiatore parassita stupratore.
Latinamerica, 12 autori, più la copertina, ed un livello 
medio  che  sfido  io  a  ripeterlo,  escludendo  il 
sottoscritto falso autore, ovvio.
Certi capitoli sono un massaggio all’occhio, la mente 
in continuazione riportata in un Italia senza starci mai 
del tutto. Ma allora di che si parla? Di chi si parla? Le 
guerre  civili,  i  mondiali  risucchia  denaro  e  strappa 
terra,  i  dittatori  e le dittature,  i  generali,  lo stato di 
polizia,  il  diritto  d’esodo,  il  diritto  naturale  e 
d’esistenza,  terre  di  sangue,  una  visione  ultra 
territoriale  dell’umano e disumano è ben messa  giù 
dalle dodici penne.
La  copertina  è  un  sunto  involontario  di  ciò  che  è 
l’intera  storia,  frammentata  ma  quanto  mai  unita  e 
globale,  comunque,  il  vento  si  alza  ora,  devo 
interrompere la seconda lettura, la pioggia senza freno 
cerca di rubarmi la lettura, l’immagine dell’euro è un 
riferimento  europeo quanto  di  un sud america dove 



l’ingerenza  europea  e  nord  americana  sono 
costantemente presenti (ed esenti).
Intanto mi ritrovo a correre spinto dal vento contro il 
suolo. Perdo il libro.
S’era detto di lasciar perdere il vano, di stare al passo 
con il tempo (o al baffo con il tempo), s’era detto di 
provare  a  non  riferirsi  a  nulla  di  definito 
geograficamente,  di  tenere  ben da conto  il  presente 
(come un amicizia da trattare con le pinze, una storia 
d’amor  tutta  cuori  e  urla),  si  parlava  di  assenza  e 
presenza di noi, qui et ora. S’era detto di pensare al 
contenuto  e  il  pacchetto  è  venuto  fuori  ben  fatto 
ugualmente.  Non mento,  non mento  mai,  e  quindi? 
Dico che è un buon libro, un bel libro e certe penne 
scriveranno senza ansia da prestazione, narreranno il 
loro tempo e il tempo altrui per molto tempo, come 
dire,  un  livello  medio  alto  come  un  dito  medio  in 
mezzo ad alle altre dita d’una mano. Ed è solo l’inizio 
di  questo  manipolo  letterario  che  si  dice 
CARRASCOSAPROJECT.
Guardandosi attorno, oramai sbilanciati, si cade, tutto 
cambia,  todo  cambia,  e  Latinamerica,  in  ogni  suo 
capitolo,  dal  più  al  meno  visionario,  sembra  voler 
tradurre questo sentimento di cambiamento.
Ci vediamo a Terrasiena…volume 2.
Solo per  un  attimo la  pioggia smette  di  scendere  e 
spingere, il terreno non trema e ben solido mi concede 
il ritorno.



L’entropia mi ha risparmiato anche a ‘sto giro.
Postscriptum:  stavo  scherzando  amabilmente,  non 
compratelo! Non fatelo! Siete dei pazzi se lo fate!



Come dio! Di Alessandra Piccolo.

Chiedere chi siamo è come domandare chi è Dio.
Non  per  la  nostra  santità,  ma  per  la  nostra 
molteplicità. Carrascosa Project è ovunque lo si voglia 
vedere,  nel  vento  tra  gli  alberi,  in  una  giornata  di 
pioggia,  nella  bolletta  che  non  possiamo  pagare,  in 
una lettera di licenziamento. Carrascosa c’è ogni volta 
che  prendiamo  una  decisione  sofferta,  è  con  noi 
mentre tratteniamo un pensiero che non diciamo per 
paura  che  non  sia  capito.  C’è  quando  tiriamo  un 
pugno sul bancone di un bar per reclamare “un’altra 
birra!” dopo una giornata  bruciata  nella polvere del 
giorno.
Chi  ha  scritto  “Latinamerica”  è  solo  l’entità  di 
Carrascosa che osserva tutto questo, lo immagina e lo 
racconta.
Dodici entità che si sono incontrate su Postnarrativa 
per dare vita a dodici storie di vita futura, presente o 
passata, non ha importanza.
Storie di rivoluzioni del pensiero prima di tutto, storie 
di crudeltà e di Amore.
Amore in qualsiasi forma lo si voglia intendere.
Ecco cos’è “Latinamerica”, è soprattutto un libro che 
parla d’Amore.
L’Amore per la Libertà, l’Amore per il Cambiamento 
e  la  Lotta,  l’Amore  per  le  Decisioni,  l’Amore  per 



l’andare fino in fondo qualsiasi cosa comporti.
L’Amore per le Persone, per il Mondo e la Natura.
Storie diverse, stili diversi, entità diverse per dare vita 
a un libro diverso.
Diverso anche da se stesso.
“LATINAMERICA” TERRASIENA VOL. 1

A breve saprete da quale albero lo potrete raccogliere.



Super Novae di Carmine.

Latinamerica,  Terrasiena  è  la  prima  antologia  di 
racconti del collettivo Carrascosaproject, un gruppo di 
autori, provenienti da tutta Italia e dall'estero (Brasile, 
Londra),  che  scrivono  periodicamente  nella 
piattaforma  web  postnarrativa.org  e  che  pubblicano 
una narrativa libera, incendiaria, pungente e di buon 
livello, mettendo a disposizione dei lettori  contenuti 
gratuiti ma non per questo privi di valore. Lo scopo 
del  collettivo,  che  emerge  anche  tra  le  righe  di 
Latinamerica,  è  quello  della  ricerca  stilistica,  della 
sperimentazione  letteraria  al  servizio  della  piena 
consapevolezza  del  mondo  in  cui  ci  si  trova. 
Latinamerica  è  in  questo  senso  una  antologia  di 
racconti  che regalano al  lettore la personale  visione 
del  mondo  di  ciascuno  degli  autori.  Terrasiena  è 
invece il luogo letterario che fa da cornice geografica 
ai diversi racconti, ma più che rappresentare un posto, 
Terrasiena  è  uno  stato  d’animo.  È  il  punto  focale 
verso il quale ogni autore guarda volgendo gli occhi a 
Occidente,  all’America  Latina.  Terrasiena  è  una 
provenienza, il luogo dei dittatori e dei ribelli, degli 
oppressori  e  degli  oppressi,  e  sulla  sua  polvere 
camminano  personaggi  brillanti  come  super  novae, 
caratterizzati  da  una  straordinaria  volontà  di  restare 
umani in un mondo in cui l’umanità stessa si sfilaccia 
all’ombra  della  società  postmoderna,e  per  questo 



motivo, sinceramente eroici. 






