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SILENZI ANDINI PER RANCAS  
 
C’era Manuel Scorza ad aspettarmi  
sulla pista sterrata per Chavin de Huantar … 
 
Fu allora che di nuovo sorse Hector Chacon il Nittalope 
e appese un sogno sulla valle di Junin. 
Ma il sogno dei comuneros fu massacrato 
dai rulli di tamburo e dai fucili. 
E all’Abigeo e al Ladro-di-cavalli non restò che la fuga  
nella disperazione e nell’indifferenza dei picchi attorno al grandioso Huascaran. 
 
Ma nessuno poté trafiggere il poncho variopinto e inquieto 
di Garabombo, invisibile per la cecità  
di chi si crede troppo in alto e non ha occhi per vedere  
l’esistenza, la dignità, la ribellione dei figli delle Ande. 
Il vero fantasma era il Gran Recinto che divorava terre, 
annientava greggi di llama e di alpaca,  
isteriliva pascoli di vigogna e guanaco, 
metteva in prigione speranze, sepolcri degli avi, futuro dei figli. 
 
 
Poi la notte andina fu popolata dalle cavalcate,  
dalle apparizioni e dalle leggende del Cavaliere Insonne, 
tessitore della ribellione e della ricerca degli antichi cippi 
che segnavano i confini delle terre comunitarie. 
 
E fu Agapito Robles il personero che guidò alla riconquista di Huarautambo. 
Con lui tutto fu sogno, esplosione, vita, 
fu libertà, comunità, fierezza. 
I comuneros della valle furono ubriachi,  
non più di chicha per non più pensare, 
ma di speranza per poter cantare. 
Ma poi incontrarono cannoni e vertigini, crudeltà e dolore: 
tutto bruciò in una vampata. 
E il sogno fu sepolto nella tomba del lampo. 
 
C’era Manuel Scorza ad aspettarmi 
sulla pista sterrata per Chavin de Huantar 
quel giorno in cui credevo di cercar soltanto la pista andina  
per le acque verdi delle Lagunas silenti di Llanganuco. 
Ero su quei tornanti quando apparvero improvvisi, immobili, in attesa 



quattro comuneros sui cavalli 
avvolti nei loro ponchos silenziosi. 
Alla sella del primo era appeso 
l’occhio gigante di un enorme tamburo 
e sopra impresso il grido, 
la parola tremante, emozionante, incredula: 
«Rancas»∗. 
 
*** 
 
CILE ‘74 
 
Piscio alla luna 
la mia rabbia … 
… e la mia disperazione 
in un brandello di quiete. 
Anche se chiudo gli orecchi, 
non posso divenire sordo 
ai lamenti di un compagno rotolato nel fango 
e senza la forza di alzarsi. 
Domani potrebbero venire anche da me 
a picchiarmi sui denti 
e a sfasciarmi i ginocchi. 
Questo campo di concentramento 
è il cimitero dei nostri sogni … 
 
Eravamo tanti a gridare e a marciare 
ed io ero proprio alla testa. 
Andavamo a riprendere la nostra  
Terra 
e ci credevamo forti come non mai. 
“Volevi la terra, sporco campesino? 
Eccoti la terra!” 
E me l’hanno cacciata fra i denti 
fino a traboccare dalle guance urlanti. 
 
Solo giorni di desolazione e ira. 
Solo notti in attesa di nuove torture. 
 
Se alzo gli occhi 
ho di fronte l’ombra cupa e silenziosa 
delle Ande. 

                                                           
∗ È quanto avvenne, incredibilmente ma realmente, durante un viaggio in Perù mentre eravamo nell’interno dell’Ancash. 
 



Chissà se davvero lassù ci sono 
annidati fra i boschi e le rupi 
compagni armati che si preparano.  
Qualcuno lo dice … 
 
Quando verranno giù, 
quando saremo di nuovo pronti 
di nuovo forti, di nuovo in marcia … 
 
Tanti non sperano più … 
Altre grida, altri lamenti 
almeno un po’ di forza per stringere i denti 
per tener duro 
per essere ancora un  
uomo … 
 
*** 
 
PER AMILCAR CABRAL ∗ 
 
Non potrò scordare quel giorno: 
erano venuti i bianchi, come tante altre volte, 
a devastare le nostre capanne, 
a catturare animali negri su due gambe, 
a gettare sull’erba le nostre donne urlanti di disperazione. 
Ma quel mattino dalla giungla sorsero spettri neri 
con duri fucili in pugno. 
E il loro muso era giovane, ma nero, 
nero proprio come il mio … 
E osarono,  
osarono puntare le armi contro i bianchi. 
Non ci furono schiavi quel giorno  
e la notte le donne non piansero gettate sulla paglia. 
E fu un tam-tam di gioia a risuonare nella giungla 
E si ballò, si cantò per ore 
attorno ai fuochi ubriachi di oblio. 
Si rise finalmente, si narrò e già nascevano leggende … 
… Io no, … io, il vecchio, l’esperto, il disilluso, 
li guardavo e li lasciavo saltare, li lasciavo gridare nella foresta, 
li lasciavo godere i loro brandelli di giovinezza, 
sapendo che era un tragico sogno: 
le belve bianche domani sarebbero tornate più feroci che mai. 
Nel mezzo della notte lui si alzò dal suo bivacco 

                                                           
∗ Ispirata dal libro di Basil Davidson La liberazione della Guinea, Einaudi 



e ci parlò, calmo e sicuro. 
Mai avrei creduto di trovare sulla bocca di un negro 
quelle parole. 
Ma i fucili che distribuiva  
li credevo solo un terribile inganno. 
I giovani, invece, andarono a prenderli, uno alla volta, 
e sui loro volti pareva non esserci più lo sguardo sfuggente da animale. 
Li vidi l’indomani sparare davvero 
e di nuovo i bianchi fuggirono 
e dopo cantai anch’io nei campi  
e, accanto a me, mio figlio lavorava con la vanga in mano 
e il fucile sulla spalla. 
Io non credevo che le cose potessero cambiare. 
Le sue parole sembravano all’inizio 
una grande bugia di disperazione, 
ma quel giorno imparai che potevano diventare  
la verità che conta! 
 


