
Quando l’anno scorso Giorgio Napoli-
tano fu eletto presidente, Bernardo

Reyes mi ricordò che il capo dello
Stato era stato sottoscrittore della prima edi-
zione anonima di Los Versos del Capitan,
del suo prozio Pablo Neruda. Reyes vive a
Santiago del Cile e porta bene i 56 anni. Pro-
nipote di Neftalí Reyes Basalto (vero no-

me di Neruda) e poeta anch’egli, ha comin-
ciato a pubblicare nel 1978, in piena dittatu-
ra. Sposato con Mary Cruz e padre di due fi-
gli, Reyes deve la notorietà alla pubblicazio-
ne dei Cuadernos de Temuco (le prime poe-
sie nerudiane inedite dopo la morte del pre-
mio Nobel), ma tra i suoi meriti c’è quello di
aver ricostruito con il Retrato e i Cuadernos
quell’intima trama familiare che ha permes-
so un approfondimento delle origini di Ne-
ruda. Una storia, ricorda Bernardo, che ini-

zia col piccolo Neftalí Reyes in una famiglia
che vive contraddizioni e disarmonie, alle
quali si sottrae rifugiandosi nella poesia. Cer-
chiamo di capirne di più chiedendo a Bernar-
do di spiegare la parentela con Neruda.

«Mio nonno paterno, Rodolfo Reyes, era
il fratello maggiore di Neruda. Tuttavia, non
ebbe il ruolo di primogenito perché nato da
una relazione casuale di suo padre, don José
del Carmen Reyes Morales, con Trinidad
Candia Marvede, prima della nascita di Ne-
ruda. Come figlio naturale fu messo in di-
sparte. Mio nonno aveva 13 anni quando
don José sposò in seconde nozze Trini-
dad, dopo che era morta, nel darlo
alla luce, la madre di Neruda, Ro-
sa Neftalí Basoalto Opazo. Se

Neruda rivelò doti precoci per

la poesia, mio nonno Rodolfo

le manifestò per il canto. Ma
quando ebbe una borsa di stu-

dio per il Conservatorio di Santiago subì il di-
vieto del bisnonno: un artista già bastava,
per don José. Pablo affrontò con la magia
della poesia le avversità familiari, mio nonno
rimase castrato artisticamente. Mia bisnon-
na Trinidad, che per ipocriti pregiudizi vitto-
riani non aveva potuto allevare il primo fi-
glio, quando arrivò Neruda si volse intera-

mente a lui, che in seguito la chiamò

“mamamadre”. Poi si unì una terza sorella-
stra: mia zia Laura Reyes Candia. Nella mia
famiglia, insomma, ci fu un triangolo amoro-
so. Due madri appaiono registrate nella ge-
nealogia della famiglia Reyes. Con le mie ri-
cerche ne ho aggiunta una mai apparsa in do-
cumenti. Aurelia Tolrá, madre biologica di
Laura Reyes. Un’atmosfera senza la quale
non si capisce il mito Neruda».

Parlami della tua relazione con lui. «Fu na-
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Qui accanto: Bernardo Reyes.

A sinistra: una celebre immagine

di Pablo Neruda, premio Nobel

per la Letteratura nel 1971
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la magia della poesia

le avversità familiari,

mio nonno invece

rimase castrato

artisticamente



turale da sempre: mai ho dissociato perso-
naggio e persona. In casa di mio padre era ac-
colto come nella sua di Temuco. Inoltre era
vicina a quella dov’era cresciuto e comunica-
va con la “casa vecchia”. Neruda era ricevu-

to con affetto dagli adulti e con curiosità

dai più piccoli. Nei ritorni dai viaggi trova-

va sempre tempo per venire da noi. Si par-
lava di tutto fuorché di letteratura, oggetto
di scarsa predilezione in famiglia».

Tranne il tuo caso: il pronipote che ci ha
restituito le origini di Neruda, e per giunta
poeta… «Sì, i miei lavori hanno fatto chiarez-

za su questa famiglia po-
vera del Sud del Cile.
Ma è stata dura; all’ini-
zio nessuno diede impor-
tanza al mio lavoro».

Hai raccolto un’eredi-
tà o la tua è una vocazio-
ne? «Niente di tutto que-
sto. Affronto il tema per
una questione persona-
le. Ti ricordi il golpe in
Cile nel 1973? Per me si-
gnifica aver vissuto l’or-
rore. I camion dei mili-

tari, le città sotto asse-

dio, gli amici spariti.

Sembrava un film ma

era realtà. In quell’orrore sorse in me la ne-
cessità di spiegare perché militari ignoranti
provocavano atti demenziali. E avvertii il de-
siderio di ricostruire anche la mia storia fami-
liare. Era necessario riarmarsi emozional-
mente, e Pablo era un “più” della famiglia».

Dove ti ha portato questo? «Per molto
tempo Neruda è stato letto decontestualizza-
to dalle sue origini, che invece sono fonda-
mentali. Le radici del suo umanesimo sono

legate alla sua famiglia e a una zona preci-

sa del Sud del Cile. Etica, passione, viscerali-
tà, ciò che lo portava a essere, come diceva
Lorca “un poeta più vicino al sangue che al-
l’inchiostro”, nascono anche da lì».

