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IBARGUENGOITIA Al mix di materiali, vocdie toni si unisce quella dei 

generi, proiettando il testo versol'estetica postmoderna 
benelici: i loro libri di magia ne- 

asono quelli contabili, T'obiel 

tivoe i Successo economico 

Tondato su una mano d'operi 

annichilita e truflata. corpi a 

perdere che, quando non se 
vono piu, vengono trattati co- 

ne rifiuti tossici da sinaltire di 

FRANCESCA LAZIARATO 

U Ne Edgard Allan Poe. né 
un altro serittore capace di un- 

ventare e storie piu tniculen 

e, avrebbe niai potuto scTIven 

un ncconto pieno di malvagiI 

e peiversione come quello chee 
nanno redatto con sangue. la 
cnmee veleno Delhna e Mana 

de Jesus Gonzalez Valenzuela, 

sorelle inCredibilmente besua 

i, note nel mondo dela malavi 
ta come le Poquianchis. Queste 

donne hanno superato le jdeeee 
i metodi dei nazist1!. 

A nmeta degli ani sessanta. 

ldt Ost. 

romanz0 e composto da te 

Sumonanze, monologn, ra 
porti di polizza, titolie trafiletu 

di giomale, documenti proces 
suali presentai non in ordine 

Cronologico, ma iraminenta- 

rio: voci diverse che dialogano 

ta loro. permettendo a chi leg 
ge di notare contraddizioniein 
congruenze e azzardare una r 

cOstuzione personale dei fatti. 

A disporre i pezzi del rompica 
po, un naTatore che non si pre 

senta mai come onnisciente e 

atienazioni del genere si pote 
Vano ieere su Duona parte 

deua stampa messIcana e in 

particolre sula vista Alar 

id', che aveva aumentatoverti 
gnosamente le rature grazie 

alle due sataniche struttatnci 
del izio. propietane di tre 

bordelli tra lo Stato di Guanjua- 
to e quello di Jalisco. Le Po-

quianchis (Ovvero puttane) 
ompravano o rapivano ragaz- 

Zine che costnngevano a prosti- 
fuisi. sottoponendole a una di- 

Ciplina quasi mlitare e ad 

Rompicapo crudele 
della «normalità» 

non esprime opinoni ne giudi 
zi morali, lasciando che la sto 

ria si spieghi da sola. 

Alla mescolanza di materia- 

1. voci e toni si unisce quela 
dei generi, che proietta il testo 

verso l'estetica postmodermae 

al tempo stesso senbra smen 
urla. Le morte, traboccante 

abortu brutai, per poi rivender Torna in libreria «Le morte» dello scrittore messicano (La Nuova Frontiera)om di cadaveri e di gestieffe- 

le quanao le giudicavno trop- ati, scivola infatti verso il noir 

e l'horror ma fa sorridere tin 

dalle prime pagine, adotta alcu 
ni aspetti formal1 del poliziesco 

ma non Contiene invesugaZ1o* 

vecche. 

Dopo ann di lucrosa attivita.

pero, la prostiuzione venne di 
colpo proibita da un gOvermato 

reambiziOs0 e le sorelle nascose 
o le donne in un rancho isola 
to, in attesa di tenmpi mighon 

a. in quanto mprodut+ve>, le 

affamarono etormentarono 
per mesi. finche una riusci a fug 

gre e la polizia libero un grup 
po di ragaze scheletriche, sco 

ni ne misten, si presenta come 

realistico maè dominato da un 

sapiente uso del grottesco, che 
mette in questione sa le con 

venzioniei imiti del discorso 

attivitá, la prostituzione ju giudiziario, sia il linguaggio 
morboso e sensaz1onale dei 

Dopo anni di lucrosa 

proibita. Le sorele nuascOseTO giornali scandalistic. 
le dornne m un rancho isolato; HUMORE IRONA, che nel roman- 

zo si colorano di neroe sono re 
SI piu pungenti da una scTitturaa 
limpida. distante e spassiona 
ta. rendono sopportabile l'orro-
re senza negarlo e colpiscono 

immancabilmenteibersagli co 
muni a uutta f'open di lbar-

guengoitia: la doppla morale 

prendo per di piu un cimitero 

clandestino in aui erano sepolte 
ne di Drostitute morte per in quanto eimproduttive», 

le affamaronmo motivi piu diversi. dalla fame 
a pestag. dalle fucilate alla 

nancanZa ai cure eucne 
IL PROCESSO .1lle Pquianchs Tu 

un anna per 1 giom.all he, 

tuffandoSI nel mare dell iperbo 

le fabulatona, traslormarono 

e tormentarono per mesi 

pubblica e privata, ipocrisa, 
la coruzione delle istituzioni 

della polizia. di un sistema pol: 
tico e giudiziario al servizio de-

gi interessi di un'elite, la vio- 

lenza che segna da sempre 
Messico, lato perverso del 
buon senso, le grandi zone 

la vicenda in un colossale 

Tand guignol di cui si trova an 
Cora tracia nella cultura popo 
lare, ma anche in film, docu 
memtan. studi accademici. l 

bn-inchiesta E menre igioma 
li dispiegavano un reperOTO 

di nefandezze {si linsinuo pend 
no che le sorelle tossero adord 
tnci del diavolo) e ncordavano 

