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Lettera al figlio 
che verra 

dr Donatella Di Pietrantonio 

rportafa l'azione li allattare 

ritrattala 'Tina Mendotti, liu sK 
ntiva nanCitn di Prida Railo in un i 

O do, la giginlesea sltu 

ra lon di Nikl (le Saint Palle 

C taa Stocolina iel 'ji, roln 
Carnazione contruiporan del 

la Dea Mdre:i visitatorl rntraVa 
o dalla viagina, trovavai0 n 
nilk bar uel seno destro, un pln 

ctaro ell'altro. 

utte le donne in Tra memoir, 
Hravidanza, o 

quast tutfc. ten 
gono diari. è an 
che consigliato 

romanzO e saggioo 

T Jazmina Barrera 
pubblica il diario 

della sua gravidanza 
Svelandone 
con lucidità 

in alcuni mana 

li. Per 1non au 
mentare 'intlazione, Jazmina 
Barrera nemnmenovoleva seriver 
lo il suo Linea niyra, ora in uscita 

per la nuova frontiera. All'inizio 
non l'ha detto neanche al suo 
compagno Alejandro. Personal 
mente le sono grata per essersi 
presa la libertà e il rischio di ade 
rirea un cliché. E venuto fuori, in-
vece, un libro originale che sfug 
ge a ogni possibile etichetta: non 
è un romanzo, non & un saggio, si fa pii chiara la sensazone di LexCnelo, ho caplto linto qie: i 
né un memoir, anche se partect eontenere un altro: «.." una sta enerzloe jlla ilett 
pa aitutti questi generí. Eil reso| parte del mío corjpo che non so | la mla:accettano le rlnce e lel1| 
conto di quell'esperienza immer- | no lon; .. si nutre delle mie stes mitazioni che l'arrlvo di tn lglio 
siva e totalizzante che è la mater| se cose, va dove vado io e dipen comporta, ma mettono al lavoro 

nità nelle prime due fasi di gesta de da me per esisteren. Anche il Dadri molto di pii <di qanto ab 
zione e allattamento. I'autrice libro cresce, le pagine si riempio-| biamo fatto nol, Soprattutto no 
messicana prende l'avvio dalla no e aumentano di numero: il li-s annullano, <lifendono la pro 
propria incredulità, dal "senso di | broè incinto. 
irrealtà" che la pervade all'inizio 
della rivoluzione che le sta acca- | gioiosa partecipazione, ho condi | con meno sensi di colpa. 

inea ulgra è anche un catalo 

HO li veraioni artltiche delli ia 

ternita. Sentiamo Jazinin Barre 

ra in dialogo costiante con autrici 

come Guadalupr Nettel, Sheila 

Heti, c. li da vicino, con le Bue 
nichc, le glovanil nadri di oKKl. 

le lucie le ombre 

pria identità e si riprendorno gra- 
Ho provato, da lettrice, una dualmente gli spazi personali 

viso l'attesa. Jazmina Barrera la | 
condivide con Alejandro e con 
sua madre, una pittrice che ln | 
da bambina le ha insegnato a ri 
conoscere le dificili sfuuature 
del nero. Mac'è unaltro livellodi 

Restafolgorata 
dal pensiero 

che non sarà più sola, condivisione. moltoimportante: che vive la maternità 
maipiù. Lo accoglie 
con gioia e terrore

Appartiene 
a una generazione 

con le scrittrici e le artiste an 
che qualche uomo, in veritàa 
che nel tempo hanno trattato la | 
ETavidanza. Il parto/partenza è 
rallattamento. L'autrice entra in | 
una ideale comune di creative | 
che hanno rappresentato, cia 

senza annullarsi 
né sentirsi in colpa 

dendo. La consapevolezza le arri- | scuna nela propria modalita, | 
va per lampi, per esempio v1ag aspetti particoari di un unico Suo libro lo allattano. Barrera si 
gia tranquilla in macchina quan grande mistero. Cita Natalia sente responsabile della lelicità

do resta folgorata dal pensiero Ginzburg, sempre riguardo all'o | del bambino, almeno all'inizio 
che non sarà più sola, mai plu. Lo scurita detlegarne madre-glio. | del tempo che gli & dato: non ha 
accoglie con gioia e terrore. COsIa lel e aala propria esperienza| scelto lui di venire al nondo, so 

incontra anche i lati oscuri dellia Barrera comprende quanto ska no stati i genitori a convocarlo e 

gravidanza, quelli che per secoll | necessario depenalizzare l'abor devono fare in modo che ne val 
le donne hanno conosciutO Seni t0 n Messicourdstorniaz10| ga la pena, che la vita sia più bcl 
za poterli tanto raccontare, a me ne cosi britale del corpo deve avla del nulla da cul provlerne. 

no di no1 voler essere viste come i venire soltanto se la donia a linea nigra del titolo, che si 

delle ingrate. Anche a Jazmina | pronta, se lo desidera ardente | era lentamente delineata sulla 

Barrera avevano parlato solo di mente*. Equesto eun ibro tanto | pancla durante la gravidanza al 

ua trasforinazione nieraviglio | poetico quanto político. 
S4, e la vive, ma intanto scojpre le | 

nauseee la confusione, io strana 
mentoe la paura. 1a paura di fon 

do che n0n abbandona mal tutte

Silvestre è nato, la madre eil| 

trettanto lentaniente regredisce 
alla lünea alba indistinta che era 

prima. QUeesto sbiadire è già ac 
compaguAto da ua nostalgia, | 
o Cos liversa, in tonlo, da i 
(quuellache lascla il ibryalla sua fl| 
Ie, Un lbro avvincente, eppure 
tutto conposto di naunentiert 
chiami bibliograllcl, scritto in 
una lingua intensa, a tratti quasi 

arlata. Maa monnenti così poeti 
Ca, come tnela pagina in cui Jaz 
nina Barrera ancora incinta pen sa al bambino, alle sue ossa bian che fatte con il latte di mandorla 

he Jei beve. 

Jazmina 

noi cie atbiamo partorito uno o 

piiu esseri mortali. 
Lei scrive, scrive a (quattro a 

ni con Slvestre che le cresCe in 

grembo, che è il su0 cento. Silve 
stre è il nome che sua madre le 

Bartera 

Linea nigra 

Lanuovaa 
Frontiera 
Traduzione 

Federica 
Niola 

NRA 

avrebbe dato se fosse nata ma 
schio, Quando al corso di prepa 

razione l'insegnante chiede 
quanto dura il postparto, lei ri 
sponde sicura: tutta la vita. Ini 
ziano i movimenti del bambino, 

pagg 176 
euro 16,5o 

VOTO 


