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PREFAZIONE

a cura di Dante Maffia

Gli avvenimenti di questo romanzo si svolgono negli anni venti 
a Hierra, uno sconosciuto villaggio messicano dove accadono 
infinite piccole storie, ognuna delle quali sembra essere il 
presagio della storia centrale riguardante il prete Alfonso 
Alonzín e doña Isela Ráimi, la perpetua.
La fantasia corre immediata a un intreccio amoroso tra i due. 
In verità le cose stanno molto diversamente; per dirla con Otto 
Rank, sono incastonate nel problema del doppio, nella crisi 
dell’identità. 
Ma come si fa ad essere se stessi in un mondo che ancora è 
chiuso nei rituali ancestrali, nella condizione del perbenismo 
cattolico? Alfonso e Isela non hanno immediatamente la consa-
pevolezza, se non per barlumi, della realtà che li fa sentire 
estranei alle regole canonizzate, e si negano la possibilità della 
rottura, dello scandalo, del disordine e del peccato.
Per camuffare certi loro sintomi si celano in un involucro che 
potremmo chiamare barocco. Attorno a loro si muove una fauna 
umana che con la scusa del buon senso e delle abitudini uccide 
qualsiasi spasimo.
Andrea Borgia riesce a portarci con mano felice dentro le 
atmosfere di un mondo lontano nel tempo e nella storia e lo 
fa senza farsi adombrare da lezioni eccezionali come quelle di 
Manuel Scorza e di Juan Rulfo.
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C’è, in queste pagine, una chiassosità divagante, un corollario 
di eventi, pettegolezzi, dicerie fatti e fatterelli che a un certo 
punto sembra di trovarsi all’interno di una bettola dove l’unica 
attività è quella dello sparlare e del giudicare, del commentare e 
del distruggere il mondo altrui. Che c’entri Cervantes? 
Per i protagonisti però si tratta semplicemente di quotidianità: 
la loro vita è fatta del rispecchiamento in quella degli altri, è un 
continuo rigurgitare di allusioni, di pregiudizi che regolano il 
flusso delle azioni e determinano i rapporti sociali e umani.
Insomma, La perpetua covata si configura come un sogno che 
ne incontra un altro: i due protagonisti non vogliono essere ciò 
che sono, ma scambiarsi il ruolo. In questa tensione che mette 
a soqquadro le loro anime, che mischia il torbido alle ansie, alle 
preoccupazioni e al mistero della vita, possiamo leggere la crisi 
odierna di tanti giovani che non riescono a trovarsi in se stessi 
e si proiettano in miti poveri e per lo più guasti e deleteri.
Andrea Borgia, fotografando un‘epoca lontana e una società 
lontana da quella europea, in fondo fa il ritratto del nostro 
tempo, di come la disarmonia del mondo entri in gioco in noi e 
di come noi siamo spaccati in due, sempre, o perché ci sentiamo 
stretti nel nostro involucro di carne o perché aneliamo ad essere 
altro, altri.
Molto belle e significative le scene finali, la scoperta di Alfonso 
del quadro di Ráimi, il suo furore che lo riporta alla condizione 
del prima e lo inchioda al se stesso incompiuto.
Si tratta, in definitiva, di vite spezzate, di registrazione di eventi 
e perciò diventa legittimo domandarsi che tipo di romanzo è 
questo di Borgia. Storico? Psicologico? Surreale? Onirico? 
Magico realistico? Antropologico? Io credo l’insieme di queste 
indicazioni che fluiscono nella summa del dramma e ne fanno 
un emblema, un simbolo, una metafora straordinaria della 
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nostra condizione di uomini obbligati a portare la croce di una 
determinazione configurata dal DNA ma anche, e forse soprat-
tutto, dalle circostanze, dal contratto sociale.
Ma una storia vale l’altra, diceva Balzac, l’importante è che 
si sappia raccontare con pathos, con veridicità, con la persua-
sione che sia un accrescimento d’esperienza. E io credo che 
La perpetua covata lo sia, perché alla fine chi legge si trova 
ad avere altro sguardo di quello che aveva prima, e si trova 
a meditare su molte problematiche che diversamente sarebbero 
state appena una informazione.
Il libro ha un suo fascino particolare però soprattutto per la 
struttura e per il linguaggio adoperato. Quest’ultimo è una 
contaminazione di espressioni ispaniche e italiane, di inven-
zioni e di rinvii che producono un impasto espressivo davvero 
ad alta temperatura.
Anche quando Borgia si accosta alla storia messicana lo fa 
calandosi nella realtà e nella situazione di chi è vissuto nei 
luoghi descritti (immaginati). Non è casuale che il protagonista 
parli in prima persona e descriva i luoghi con una puntigliosità 
starei per dire strabiliante. Anche le atmosfere sono appiccicose 
alla maniera latinoamericana, e sanno ricreare in noi il fanta-
stico e il “putrido” di costumi che abbiamo intravisto nei film. 
A proposito, il libro ha una sua andatura proprio filmica, con 
improvvisi scenari che si aprono a suggellare una sensazione, a 
fermare un pensiero. Borgia ha una scrittura molto legata alla 
visività e le contaminazioni non fanno che aumentare questo 
stadio semantico molto ricco e convincente.
Se poi si dà uno sguardo in giro per vedere che cosa accade oggi 
nel romanzo italiano, allora ci si rende conto che questo scrittore 
ha qualcosa in più di molti altri, la capacità di trascinare e di 
avvincere, di ironizzare e di focalizzare le crisi.
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Gli è stato possibile perché non ha mai trasgredito l’adagio 
dei grandi narratori, primo fra tutti Sterne, che consigliano 
di immettere nelle pagine quante più notizie è possibile. 
Naturalmente senza appesantire il ritmo narrativo, la cadenza 
e la fluidità.
Borgia ha scandagliato tanti aspetti del Messico del primo 
Novecento, comprese le arti figurative, e ci ha dato un libro 
che, se saputo leggere e apprezzare nel suo insieme, rimarrà in 
noi come un momento fiabesco di verità negata e ritrovata sul 
filo della poesia.

