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1. EVENTI E MANIFESTAZIONI 
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I.S.E.M. già C.S.A.E. 

Sede di Milano 
 

Università degli Studi di Milano 

●  Il 13 ottobre Michele Rabà ha assistito al convegno tenutosi a Ve-
naria Reale sul tema L'Italia e il «militare». Guerra, nazione, rap-
presentazioni dal Rinascimento alla Repubblica, organizzato dalla 
fondazione Luigi Firpo di Torino. Tra gli interventi della prima gior-
nata, dedicata al periodo preunitario, ricordiamo quello di Piero Del 
Negro, La guerra e la lingua italiana, quello di Marina Formica, sul 
nesso tra l’emergere della coscienza ‘nazionale’ italiana e la compe-
tizione politica ed ideologica con l’Islam turco, quello di Paola 
Bianchi, sulle trasformazioni militari nella penisola durante il ‘lungo 
Risorgimento’. Mario Rizzo e Davide Maffi hanno discusso, rispetti-
vamente, del rapporto tra mestiere delle armi, esercizio del potere e 
creazione del consenso, tra Cinquecento e Seicento, e dell’ufficialità 
italiana a servizio di potenze ‘estere’ in età moderna. La svolta del 
‘militare’ nel periodo napoleonico e l’impiego dei reparti in opera-
zioni di ordine pubblico sono stati oggetto dei contributi di Paolo 
Palumbo e di Livio Antonielli.  
 
● Con il patrocinio dell’Instituto Cervantes e di Turespaña, la 
Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para 
Extranjeros ha promosso il secondo Encuentro Internacional de 
Centros de Enseñanza de Español (ECELE). Il convegno ha avuto 
luogo a Valencia, presso il Centro de Turismo de Valencia, dal 15 al 
16 novembre, alla presenza dei delegati dei rispettivi enti spagnoli e 
dei principali centri internazionali di studio di lingua e cultura 
ispanica. In rappresentanza delle istituzioni italiane sono state 
invitate Patrizia Spinato e Belén Tejerina. A completamento delle 
due giornate è stata inoltre prevista un’estensione del soggiorno per 
consentire ai partecipanti di prendere contatto con le realtà 
scolastiche di Castellón, Madrid e Salamanca, quest’ultima, tra 
l’altro, sede della prima edizione del congresso della FEDELE. 
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Alejandro, Henry e Simao: questi sono i protagonisti di Chulapos mam-
bo, l’ultimo romanzo di Juan Carlos Méndez Guédez. Tre uomini che si 
arrangiano come possono per migliorare la loro condizione economica ed 
esistenziale, nella Madrid dei nostri giorni, dove si fondono la marginalità 
e l’universo degli scrittori famosi.  

Il libro è diviso in quarantuno capitoli ed il narratore a volte è esterno, 
altre è Simao. Questa tecnica genera molteplici punti di vista e contribuisce 
a mantenere vivo l’interesse del lettore. Lo scenario di fondo è lo spazio in 
cui l’universo della delinquenza dei bassifondi e quello dei ricchi si tocca-
no, mostrando che l’uno ha bisogno dell’altro. Alejandro, infatti, canario 
che rinnega le sue origini umili ed è riuscito a creare dal nulla un’impor-
tantissima azienda di abbigliamento e gadgets, la Murcing, è perdutamente 
innamorato di Minka, con la quale vuole vivere per sempre. Dato che non 
si può separare dalla moglie Candelaria, che è titolare della maggioranza delle azioni dell’azienda, 
decide che dovrà far sí che anche lei si innamori di un altro uomo, in modo tale che entrambi siano 
occupati con i loro rispettivi amanti e non si disturberanno reciprocamente. Alejandro deve pertan-
to trovare un uomo adatto a Candelaria. Ed è cosí che la sua vita si incrocia con quella di Henry, 
scrittore in potenza (o già fallito in partenza) e dirigente culturale di un paese sottomesso a un duro 
governo militare, e con quella di Simao, figlio di portoghesi, che in tempi migliori furono ricchi 
ma che sono dovuti tornare nel continente di origine dopo il fallimento della loro attività in Ameri-
ca Latina. I due sembrano le persone più idonee alla realizzazione del progetto di Alejandro. 

Dopo varie disavventure, si stabilisce quindi il patto: con i suoi discorsi colti, e grazie all’inter-
mediazione di Simao, che se riuscirà nell’intento assumerà un’importante posizione nella dirigenza 
della Murcing, Henry dovrà far innamorare la moglie di Alejandro, il quale in cambio gli darà tutto 
l’appoggio di cui ha bisogno per scrivere il suo straordinario romanzo e farlo arrivare così al suc-
cesso mondiale. Da questo strano accordo tra i tre si scatenano una serie di avvenimenti che, nel 
modo più imprevedibile, ci trasportano nel mondo torbido della delinquenza, degli incontri cultu-
rali –perfino Bryce Echenique fa una comparsa–, dell’arroganza dei dirigenti aziendali e dell’e-
marginazione che sperimentano certi latinoamericani nella capitale spagnola. Si tratta di tre cana-
glie, tre migranti che mettono in gioco tutto quello che hanno e si mettono in gioco loro stessi per 
riuscire in ciò che più desiderano.  

Un romanzo che si legge con grande piacere dalla prima pagina all’ultima, grazie alla suspence, 
l’ironia, l’umanità con cui si narrano i fatti e si ritraggono i personaggi.  

C. Bolognese 

 * Juan Carlos Méndez Guédez, Chulapos mambo, Madrid, Casa de Cartón, 2011, pp. 
284. 

Conclude il volume una lunga intervista della curatrice all’autrice, di molto interesse, e anche 
una storia succinta dell’ispanoamericanismo fiorentino, da Macrí ai suoi discepoli, con estensione 
a vari docenti di origine rioplatense, la cui presenza in Italia si deve essenzialmente alla passione 
rioplatense di Lore Terracini, che trascorse la sua giovinezza in quell’area con la famiglia, co-
stretta a fuggire dal nostro paese in seguito alle leggi razziali mussoliniane. 

G. Bellini 
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