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Q Il testo

Quelle parole
portate dal vento
della Patagonia
di Luis Sepúlveda

p
er me non è così facile parlare della
contemporaneità per una semplice
ragione, perché l'idea di contempo-

  raneità è stata sempre presente nella
mia vita letteraria.
Ripensando al mio passato, negli anni

Ottanta, sono stato inviato di guerra in Mo-
zambico. Era una situazione terribile. Nella
capitale Maputo c'era una piccola trattoria,
credo si chiamasse «Casa Pepe», l'unico
luogo dove si poteva mangiare. Un giorno al
mio tavolo si sedette un giovane uomo dai
capelli chiari. Iniziammo a parlare in porto-
ghese. Era lo scrittore Henning Mankell. In
quella trattoria era nata un'amicizia e un
senso di contemporaneità fra noi. Quel
giorno, al tavolo attiguo, era seduto Ryszard
Kapuscinski con il quale parlammo di lette-
ratura portoghese e soprattutto di José Sa-
ramago che nessuno di noi conosceva per-
sonalmente. Nacque così un'amicizia lette-
raria e umana tra uno svedese, un cileno ed
un polacco. Quando ho conosciuto
Mankell, da subito ho potuto notare la sua
grande generosità. In quel periodo così dif-
ficile per il Mozambico, Mankell fu fautore
della creazione di un teatro per fomentare
la drammaturgia africana. Fondò anche
una piccola casa editrice che pubblicava gli
scrittori africani. Quella fu per me una le-
zione di vita. Una volta tornato in Europa,
ho iniziato a pubblicare i miei libri. Sentivo
in me una forte idea di condividere la con-
temporaneità tra i Sud del mondo, il mio
Sud, e l'Europa.

La mia è un'idea di contemporaneità che
non si ferma al solo discorso intellettuale,
ma che fa pensare alla contemporaneità co-
me alla parola detta che viene portata via
dal vento, perché parte della mia cultura del
Sud. E così quando torno nel mio Paese, il
Cile, nel profondissimo Sud del mondo
chiamato Patagonia, la terra che io amo, mi
piace assistere al «concorso della bugia».
Arrivano i contadini, i gauchos dalla parte
argentina della Patagonia, dalla Terra del
Fuoco, anche dall'Uruguay. Sono cantori di
bugie. Viene organizzato un concorso, che
mi piace molto, di poeti popolari che si sfi-
dano tra loro, con versi improvvisati. Non si
scrive, non si filma, ma si lascia che la ma-
gia della parola venga portata via dal vento,
con l'idea che il vento la porterà oltre il con-
fine della Patagonia, oltre l'Oceano Atlanti-
co, per arrivare in un'altra parte del mondo.

Rinascerà in un'altra lingua, con l'inten-
zione, una bellissima intenzione, di esalta-
re e di condividere un tempo di creazione,
un tempo di poesia. Per me questa è la più
bella idea della contemporaneità.

9firPRo3U➢ÖNC RIS RVATA

• II discorso Questo testo è stato pronunciato a
Pescara il 26 novembre 2013 alla Fondazione
Pescarabruzzo in occasione del premio inter-
nazionale NordSud di Letteratura e Scienze di-
retto da Nicola Mattosclo (presidente) e da
Stevka Smitran (segretario).
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