Ciò che si conosce di Neruda è tutto? «La-
vorando al mio ultimo libro, ho scoperto fat-

ti sconosciuti. A New York sono finite in ma-
no a un collezionista le lettere del poeta Alva-
ro Hinojosa, spedite dall’Oriente quando
aveva accompagnato il ventenne Neruda,

console in Birmania e a Ceylon tra il 1927

e il 1928. Ho affrontato questo lavoro col
pretesto di investigare la storia di sua figlia
Malva Marina, morta a otto anni, avuta dal-
l’olandese María Antonieta Hagenaar, sposa-
ta nel 1931. Così ecco il periplo Oriente,
Buenos Aires, Barcellona, Madrid, Marsiglia
e Olanda. Il risultato è stato sorprendente».

Ci sono ancora degli inediti? «Non mi sor-
prenderebbe se apparissero. Il mio stesso la-
voro prova che figure che sembrerebbero
uscite da un romanzo sono esistite ed ebbe-
ro influenza su di lui».

Hai ricordi particolari di incontri con lui?
«Quand’ero piccolo zio Pablo a casa mia in-
contrava i parenti, anche anziani centenari
come le nonne e le prozie. Alla morte di Ne-
ruda avevo ventidue anni. Ricordo i viaggi
che fece nel Sud del Cile negli anni Sessanta
e Settanta. Con Matilde Urrutia siamo diven-
tati amici dopo la morte di Pablo nel 1973: è
stata lei a farmi conoscere l’uomo universale
che faceva paura anche da morto. La repres-

sione di Pinochet si manifestava anche

quando andavamo al cimitero ogni 23 set-

tembre, anniversario della morte. Era as-

surdo vedere i mitragliatori puntati verso

un gruppetto di persone davanti alla tom-

ba di un poeta. Ma prima del golpe i ricordi
sono belli. Rammento ambasciatori e scritto-
ri che si comportavano come bambini, il poe-
ta Thiago de Mello gattonare con noi sotto i
tavoli. Lo ricordavo anche alla vedova di Mi-
guel Otero Silva, lo scrittore che nascose i de-
nari del Premio Nobel dopo il golpe».

Com’è amministrata l’eredità spirituale
ed economica di Neruda, nella sua patria?
«Quella spirituale è di tutti. Canto general,
le sue innovazioni poetiche, i suoi versi epici,
ne fanno un cittadino del mondo. L’ammini-
strazione economica è solo una questione
contabile perché Neruda è anche un mar-
chio registrato. La mia patria, come gover-

no, in nessuno dei due
aspetti gioca le carte. Sal-
vo quando sente la necessi-
tà di decorare con le paro-
le del poeta ciò che non
riescono a esprimere i de-
plorevoli discorsi delle au-
torità. È il Cile nascosto
nelle sacche della povertà
che mantiene più viva l’im-
magine del suo poeta».

Morto Pinochet, si par-
la di riconciliazione nazionale. Che ne pen-
si? «Pinochet da tempo era una figura pateti-
ca. Il popolo cileno ha festeggiato la morte
del tiranno. Ma l’idiosincrasia dei cileni non
si è manifestata con crudeltà davanti al dolo-
re altrui. Io sono sceso in piazza con una bot-
tiglia e la bandiera del Cile per esorcizzare la
malvagità intrinseca del pinochetismo. La ri-

conciliazione? Un atto che deve contenere

minimi gesti di umanità: come segnalare

ai familiari dei desaparecidos dove sono fi-

niti i resti di chi non c’è più. Si sappia alme-
no dove andare a piangere».

Quale itinerario consigli a chi vorrebbe se-
guire in Cile le orme del poeta? E quali lettu-
re? «Nel 1993 con Dario Puccini, studioso
di Neruda, abbiamo fatto un viaggio nel Sud

del Cile con lo stesso tre-
no col quale il poeta viag-
giava con suo padre. Su

questo itinerario Pucci-

ni, entusiasta, mi disse

che avrebbe convinto Fe-

derico Fellini a realizza-

re un grande film. Pur-
troppo il suo ritorno a Ro-
ma coincise con la morte
del regista. Però è Neru-
da stesso a indicare molte

tappe, da quelle preda del turismo ai barrios
miserabili di Santiago dove studiava.Tra que-
ste c’è l’Oceano Pacifico, l’Isla Negra sopra
le rocce, Puerto Saavedra dove sono stati
scritti versi dei Veinte poemas de amor».

Alla milionesima copia di questa raccolta
Neruda disse: «In virtù di un miracolo che
non comprendo, questo tormentato libro di
poesia ha indicato a molti uomini la strada
della felicità». Strano destino per un libro na-
to dall’inquietudine e trasformatosi in una
fonte di conforto. Sta qui il segreto del suc-
cesso del poeta Pablo Neruda? Bernardo
consiglia di mettere in valigia Confieso que
he vivido, lì dove si legge: «Può la poesia ser-
vire ai nostri simili? Può accompagnare le
lotte degli uomini?».  �

Nella nostra casa, Pablo Neruda era ricevuto con

affetto dagli adulti e con curiosità dai più piccoli
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Qui sotto: contadini

del Sud del Cile.

A destra: una

manifestazione per i

desaparecidos

e un’altra immagine

di Bernardo Reyes
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È il Cile nascosto

nelle sacche di

povertà quello

che mantiene ancor

oggi viva l’immagine

del suo poeta


