SORELLE SOSPE'TTATE
DI VENTISEI OMICIDI
E TANTO DISINCANTO
Jorge Ibargücngoitia

di Franco Avlcolll

operadi Jonge lbargüen- faunmanitesto d'accusa per lozari-

L

goitia traccia percorsi

smo.L'effettoprescinde dalle inten-

narrativi dove i perso

e
zioni di
che non
per un decennio recandosi in pelle-

naggi si impongono su

Gogo>'

capisce tace

gli eventi come se l'accaduto, reso
sfuggenteeincertoda una versione
gla confezionata, fosse raggiungibile

grinaggio a Gerusalemme per mondare quelo che considera un peccato.
Se laletteratura russa esce dal

con altri piani diletrura Laposturaè

cappotto di Gogol, come afferma

propria di unacertaculturadella dif- Dostievskij.laletteraturamessicana
fidenza cresciuta nella retorica del

l'autorita e della storia ufficiale, alquanto diffusa nella letteraura mes-

abita a Comala. la città di Pedro
Páramo creata da Juan Rulfo: none
chiaro se i suoi abitanti vivono nel

sicana. Ede questa la cifra del romanzo Le morte in cui sono i

presente o sono forme delpassato, e
dominata da un cacique da cui tutti

personaggia dare conto del fatto rivelando identità e appartenenze.
Pubblicata nel 1977. l'opera si
ispira ad avvenimentidi una quindi-

dipendono piùo menoperabitudine

cina di anni primaaccaduti nello stato di Guanajuato, dove lo scrittore

oinditferenza, nessun messicano sa

dove si trOva, ma neppure dubita
dela sua esistenza.
Molta narrativalatinoamerica
nae messicana, in modo speciale, ri-

messicano nasce nel 1928. Ibargüen-

corre allamascherache. nel suo na-

goitia conosceifatti dai verbali degli
interrogatori e del processo alle "Po
quianchis",come sono definite letre
sorelleaccusateconaltricomplici di
26 omicidi. Egli legge anche quanto
hascritto lastampa che collocail fatto
disangue in un contestodi corruzione dove figure e organi pubblici go
dono dicoperture illegali, in una so-

scondere e rivelare, indicail cammira, di antiche idiosincrasie, di
credenzee miti con un sistemapoco
adattabile al farsi logico-temporale
che conduce al non accaduto perché
diffida della verità ufficiale.
Nel non accaduto va appunto
ricercato il destino dei personaggi

cietà dalla doppia morale o senza.
Ibargüengoitia definisce «omibile» il

perchéèquestione personale con una
sualinearità; lintreccio è etffetto dei

nocon lasmorfia umorale, dellapau-

contestoelotrova«affascinante,co- puntddivistachesisovrappongonoe
me una malattia». Scrive perciò la
storia«inventata di certe signore alle

siimpongonoaun eventoreso complesso dalla realtà autentica negata

qualiaccadderole stesse cose che alle

quasi per definizione. Con questa

Poquianchis». Spera di riportare «da
gente alla realtà»in cuiil fattosiproduce, di mostrare che èfrutto delpu-

certezza. il realismo di Jorge Ibargiengoíttasi ammantadidisincanto.
Nel 1964 lo scrittore riceve il

tridume in cui vive, di un modo di

premio Casa de las Américas con il

operare che impedisce «alle cose di

romanzolampi diagosto. Nella giuria c'è ltalo Calvino. L'opera prende

Esipone all'esterno faaggustarsi».
cendo dire agli stessi personaggi che

spunto da un evento rivoluzionario

cosali muove e quanto credibili essi

notonellaversione uficiale. «Lano-

siano, offrendo cosi lo spaccato di

stra storta, scrive Jorge Ibargüengoi-

una socdetà dalla «morale idiota».
Molta critiadefinisce di volta

tia è oscura e sanguinosa... I nostri
eroiprediletti sono quelli che hanno

in volta magica. la narrativa del sub
continente latinoamericano nelle
molteplicdversioni nazionali, ironia surreale. grottesca, umoristica.

perdutole guere

e

sono mortl per or-

dinedel vincitore piu furbo».lgeneraliappaiono nei loro profili privati,
conlaloro roziezza spicciola eicom-

critica sottacendo l contestodirite-

portamenu intesi come prerogative

rimento definito da abitudini, prerogative, aSSenZe,rapportidi forzae

di funzione dell'autorità al di sopra
dellepartie quindi estranei al Paese.
Nel 1yryloscrittore sistabilisce
a Parigi enel 1983 accetta l'invito di

un coacervo di comportamenti che

riportano al funzionamento di quella realtà. Per tali motivi., gli scrittori

partedipare a un incontroletterario in

Latinoamericani si sentono realisti
ede appunto questo l genere in cul
bisogna collocare Le morte di Jorge

Colombla. L'aereo subisce un incidente in cui Jorge lbargüengoitia
muore. ViagyBanoconlui altriscritto-

lbarguengoitia.

ricomelunuguayanoAngel Rama, il

Del realismoeconriferimento peruvianoManuelScorzae>agenti-

speciae aNikolj Gogol', E. Gasparini

na Martha Travache subisconotutti

scrive che esso «si spriglona.. dalla

la stessa tragica sorte.

terrible descrizlone dell'esistenza».
Personaggi come Ciikov o Akakij
Akaklevi

si muovono in un mondo

dovele cose funzionanoproprioco-

Le morte

me Gogol' le narta. L Intelligenlja
contemporanea accoglle Le anime

Jorge Ibarguengoltia

morte o ll cuppotto con protondodo
lore perche vede in esselaRusslae ne

La Nuova Frontera,

Traduzione di Angelo Morino
pagg. 176, ¬ 15

