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Jorge lbargilengoitia
«Due delitti»
(trad. di Angelo Marino)
La Nuova Frontiera
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MESSICO I JORGES IBARGOENGOITIA

Fra cactus, mezcal e zio in sedia a rotelle
il giovane comunista è in bafia di due donne
Un architetto in fuga dalla polizia (che viola la costituzione) si rifugia da un ricco parente:
finisce in un groviglio di menzogne e maneggi orditi dai familiari che sfoceranno in due delitti

L

ANDIIEAMAJlCOLONGO

o ammetto: mi ero
sempre rifiutata di
leggere qualunque
libro che potesse essere anche solo Jontanamente classificato alla voce «poliz1esco».

ÈMarcos Gonzalez, il protagonista, a parlare.
Giovane architetto e militante comunista che abita a
Città del Messico, dopo «una
notte in cui la polizia violò la
Costituzione» - queste leprime parole del libro - è costretto a scappare anche se inno-

Ma nella vita c'è sempre
una prima volta, o cosi dicono.
Avventure umane
La mia è stata con Due Delittragicomiche
ti diJorge Ibargilengoitia, ponella canicola
liedrico autore che si dedicò
alla narrativa dopo l'insuccesmessicana
sodibendiciassetteopereteatrali, ripubblicato in Italia da
La Nuova Frontiera con la tra- cente. In tasca sessantun peduzione di Angelo Morino.
sos, Chamuca, la fidanzata,
E non poteva che andare spedita via con la corriera,
cosl, con uno scrittore messi- ha
come
destinazione
cano che ambienta una bi- Muérdago.
slacca storia di assassini e tra«Quando bussai col batacgicomiche avventure umane chio mi sudavano le mani»:
tra cactus, donne sensuali il fuggiasco ha un piano non
con il corpo a forma di «otto troppo geniale. Ovvero cersnello» e remote cittadine care ospitalità- e soprattutto
con botteghe chiamate soldi - da Ram6n Tarragona,
«L'Uomo Elegante».
«un vecchio zio che quasi
«Sono nato in una fattoria non conoscevo né mi aspettasperduta, mio padre faceva il va né mi voleva bene né mi
contadino, mi chiamano il Mo- aveva visto negli ultimi dieci
ro, l'unica parente che sia riu- anmn.
scitaadiventarenocaavevacoli Moro non sa -ma scoprirà
minciato facendo la puttana: con sconceno che diventerà
sono proprio messo male».
presto delizia per il lettore- la

raffica di personaggi indimenticabili che lo attendono varcataquellapona.
Perché lo zio, il più ricco
proprietario terriero della
Contea, dopo la mone dell'amata moglie Leonor (conosciuta in una casa di «signorine•) si era dato con tanta foga al mezcal da ritrovarsi sul
pavimento a due passi dalla

scono le proprietà, non fanno
altro che dire si come pappagalli- anzi, come il cenzontle,
il volatile simile a un merlo
dal piumaggio bianco e nero
che decora ogni veranda messicana - e ponare i loro figli in
crocessione dal caro zio per
aciargli le mani.

il dottore gli aveva dato era
trascorso, come il secondo e

La notte cadono
i veli dell'ipocrisia
egli abiti
delle femmine

pure il terzo.
Intanto, presi da uno siancio di compassione (per l'eredità), nel suo palazzo hanno
messo le tende -e le mutandine di pizzo sul rubinetto della vasca da bagno - i •figli del
Bello».
Cioè i Tarragona, cugini di
Marcos, che non hanno alcuna intenzione di spartire un
pesosconilnuovovenutoperché troppo impegnati a compiacere lo zio.
Alfonso e Gerardo ora gesti-

Il quale, nonostante il tovagliolo appeso intorno al colIo con due mollette e la sedia
a rotelle, rincitrullito non è
affatto - e reclama l'alcol per
lavare via la falsità dei baciamani.
Affare siglato, contratto alla mano: Marcos, che si spaceia come perito chimico, s'impegna per cinquantamila pesos finanziati dallo zio a
estrarre da una miniera ab-

morte.

Per metà paralizzato da
un'embolia, l'anno di vita che

Fralgrandlsalttorlmesslcanl
lorge lbargOengoltla (1928-1983) è stato autore polledrlco.
Ha scritto romanzi, saggi e racconti, facendo di Ironia umorismo
e critica sodale le sue armi preferite. Tra ltltoll In ltall~no
«Le morte» (Sellerlo) e «Messico Istruzioni per l'uso» (Sur)

bandonata un ben strano minerale, la creolite, che frutterà un sacco di soldi.
Con una clausola mai senlita prima: ogni sera dovrà
presentarsi nello studio dello zio, che in cassaforte non
tiene milioni ma sigarette
Delicado e bottiglie di mezcal, fingendo cosi che sia il nipote a fumare una cicca dopo l'altra e a scolarsi m; bicchieri (il medico gliel'ha ovviamente proibito).
Tuttavia, è la notte il momento in cui nella casa cado-

no i veli d'ipocrisia - e gli abiti
delle due donne, madre e figlia, che si divertono a sedurreMarcos.
Amalia, sposata con un
gringo, sembra uscita dall'epoca del presidente L6pezMateos, •culo a mandolino, vita
stretta e seni miracolosamente alti». Grazie alla porta comunicante del bagno, con le
sue pantofole di marabù con
tacco, s'infila nel letto del Moroegode.
Lucero, i capelli dorati, le

braccia bianche leggermente
abbronzate, unaventinad'anni o poco più, che vive dipingendo con un cane chiamato
Veleno, non esita a baciare
Marcos, senza però aprire le
gambe.
La stessa domanda da parte di entrambe, la mattina:
«donnitobene?».
Come sono diverse le donne dopo averci fatto l'amore,

pensa il protagonista reggendo un quotidiano gioco di bugie che avrà infine esiti fatali.
Se Javier Marlas ha definìto Due Delitti «un libro straordinario» e El Pais ha letteralmente intimato ai lettori di
precipitarsi fuori di casa per
leggere uno dei più grandi
protagonisti della letteratura
messicana della seconda metà del Novecento, di mio, dopo aver scoperto il talento di
Ibargiiengoitia, mi sto convincendo che potrei apprezzare
persino il manuale d'istruzioni della lavatrice se venisse da
laggiù,daque!CentroeSudame rica dove spesso sono.
E da cui arrivano i libri
che più ho amaro in ques~i
anni, come questo, un_noir
infiammato dalla canicola

del Messico. 9 .,...,..,.. ~, ......,,,_ ,,_.•
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