D.M.
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Si dice di una persona che è covata 
quando è nascosta segretamente, perché 
voluta segretamente, perché alimentata 
segretamente, perché amata segretamente.

I

Sul finire degli anni Venti il Messico era attraversato da 
una gran quiete qui da noi molto tipica, quella appena 
prima della tempesta. Non si era come da voi in Europa, 
sempre pieni di bollori e pronti a battersi gli uni contro 
gli altri quando non a combattere contro il mondo intero. 
C’erano sì state la dittatura di Porfirio Diaz, la rivoluzione 
zapatista, o l’occupazione delle terre da parte dei campe-
sinos, ma si erano svolte come un gran morire per lasciar 
vivere, lasciar vivere chi già viveva in pace. 
Nel piccolo villaggio di Hierra el Gran Chapas, asserra-
gliato nell’orticello della tenuta familiare, fumava la pipa 
che sembrava una maraviglia. Non si era mai conosciuto 
il suo nome vero che lui odiava al pari delle i, un orpello 
di troppo, sempre. 
Fidel Benítez invece andava e veniva da un lupanare per 
soli ciccioni e gestito da donne altrettanto in carne, che 
ormai la spossatezza lo aveva invaso in ogni sua particella. 
Stanco come solo stanchi sapevano essere molti messicani 
dell’entroterra presi a parte dalla hora de la siesta. 
Graciliano Zapata, un gagliardo cinquantenne dal carattere 
guerriero e dal portafogli tenero, sognava ancora davanti 
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al portale fatiscente dell’alcalde la realizzazione del suo 
progetto sul falanstèrio comunale, quello aperto a tutti, 
indios nonché campesinos, degno architettonico figlio 
del suo duro a morire socialismo utopico. Nostalgico 
fino alla noia di una riforma agraria financo a Hierra, si 
diceva orgoglioso di usurpare e mercificare il cognome 
del più famoso capo rivoluzionario mexicano. Ma spesso 
gli capitava di affondare zigomi e rughe nel sangue delle 
risse in bodegas e nel sostegno alle puttane del paese, 
specializzate nel ballo del danzón come nell’opporsi 
all’assemblea di notabili, via via ai loro occhi e alle loro 
natiche più reazionari e ipocriti figli di buona mamma. 
Sapeva di scocciare quando appoggiava a viva voce e 
tuttavia gracchiante il Gran Consiglio dell’Amour Fou da 
lui voluto e unicamente da lui composto, ma girovaghi e 
compaesani contavan poi di andare a rinfrancarsi nelle 
infinite cascatelle di Vanegas e dell’Altopiano. Che poi era 
davvero una gran scelta quando subentrava il calar del 
sole ed in paese girava imperterrito Zapata. 
Nel coacervo degli spilunga un po’ gigolo il señor Ramón 
de la Nava era sicuramente il primo. Era noto a tutti per 
l’estremo garbo che poteva voler dire l’obbligo in capo di 
non mettere alla berlina nessuno, pure quando ne aveva 
il diritto e l’assertivo del dialogo sembrava non apparte-
nergli. Primeggiava dunque quanto a “chi ha la buona 
educazione lo dimostri”, salvo che il por favor non lo 
diceva all’ultima moglie né ad una delle sue dodici figlie 
neppure se supplicato. 
Pepe Ordoñez misurava ogni giorno la lunghezza dei suoi 
mustacchi con quelle di chissà quanti altri bollettini di 
primati giunti via telegrafo alla postazione di don Felipe 
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señor, suo padre e magnifico nonché munifico perché 
liberale coi liberali Gran Messo Comunale di Hierra, che 
potevano suonare come altrettanti bollettini di guerra. 
