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Ho conosciuto Luis Ansa in un giorno d’autunno a Pa-
rigi in una birreria vicino al faubourg Saint-Antoine. Ero
solo. Lui era seduto a un tavolo in compagnia di amici.
Parlava. Le spalle larghe, l’accento sudamericano, la for-
za gioiosa e penetrante delle sue parole soprattutto, nel
baccano di quel luogo aperto a tutti i venti, hanno subito
attirato la mia attenzione. Ho teso l’orecchio. Quello che
diceva mi è parso sorprendente e profondo. Non ha tarda-
to ad accorgersi che mi interessavo alla sua conversazione
e mi ha coinvolto con i gesti e lo sguardo, come faceva con
gli altri. Ho azzardato qualche domanda e anche qualche
risposta alle sue riflessioni sui dolori e sulle bellezze della
vita. Mi ricordo del breve lampo che ha attraversato i suoi
occhi, quando, guardando dritto nei miei, ha pronunciato
il nome di un santo poeta persiano, Djall al-D+n Rkm+,
che consideravo come uno dei più grandi benefattori del-
l’umanità, ma che credevo troppo poco conosciuto per avere
la benché minima possibilità di essere un giorno menzio-
nato in un bistrò, quand’anche popolato da bevitori di mi-
steri. Più grande ancora fu la mia sorpresa nel sentire quel-
l’uomo dalla camicia tutta aperta malgrado le correnti
d’aria frizzante, ricordarmi, mentre schiacciava con non-
curanza il mozzicone in un posacenere pubblicitario, que-
ste parole del nostro comune maestro che da tempo avevo
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trascritto in un taccuino di note di lettura: “Abbiamo at-
traversato le tenebre dell’oceano e l’immensità della ter-
ra. Abbiamo trovato finalmente la fontana della Giovinez-
za. Ci aspettava pazientemente, nel cuore di noi stessi”.
Spontaneamente gli ho teso la mano. L’ha stretta ridendo.
Siamo diventati amici.

Faceva il pittore, il restauratore di quadri ed era esperto
in lacca cinese. Il suo laboratorio non distava molto dalla
birreria in cui ci eravamo incontrati. Ho preso l’abitudine
di andare a trovarlo di tanto in tanto. Era un uomo di una
generosità instancabile (lo è tuttora, Dio lo conservi!). Ave-
va esplorato un cammino di conoscenza che mi attirava da
molto tempo, ma che non avevo percorso per mancanza di
guida sicura e mappa affidabile. Avevo bisogno, per intra-
prendere il viaggio nelle zone oscure della mia terra, di
qualche lume. E lui possedeva informazioni e tecniche pre-
cise ereditate dalle vecchie scuole orali. Me le ha date. A
poco a poco però, nel corso dei giorni, sono emersi, come
isole sul mare, scene e fatti del suo passato. Mi sono sem-
brati così avvincenti che in seguito sono giunto a fargli
domande sulla sua vita. Un giorno gli ho chiesto l’autoriz-
zazione di mettere fra noi il microfono di un registratore.
Non potevo più affidarmi alla sola memoria. Era troppo
stretta per contenere il flusso delle sue avventure. Così,
per due anni, mi ha raccontato i suoi vagabondaggi, gli
incontri, le prove, le scoperte.

Questo libro è il frutto di quello che mi ha confidato,
davanti a numerose tazze di caffè, nel piacere gioioso di
stare insieme.
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Sono nato a Córdoba, ai piedi della Sierra Grande, in Ar-
gentina. Mio padre era una specie di grande hidalgo dalla
tristezza impressionante. Non appena lo vedevo apparire
mi raggomitolavo come una lumaca. Lui mi guardava at-
traverso senza vedermi. Era medico, cattolico, biondo di
capelli, azzurro di occhi. I miei fratelli gli assomigliavano.
Io no. Sa come mi chiamava mia madre, quando mi cullava
contro il suo ventre accarezzando la mia pelle d’oliva?
“Negrito, negrito mío”. Era di una tenerezza infinita.