Compuntamente 1 lettorn l'um 
portanza dei valon moral1, il ca 

o divenne oggelto di disputa 
politica, 1n quanto intnecco di 
corTuzione, traffico di intluen 
2e ecollusioni con etton dela 

polizLa dell ainministrazjone pubblic 
Fuatutto questoche si ispiro 

Jore barguengoitid, cui dob 

DlamO dleuni iTlgO 

Sopra, le due sorelle Delfina 
e Mara de Jesús González 
Valenzuela. Qui accanto, 

l'autore Jorge Ibargüengo itia 

(1928-1983) 

va, ci inoltriamo nella crudelis- oscure in cui le donne corrono 

Sma normalita di un mondo rischinauditi (un tema divenu-
in cui nulla sfugge a un ridicolo to. in quesu anni, ra i pIu inr 

atroce-1 Asino del Danzón. Portanti dell.a letterarura lati 
per esempl0, VIene inaugurnto noamericana) 
tra bandiere messicane e sio 
gan patriottici nel salone-bar zo sappia sinistramente e magi 
che evoca il fondo del mare. stralmente diverure, ma il suo 
con razze di geso e squal1 di umonsmo comosivO e pessimi 

Non c'edubbio che il roman 

a Lche 1ccomun. Ibargueng 
cosi oitiaa Swift, W.augh e Chester 

gomma apPpesi al soffitto 
perfino il processo 
arbitrano da assomighare ton) non intende 1arst beffe cdi 
una paarola, un v.ago e incoe uizioni e persOn.gi, quan 

Tee simul.icto d gustizl, 1n tO prendee ai nira le certeZ7e 

CullavvOcato dilensore dichia Che gustficano T abuso. P'ro 

ra che, se losse per lui. cond.in- prio per questo, si potrebbe 
nerebbe le sue clienti illa pena concludere che le morte eil ro 

Pp Oa Swn, wilUgn e Chester 

manzi lalinoamenai del No 

vecento (altn ne avrbbe cril 
1, Se non furse nmorto nel 1983. 

di morte nianzo piu sero tra queli 1 anquantacinque anni, in un 

rave incdente aeteo). per il 
Suo Le mort, che tona dopo 

LE SORELLE (clue donnette rel: dellautore nessIcano, che tor 
giosissie, dall'aspetto di be Se avev.t ragione nel nfiutare 
ghine) in realti non hanno mai l'eterna e secondo lui ridutti 
uceso con le propre mani. m.a va etichetta di umorista: I te 
al di la dell'omicidho e un aliro sti che ho scnitto, buoni o catti 

il delitto che d.iweTo interpela vi, sono gli unici che posso scr- 
la società interalu padri che ven vere. Se sono brillanti è perché 
dono le Iighe. i Cittadni modek sono brillante, se sono arbitrari

pie capace di costruire macchi proposito di Le morte Sulle bu inuloperquasi un decennio ma- le intatti da una vicenda aulen o che trequentano le prostitu- perche sono arbitrano, e se so 

ne narative invanabilmente gie dette dalla stampae le ven terialie appunti, tanto da nt» tcA per leggerla secondo un al te, i corrotti che guardano da no umonstici è perché vedo le 

ta che dimentico di dire si po durre in un'altra sua opera traotticae all occorenza mod un dri ptc. 1 giomau che s cose in questo modo, il che non 

In un articolo per la nvista trebbe cnvere un altro libro I] Estas nuinas que ves, del 1975 un icarla (le sorelle aiventan0 A AVentano sulla vicenda e il e una virtu né un difetto ma 

Vueltu lbarguengoitia scnsse, a tema mi ha interessato per lan- peronaggio deciso a scnvere gelicae Seralina Khdro, il Gua pubblico che uole piu cadave unapeculiarita. Nient'altro. 

molti anni in libreria (La Nuova 
Tontiera, traduzione di Angee 
lo Morino, Pp. 176, curo 15). a 
onfermare la singolantà di 
questo autore messicano. per 

molti vesn anticipo sui lein 

per nette 

najuato si turasfomma in Plan de n)e la rende complice: dispor pulsjone che mi provocava: la un libro sulle PoquLanchs. 
stona era orrib1le, la reazione scCELSE, ALLA FINE, un procedi Abajo, vengono introdotu per e degil esseri umanu come di Si racco 
el. gente era saupida. quello mento annunciato già nell'epi sonaggi immaginari), e demoli propneta da far fruttare. in sin d ona 

che dcevano inomali era cosi grile ( Alauni dei fatt qui nar reattraverso la tinzione lettera onia con un peccabile log lavicenda vera 

djota da storare il sublime.. 

l suo romanzo, 

nonostante 
rai sono reali. Tutu ipersonag: ria quella che si e addensata in ca mercantle. Baladro non 

la storia efferata, ono sadiche senal killer, come ma la tinzione 
otalneaTe che morte A partire dalla testimonian ancora ogn vengono aipinte, etteraria 

Tmare lavoceeriusta ner nar i sono imaginari ),. pensata torno alla realta. 
è disseminato ld uci EEeTe on eT SOttoineare che 

cld lce., andhe *lmre ap non e un rOI1anzo-Verila o una zad un fornaio sopraVVissuto a madonne d'atlanche si muovo 

parve nel 197. loxnttore acc cronaca, mail suo opposto par- un'assurda spedizione punt: no in base al cakolo di cotu e la demolisce di humor e ironia 