Una guerra perpetrata ai danni di una comunità vissuta 
da sempre nella calma più apparente. 
Il rito confinava Pepe ad usare ogni volta foglie di verbena 
o di manioca per strofinarseli al fine precipuo di renderli 
più lisci. Con la stessa disinvoltura, con la medesima calma 
apparente, noncurante delle anziane del pueblo che per 
strada lo deridevano. Mai si lasciò scappare se lo faceva 
per la loro intima fragranza o perché il primo fosse stato 
eletto non molto tempo addietro icona di fecondità persino 
dagli indios. Il legno di sandalo, invece, lo manteneva 
alto nel suo appezzamento più a nord di modo che lo 
notassero oltre che percepissero con l’olfatto, a testimonio 
della elevata serietà della sua ditta di esportazione. 
Quel pomeriggio tirava una brezza piacevole, proprio 
quella che giungeva dalla foresta pluviale nonché dal 
golfo. Sul ciottolato antistante la povera casa parrocchiale 
stazionava un calessino col cavallo di cui il giovane lui, 
padre Alfonso Alonzín, era l’unico vetturale. Il parroco 
aveva deciso di regalarselo il giorno dei suoi quarant’anni, 
quindi non molto tempo fa. Alto, dinoccolato, il cascante 
dei capelli corvini a coprire la nuca lo portava come 
emblema di fede, per la “santa America Latina” che lui 
spesso invocava più come intercalare da entusiasta della 
sua gente che come incipit di prece. Veniva detto “el 
sefardita” per le origini chiaramente spagnole, in più da 
emigrato, in più ebree. In altri termini era quello che si 
sarebbe detto un criollo, uno degli ultimi bianchi di quella 
regione. Ma lui, nuovo messicano della Nueva España, coi 
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lustri tuttavia impersonava l’adozione di Santa Romana 
Chiesa come nessun altro aveva o avrebbe saputo fare. Di 
carnagione scura che tende al verdastro poteva concorrere 
in bellezza con le migliori vedove quando si trattavano 
coi petali di rosa. 
Padre Alonzín andava e veniva madido per l’angusto vano 
da letto, qua e là emettendo un gemito, più raramente 
alzando il capo. Gli capitava di sovente da quando era 
morta l’anziana madre, doña Guadalupe, che era anche 
il nome della Santa Madonna del posto, venerata come 
prima e più della prima. Tradizionalmente anticipava la 
funzione serale, con cui stillando avrebbe abbordato i suoi 
avvezzi parrocchiani. 
Don Alfonso si coprì la sera il volto, era preoccupato degli 
attacchi che lo avrebbero colpito alle orecchie, in quanto 
ereditava una parotite da fieno, che nessuno, neanche 
le suore, gli avevano saputo curare. Poi lenì il dolore, 
che andava aumentando, con un impacco di lavanda, 
si riaffacciò nel giardino che a chiostro e rudimentale 
abbelliva il retro del vestibolo della chiesetta, per 
ammirarne le agave gigantesche di suo pollice. Alle dieci 
di sera in punto si mise a sedere sul suo biroccino, quindi 
a scarrozzare sobriamente, come da lui ci si sarebbe atteso 
per tutta l’oscura notte, fino alla foresta e ritorno. 
Ma niente e nessuno quelle ore sembrò sopirlo, neanche 
se avesse messo mano alla sua piñata in cartapesta, che 
era in odore di finir di decorare. Chissà quanti altri dolci 
i bimbi avrebbero potuto assaporare alla festa di Victoria 
se solo vi fosse riuscito. Raffigurava una scimmia e una 
volta riempita sarebbe stata rotta dagli indios più grandi 
durante le solenni amenità. 
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