Mio padre invece mi guardava come un figlio di trop-
po. Povero me. Era rigido e taciturno come uno scoglio.
Non mi parlava mai. Le ho detto che era cattolico. Ecco-
me se lo era. Ha mai visto uomini con i pantaloni tirati su
che camminano in ginocchio sul sagrato delle cattedrali?
Flagellandosi le spalle a sangue? Trascinando una croce
pesante come un palo del telegrafo? Mio padre era uno di
questi santi temibili. Cosa mi ha insegnato? La paura. Cosa
mi ha lasciato in eredità? Il suo nome e abbastanza lacri-
me da far crescere la lattuga nel grande deserto del Colo-
rado.

Aveva sposato un’indiana che veniva dalle montagne
dove vivono i Quechua, un vecchio popolo dalla memoria
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lunga. I Quechua hanno visto nascere e morire l’impero
Inca. Occupano ancora le alte terre dell’Argentina, della
Bolivia, del Perù e dell’Ecuador. La loro lingua è quella di
mia madre. La povertà pure. Non aveva niente al mondo,
solo il suo corpo di donna e le credenze da contadina degli
altopiani. Dove l’aveva trovata mio padre? Almeno l’ha
amata? Lo ignoro. Forse l’aveva tenuta con sé (è un brutto
sogno che le dico ora) perché le aveva impiantato il picco-
lo Luis nel ventre, per sventura, dopo aver perso la grande
signora che gli aveva dato gli altri figli? Era ricco e rispet-
tato da tutti. Una persona in vista. Aveva una macchina
americana. Abitavamo una vasta dimora con i cortili inter-
ni ornati di getti d’acqua, con i corridoi popolati di dome-
stici. Quando penso a quei tempi, chi mi viene in mente?
Un povero ragazzo sperduto in una casa simile a una fore-
sta buia, un essere senza bussola che andava a sbattere con-
tro le persone come fossero alberi.

Avevo undici anni quando sopraggiunsero i due even-
ti più considerevoli della mia infanzia: la mia morte e la
mia rinascita. Sono caduto da una scala. Non mi sono rial-
zato. Dopo otto giorni di coma mi sono svegliato colpito
da amnesia in una camera della clinica Caferata. Mio pa-
dre mi aveva fatto somministrare l’estrema unzione. Nes-
suno immaginava che potessi sopravvivere. Ciononostan-
te, una sera ho aperto gli occhi. Mi ricordo di aver visto
un muro lucido, una lampadina nuda sul soffitto, poi una
finestra piena di notte, poi mia madre seduta ai piedi del
letto, sul pavimento. Era avvolta in una coperta che tene-
va stretta al collo. Accanto a lei c’erano una brocca d’ac-
qua e una scodella. Dal momento in cui mi avevano mes-
so lì, era rimasta ad aspettarmi. Ho visto brillare i suoi
occhi, tremare la sua bocca. Non l’ho riconosciuta. Ho
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pensato: “Chi è quella donna?”. Ho sospirato e mi sono
riaddormentato.

Le mie prime parole comprensibili furono per chiedere
carta e colori. Il giorno dopo ho preso la Bibbia sul como-
dino (se ci fossero tanti antibiotici quante Bibbie negli ospe-
dali sudamericani saremmo un popolo che non muore mai!),
l’ho tesa all’infermiera e ho voluto che mi leggesse il Ge-
nesi. Appena terminato il racconto, ho voluto ascoltarlo di
nuovo, e ancora, e ancora. “All’inizio Dio creò il Cielo e la
Terra. Ora la terra era un caos e vi erano le tenebre sopra
l’abisso, e lo spirito di Dio planava sopra le acque. Dio ha
detto: ‘Che la luce sia’. E la luce fu”. Queste parole faceva-
no piacere al mio sangue. Provavo, ascoltandole, una sod-
disfazione segreta e oscura, un’esultanza polposa. Mi sono
anche messo a disegnare senza sosta. C’è bisogno di dirle
che non mi ero mai interessato a queste cose prima dell’in-
cidente? In verità il coma mi aveva offerto due tesori: il
desiderio di dipingere e l’amore per i racconti sacri.

