MISTERIOSI TORMENTI

I

titolo dell'ultimo romanzo di
Sergio Campailla, Wanted (Marsilio), preannuncia una scoml parsa e presuppone un ricerca,
quella condotta dall'autore in maniera
sorprendente e impeccabile, data la
precisione con cui ripercorre la vita
di Benjamin Mendoza, di cui scopre
l'esistenza attraverso un casuale ritrovamento di carte: "Allora, l'unica
risposta è, sino a prova contraria, che
tutto è accaduto, che fatti e misfatti si
sono compiuti, perché io le trovassi e
potessi, alla fine, raccontare la storia
che segue".
L'uomo di cui si parla è un pittore e
poeta tormentato di origini boliviane,
nato a La Paz, la metropoli più alta del
mondo che si erge, straordinaria per le
sue antiche tradizioni ma anche povera e arretrata, a circa 4.000 metri sul
livello del mare. Da bambino Mendoza si è sentito dire queste parole: «Ricordati che a La Paz le stelle sono più
vicine che in qualsiasi altro posto al
mondo e che tu con la punta del tuo
dito puoi toccare il cielo!»
Era destinato a fare grandi cose quel
piccolo uomo senza padre con la particolare dote di saper disegnare in modo eccezionale con entrambe le mani;
questa sua capacità, tuttavia, è vista
anche come un segno mefistofelico da
parte dei cattolicissimi boliviani che
otterranno conferma dei loro presagi il
giorno in cui, nel novembre del 1970,
l'ormai adulto Mendoza, dopo aver
viaggiato e dipinto senza sosta per anni
ottenendo un discreto successo e notevole fama, diventa protagonista della
cronaca mondiale per aver tentato di
uccidere Papa Paolo VI sul territorio
filippino di Manila.
«La religione causa la maggior parte
"Compagno di cella nel carcere di Muntinlupa, Manila", Benjamin Mendoza

La folle vita di Mendoza,
l'artista attentatore
Sergio Campailla nel suo recente 'Wanted' ricostruisce, analizzando materiali ed eventi con cura scientifica,
la vita del pittore Benjamin Mendoza che tentò di uccidere Paolo VI a Manila.
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dei guai nel mondo d'oggi. La religione
è una droga. E un narcotico che crea
dipendenza in milioni di persone».
Questa è la motivazione che ha spinto
Mendoza ad attentare alla vita del simbolo del Cattolicesimo; un tentativo, il
suo, di salvare l'umanità dalla superstizione.
Questo gesto è stato descritto e interpretato in molti modi dalla stampa
mondiale dell'epoca e Sergio Campailla analizza materiali e problemi con
cura scientifica per tentare di arrivare
alla verità profonda del compimento di
un gesto definito dallo stesso Mendoza
«attentato surrealistico», un atto quindi simbolico, che comunque n o n gli
risparmia il carcere e che gli sconvolge
la vita per sempre, trasformandolo da
viaggiatore senza tregua quale era prima dell'attentato, reale o virtuale che
sia stato, a fuggitivo.
Se prima della scarcerazione il suo
vagabondaggio dovuto a impegni piti
o meno leciti è stato incessante, dopo
gli anni di galera la sua vita randagia
diventa ancora più angosciosa, volta

"Figura Andina", Benjamin Mendoza

ad un continuo scappare da una colpa
che le istituzioni di tutto il mondo n o n
gli perdoneranno mai, che limiteranno
la sua libertà e in parte anche la sua attività.
Dall'esperienza del carcere in poi, le
notizie su Mendoza clandestino sono
pochissime o addirittura nulle. Ricerche, viaggi e studi su rotte imprevedibili hanno permesso a Sergio C a m p a r la di ricostruire buona parte della vita
del pittore scomparso, e di inserirlo
perfettamente in un contesto storico
e geografico a cui l'autore dedica approfondimenti che risultano essenziali

a chi legge per meglio comprendere le
sue intenzioni e le sue azioni. Lì dove
invece non c'è documentazione da poter consultare, l'autore ricostruisce la
vita di Mendoza attraverso l'interpretazione delle sue opere, permettendo
così a se stesso e al lettore di conoscere
la lacunosa storia personale del pittore
maledetto attraverso la sua storia artistica. Sono le pagine indubbiamente
più poetiche e intense di tutto il libro,
che svelano in modo inequivocabile
l'inquietudine di un uomo tormentato
e probabilmente disturbato.
La storia appassiona sin dalle prime
pagine per l'alone di mistero che avvolge il protagonista e la sua avventurosa vita e Sergio Campailla riesce,
attraverso una scrittura e un'impostazione narrativa davvero efficace, ad attirare in modo magnetico la curiosità
del lettore, curiosità che n o n lo abbandona fino alle ultime parole del libro,
in cui può finalmente conoscere l'esito
di una ricerca impegnativa e difficoltosa e, forse proprio per questo, così coinvolgente.
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