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César: musica a mitraglia

Mi piaceva pensare che i problemi dell’umanità 
potessero essere risolti un giorno 

da una congiura di poeti: 
un piccolo gruppo si prepara 

a prendere le sorti del mondo 
perché solo dei poeti ormai, 

solo della gente che lascia il cuore volare, 
che lascia libera la propria fantasia 
senza la pesantezza del quotidiano, 

è capace di pensare diversamente. 
Ed è questo di cui avremmo bisogno oggi: 

pensare diversamente.

(Tiziano Terzani)1

1 Tratto da “Il giardino degli illuminati” (goo.gl/q8jDeF). Tiziano Terzani 
(1938-2004) è stato un giornalista e scrittore italiano, noto per la sua 
vasta conoscenza dell’Asia orientale del XX secolo e per essere uno dei po-
chissimi giornalisti occidentali a testimoniare sia la caduta di Saigon nelle 
mani dei Vietcong, sia la caduta di Phnom Penh per mano dei Khmer Rossi, 
a metà degli anni Settanta. Ha scritto centinaia di articoli e decine di libri, 
ispirati da una grandissima saggezza e amore per l’umanità.
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«Direttore, mi scusi tanto. C’è un giovane giù 
al cancello che chiede di entrare e di parlarle. Non 
ha un appuntamento. Le guardie sono molto agita-
te perché ha in mano due mitragliette Kalashnikov 
AK-47. Nos ayude la Virgen de Monserrate2... che 
dobbiamo fare?».

Avevo appena chiesto alla mia segretaria di non 
far entrare nessuno nel mio ufficio per un’ora, per-
ché avrei dovuto completare un rapporto urgente 
alla sede delle Nazioni Unite di Vienna. Ma eviden-
temente la buona Clarita aveva trovato un’ottima 
scusa “urgente” per entrare lo stesso, nonostante 
la mia richiesta di potermi concentrare solo sul mio 
lavoro. Ed era agitatissima. 

D’altronde nessuno si era mai presentato a un 
controllo di sicurezza per parlare con me, in un 
modo più sorprendente e convincente, di sicuro il 
migliore per attirare l’attenzione. Mi scappò subito 
un «Accidenti!», e scattai in piedi per guardare dal-
la finestra giù al cancello. Ma al cancello non c’era 
nessuno.

Dato il serio rischio di sicurezza degli uffici delle 
Nazioni Unite a Bogotá in quel periodo di conflitto, 
chiesi a Clarita se le guardie avessero già chiamato 

2 Nostra Signora di Montserrat, detta in spagnolo Virgen de Monserrate è 
molto venerata dai cittadini di Bogotá, capitale della Colombia, ed è patro-
na, protettrice della città. La cattedrale santuario della Madonna si trova 
su una collina sopra la città alla quale si arriva con una funivia. La statua 
della Madonna fu donata dall’abbazia benedettina spagnola di Montserrat 
nel 1997, 340 anni dopo la misteriosa scomparsa della statua. Gli abitanti 
di Bogotá sono soliti esclamare la loro preghiera di protezione alla Madonna 
quando sono molto spaventati in una situazione inattesa. 
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la polizia. E Clarita rispose di no. Chiamai subito 
la nostra portineria al telefono. Il nostro custode, 
Camillo, un giovane molto tranquillo, che non si 
sarebbe agitato nemmeno se gli fosse comparso da-
vanti Pablo Escobar3 in persona, mi rispose subito: 

«No, direttore, nessun problema. Ho detto alle 
guardie di togliergli i mitra e di farlo entrare. Ades-
so è qui in portineria. Mi ha mostrato un biglietto 
da visita che gli ha dato Lei. Ha detto che vi siete 
incontrati a Medellin la settimana scorsa, e che Lei 
lo ha invitato a farle visita, quando si fosse trovato 
a Bogotá. Si chiama César López. Ho la sua carta 
d’identità. Si è scusato di non aver avvisato. L’ho 
fatto passare al metal detector. È pulito come un 
bimbo appena nato». 

Camillo aveva un ottimo senso dell’humour. 
Tranquillizzai subito l’agitatissima Clarita e le dissi:

«Lascia in pace la Madonna di Montserrat e fai 
entrare il nostro ospite. Ho conosciuto César a Me-
dellin. È un musicista. E probabilmente con sé non 
ha un mitra, ma una chitarra elettrica. Per favore 
vai giù, accompagnalo qui, e fai portare su anche 
la chitarra».

Il primo incontro tra César López e le Nazioni Unite 
fu dunque un po’ movimentato e rimase nei ricordi 
come una curiosità del mestiere, il nostro e il suo.

3 Pablo Emilio Escobar Gaviria (1949-1993) era un signore della droga colom-
biano e un narcoterrorista. Il suo cartello ha fornito circa l’80% della cocaina 
contrabbandata negli Stati Uniti nel momento culminante della sua carriera, 
un business che gli fruttò un reddito personale di 21,9 miliardi di dollari ame-
ricani. Era considerato il più sanguinario e pericoloso criminale colombiano. 
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Salirono subito nel mio ufficio César con una 
guardia che portava “i mitra”. Riconobbi subito Cé-
sar, che mi spiegò la ragione della visita, con i suoi 
strumenti un po’ fuori del comune:

«Come ti avevo accennato a Medellin, questo 
Kalashnikov è una mitraglietta AK-474, proveniente 
dalla ex-Repubblica Democratica Tedesca, seque-
strata dalla polizia colombiana in un’operazione 
contro le autodefensas5. Finite le prove balistiche, 
queste armi vengono messe in magazzino, in atte-
sa della loro distruzione. Ho convinto la polizia a 
darne alcune, dopo aver tolto la camera da sparo, 
per il nostro progetto di escopetarra6. Tagliamo solo 
la canna e le trasformiamo in chitarre elettriche. 

4 AK-47, o AK come è ufficialmente conosciuto, noto anche come Kalashnikov, 
è un fucile d’assalto a 7,62×39 mm a gas, sviluppato in Unione Sovietica 
da Mikhail Kalashnikov. È l’arma da fuoco originaria della famiglia delle 
mitragliette Kalashnikov (o “AK”). Anche dopo quasi sette decenni, il modello 
e le sue varianti rimangono i fucili d’assalto più popolari e ampiamente 
utilizzati nel mondo per la loro notevole affidabilità in condizioni difficili, 
bassi costi di produzione rispetto alle armi occidentali contemporanee, 
disponibilità praticamente in ogni regione geografica e facilità di utilizzo.  
L’AK-47 è stato fabbricato in molti paesi ed è stato usato dalle forze armate, 
dalle milizie irregolari, nelle insurrezioni in tutto il mondo, ed è stato la base 
per lo sviluppo di molti altri tipi di armi da fuoco individuali, con ricarica auto-
matica e specializzate. A partire dal 2004, dei circa 500 milioni di armi da fuoco 
in tutto il mondo, circa 100 milioni appartengono alla famiglia Kalashnikov, tre 
quarti dei quali sono AK-47 (estratto con modifiche da wikipedia.it).
5 Le autodefensas o AUC (Autodifese Unite della Colombia), chiamate anche 
paramilitari, erano dei gruppi illegali che si facevano giustizia da sé, organiz-
zazioni di estrema destra, finanziate dai proprietari di terre, lottavano contro le 
FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), organizzazioni di rivolta di 
estrema sinistra, nell’anarchia di fatto dei territori che non erano sotto control-
lo dello Stato. Ambedue le organizzazioni erano molto attive nel narcotraffico. 
6 Denominazione derivata da escopeta e guitarra, che significano “mitra-
glietta” e “chitarra”.