Il giorno ci mise molto ad arrivare. La mia amnesia durò
nove mesi. Il primo essere a uscire dalla nebbia fu il cane
di mio padre, Yungo. Poi ho riconosciuto mia madre. Una
mattina svegliandomi ho spalancato gli occhi e le mie lab-
bra si sono scollate due volte, giusto per dire mama, la pa-
rola più bella del linguaggio degli uomini, forse anche del
linguaggio degli animali, delle piante, della Terra, delle stel-
le. E poi a poco a poco ho ritrovato la vita. Sono uscito per
strada. Ho camminato da solo sul marciapiede. Sono tor-
nato a scuola. Non vi sono rimasto a lungo.

Poco tempo dopo il mio risveglio mia madre ha la-
sciato la casa. Mio padre l’ha scacciata, ignoro in seguito
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a quale disputa, quale vergogna o quale ingiustizia. Non
bisogna entrare nel segreto degli esseri se non siamo in-
vitati. Io non lo sono stato. Non mi hanno detto nulla né
l’uno né l’altra. La sua partenza non disturbò quasi per
niente l’ordine dei luoghi e dei giorni. Mia madre aveva
sempre vissuto in disparte, nel patio di fondo, il terzo,
dove aveva le sue abitudini. Vi passava il tempo con le
vicine, donne del popolo, mulatte, sue simili. Nel secon-
do patio, il luogo della famiglia, non veniva che all’ora
dei pasti, per aiutare i domestici al servizio del suo pa-
drone di cui subiva il fanatismo senza dire nulla, come
tutti quelli della famiglia. Nel primo patio, il Sancta San-
ctorum dove mio padre officiava, non era mai stata che
una passante furtiva. Dunque un giorno è andata via. È
andata a vivere in una capanna miserabile, in riva al fiu-
me. Vivere di che? Dei cinque pesos che le dava mio pa-
dre per lavare i panni dei suoi bambini. È diventata una
serva e io uno scolaro fantasma.

Tutte le mattine riempivo la mia cartella di riso, pane,
verdure, prendevo da bravo la strada della scuola e appena
dietro di me le finestre non potevano più vedermi, via, nel-
la prima stradina che scendeva verso il fiume scendendo a
rotta di collo come una bomba.

“Mama!”.
Lei appariva sulla soglia della capanna e io mi buttavo

fra le sue braccia.
“Negrito mío!”.
Quegli incontri, erano il mio alcol, il mio latte, la mia

messa quotidiana, il mio ossigeno celeste. Mi stringeva
contro di sé, soffocavo di felicità tra i suoi seni, mi acca-
rezzava ovunque sotto la camicia. A volte mi diceva: “E tu,
figlio, accarezzami”.
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Era dolce e semplice, non vivevamo nel torbido. Mi
diceva: “Senti come è morbido? Tocca il collo. Non pre-
mere, tocca appena. Senti? È il mio sangue che galoppa”.

Io le rispondevo: “No, mama, è il mio che batte sulla
punta delle dita”.

E trattenevo il respiro per sentire meglio. Lei mi dice-
va: “Ascolta”.

E ascoltavo il suo cuore. Era innocente quanto lo ero
io. Senza che né lei né io lo sapessimo, mi insegnava l’arte
di vivere a caccia dei misteri che ovunque palpitano nei
nostri corpi. Dopo quei momenti di gioco, esponevo fiera-
mente le mie provviste sul tavolo. Mangiavamo, poi la ac-
compagnavo al suo lavoro di lavandaia.

Mi parlava continuamente. Mi diceva: “Devi entrare
nella notte come un gatto e nel giorno come un leone”.

Mi diceva che la notte era la faccia nascosta del giorno,
che potevo attraversare la notte in pieno giorno se impara-
vo a scivolare fra le ombre e che di notte, se volevo assapo-
rare il giorno, bastava che camminassi nella luce della luna.
Mi diceva: “Di notte, non dimenticare il giorno. Di giorno,
non dimenticare la notte. Ogni essere porta in sé un giorno
e una notte. Assaporali entrambi, negrito mío”.

Mi parlava anche della vita dell’acqua. Mi diceva che
gli scintillii, le onde, i mormorii, i gorghi, la forza dell’ac-
qua erano opera dei piccoli esseri instancabili che il vento
portava dal cielo. A volte andavamo a trovare i fiori. Mi
diceva: “Ascoltali”.

“Ma, mama, non ci sono fiori, ci sono solo foglie!”.
“Ebbene ascolta le foglie. È lo stesso. Sono le loro cu-

gine. Puoi sentire i fiori nelle foglie”.
Cacciavo la testa nel verde. Non sentivo niente, solo

fruscii.
“Allora”, mi diceva, “che ti raccontano?”.



14

Inventavo una storia. Lei rideva. Mi diceva: “Ti parla-
no veramente, ti parlano!”.

A volte mi picchiava. Non deve pensare che vicino a lei
fossi sempre come un gallo in paradiso! Ero un ragazzo
turbolento. Ma non si preoccupava dei miei umori, delle
trasgressioni alla morale, di quello che di solito chiamia-
mo colpe. Una madre, da noi, è indulgente su queste cose.
Sa essere paziente. Non vuole vedere il figlio piegare la
schiena come un colpevole. Dio ce ne scampi! Che suo
figlio avanzi arditamente nel mondo, ecco il suo orgoglio.
Per un’indiana, solo ciò che mette in pericolo la sopravvi-
venza del suo bambino merita di essere scritto in rosso nel-
la sua carne. Le botte di mia madre non erano fruscii di
uccello. Lasciavano il segno, e duramente. Ma non lascia-
vano che tracce utili. Ogni scarica di botte mi diceva: “Ri-
cordati. Ricordati del fuoco, ricordati dell’acqua, ricordati
dei rami morti, dentro vi sono pericoli nascosti. Ricordati,
ricordati, ricordati”. Battendomi il sedere come la biancheria
al lavatoio, mia madre accendeva segnali di allarme in vi-
sta delle trappole a venire. Incideva lì, sul mio sedere por-
pora, le memorie calde, calde e vive come il mio sangue.

Perché gli indiani distinguono due tipi di ricordi: i fred-
di e i caldi, che chiamano memorie. I ricordi freddi sono
fatti di informazioni. Dicono quello che sanno, niente di
più. Chi dice che due e due fanno quattro? Un ricordo fred-
do. I civilizzati hanno il culto di questo tipo di ricordi. Li
coltivano. Li accumulano. Ne sanno fare strumenti temibi-
li. I primitivi li utilizzano volentieri, ma non li considerano
più di tracce morte. Preferiscono le memorie calde, gli istanti
che sopravvivono al passato che ci capita di evocare e che
vengono a noi come sono, con il loro peso di dolore o i
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fremiti di allegria, con le lacrime o i loro profumi. La testa
ricorda, i sensi hanno memoria. Il corpo dall’alto in basso,
dagli alluci ai capelli, è un villaggio di memorie. Popolare
questo villaggio di memorie alleate, affinché la vita sia ben
difesa e servita, ecco secondo la scuola indiana il miglior
modo di costruire un uomo. Ingombrarlo di sapere inutile,
di spauracchi, di inquisitori, Vergine Santa! è nutrirlo di
spazzatura.

Le cameriere di mio padre, la sera, nella mia stanza,
mi raccontavano storie terribili. Mi addormentavo nelle
tenebre attraversate da manos negras, demoni, fantasmi.
“Se non fai il bravo, attento al diavolo! Se sei impuro,
Gesù ti punirà!”. Ecco cosa mi dicevano quando chiude-
vo gli occhi con la pelle d’oca e il cuore che batteva come
le campane a martello nel giorno dei Morti. Sa cosa ho
fatto una domenica in chiesa, perché il diavolo cessasse ti
tormentarmi, perché la mano di Dio mi risparmiasse, per
vivere finalmente un po’ tranquillo? Ho rubato una boc-
cetta di acqua benedetta. L’ho portata via sotto la giacca,
dopo la messa. Quel giorno mi sono sentito un’anima da
guerrillero. Così, senza troppe paure, ho potuto lasciarmi
andare alle mie dissolutezze. Non appena mi lasciavo sfug-
gire una bestemmia, un insulto, una menzogna, correvo
nella mia camera dove tenevo in serbo la boccetta, mi
lavavo la bocca, facevo i gargarismi e potevo tornarmene
tra i miei a testa alta. Ma mi succedeva anche, e frequen-
temente, di commettere il peccato di masturbazione, cri-
mine che ritenevo passibile, da quello che mi avevano
detto, di degradazione di fronte alla truppa, di essere ad-
ditato alla pubblica riprovazione, e di sepoltura finale sotto
i fulmini del cielo e le pietre del popolo. Ahimè, mi ma-
sturbavo con una lena infaticabile, inveterata, in una pa-
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rola, entusiasta (a dodici anni questo tipo di preghiera
pagana ti occupa mattina e sera!). Appena perpetrata la
cattiva azione, mi inondavo tre volte il sesso e la mano
colpevole. Tre volte. Il consumo d’acqua benedetta di-
venne ben presto impetuoso. Sono diventato un ladro
emerito. C’è stato bisogno, perché i miei furti cessassero,
che Dio e il diavolo insieme decidessero, una notte, di
spezzarmi.

Da tre giorni la tempesta inondava le strade e faceva
tremare la casa. Da tre notti, la faccia nel cuscino, la coper-
ta sulla testa e la schiena curva come un arabo in preghiera,
immaginavo spaventose battaglie di orchi nuvolosi che si
schiantavano contro i muri della stanza minacciando di in-
vadermi in un gran infrangersi di finestre. Eppure dormi-
vo, dovevo sognare quelle fantasmagorie, perché ricordo
di essermi svegliato di soprassalto. Bussavano alla porta.
Mi sono drizzato sul letto, gli occhi spalancati nel buio.
Non era la pioggia né l’uragano. Era un uomo. Chiamava,
tra i colpi del battiporta, mentre il tuono brontolava: “Si-
gnore! Signore!”.

I passi di mio padre hanno attraversato il pavimento a
piastrelle dell’ingresso, seguiti dalle piccole grida spaven-
tate di doña Rosa, la cuoca e dallo sferragliare della chiave
nella serratura. Un improvviso ruggito di bufera ha invaso
la casa. In quel ruggito ho sentito una povera voce che di-
ceva: “Presto, signore, venga, sua moglie sta morendo”.

Mia madre. Sono uscito nell’atrio. Una folata di vento
mi ha investito di traverso. Ho scorto doña Rosa, mi guar-
dava, le mani sulla faccia. Mio padre era sulla soglia, ave-
va appena infilato gli stivali. Ha annodato la cintura del-
l’impermeabile indossato sopra il pigiama, ha esitato un
attimo prima di partire, poi è venuto da me con tre falcate
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furiose, mi ha afferrato il braccio, mi ha gettato nella stan-
za, senza una parola, e ha chiuso a chiave la porta.

Probabilmente ho urlato, battuto i pugni, non ricordo.
So che mi sono seduto sul pavimento in mezzo alla stanza
e che ho afferrato la mia testa perché non se ne andasse nel
tumulto che attraversava lo spazio, le urla delle donne, le
voci degli uomini, ansimanti, velate di lutto. Dall’esterno
mi giungevano i colpi del vento simili a grandi schiocchi
di bucato celeste, frastuono di carri nelle nubi, cavalcate
senza cavalli. Dio del Cielo, come ho fatto a sopravvivere?
Ero solo, perduto nell’ultima notte della Terra, circondato
da un tale frastuono che sentivo appena i guaiti che usciva-
no dalla mia bocca, tutti bagnati di singhiozzi, che chiama-
vano mia madre.

Mi vedeva? Sì, mi vedeva. Mi ricordo il suo sguardo
sopra la mia testa, immobile in un nido di silenzio, nel cuo-
re del turbine. Oh, il dolore del mondo! Come devono es-
sere vaste le nostre anime per contenerlo! E come sono
magnifiche per resistere alla perdizione, quella Bestia dal
ventre senza fondo che erra tra le nostre macerie, quando
la testa e il cuore sono come una città bombardata e la scia-
gura sembra definitiva! È in queste ore miserevoli che ci
viene addosso. Fatta di ombra, la bocca ripugnante, ma non
si ha più la forza di temerla, è meno terrificante, alla fine,
della sofferenza che si patisce. La Bestia ha mai fiutato il
suo odore? E lei, ha mai sentito il suo fiato sul collo? Noi
ci siamo incontrati quella notte, lei e io. Lei mi conosce e
io la conosco. Mi ha ringhiato attorno, è entrata nel mio
corpo, l’ha ispezionato ed è ripartita. Suppongo che non
fossi commestibile.


