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Ci sono persone che non
smetteremmomaidi ascolta-
re. Una di queste è Gioconda
Belli, poetessa e scrittrice ni-
caraguense, la cui vita è de-
gna di un romanzo, anzi, lei
stessa ne ha fatto un libro,
quello dell’esordio, nel 1988,
“La donna abitata”. Nata nel
1948 da una famiglia bene-
stante, a Managua, dove vive
tuttora dopo una parentesi a
Los Angeles, la Belli, nel
1970, grazie ad un collega di
lavoro, iniziaadaverecontat-
ti con i militanti sandinisti,
poi si innamora di un loro di-
rigente, non uno qualunque,
Marcos, e iniziaad impegnar-
si nel Fronte sandinista. Do-
po la vittoria del FSLN nel
1979, ha occupato svariati
ruolinelgovernorivoluziona-
rio, scrivendo, nel frattempo
poesie, novelle, storie per
bambini. Per la sua seconda
raccolta di poesie, Linea de
fuego, tra l’altro, ha vinto il
prestigioso premio Casa de
Las Americas. La sua poetica
e la sua scrittura incorporano
le battaglie politiche e sociali

delNicaragua, conunaparti-
colare enfasi sulle questioni
femminili in America Lati-
na.
La sua voce fresca e decisa

nontradisce l’età: lei sidefini-
sce “una donna in avanzata
gioventù”.

Quantoèrimastodiquellaragaz-
zadibuonafamigliachesi trovò
aviverel’esperienzarivoluziona-
ria?
La rivoluzione nicaraguense
ha arricchito incredibilmen-
te lamia vita da tanti punti di
vista. Sono ancora una com-
battente, anche se in altro
modo. Ad esempio sono la
Presidente dell’associazione
PIE,Partitodella sinistra ero-
tica, che aveva mosso i primi
passi nel libro “Nel paesedel-
le donne” e che raccoglie un
gruppo di donne impegnate
in ambiti diversi che lottano
per la libertà di espressione e
contro la corruzione politica,
ancheattraverso lapromozio-
ne della letteratura.

Lei è ritenuta unadelle più forti
voci intellettuali del Nicaragua
ed è sempre stata fortemente
criticaneiconfrontidelgoverno
Ortega,cheèalpotereperlater-
za volta consecutiva, ritenendo
che abbia tradito la rivoluzio-
ne…
È come la fattoria degli ani-
mali di Orwell. Negli Anni
’70 Ortega ha combattuto
contro la dittatura di Somo-
za, ora ne sta ripercorrendo
leorme.Ha impostounpote-
repersonalista.Haannullato

l’opposizione e cambiato le
regole elettorali, violando ri-
petutamente la Costituzione.
Un’ironia della storia, che
mette tristezza a chi, come
me,havissuto inprimaperso-
na la rivoluzione. Non è una
dittatura, io la chiamo“dicta-
blanda”, è una democrazia
svuotata del suo contenuto.
Non c’è ancora il livello di re-
pressionecheabbiamovissu-
to durante la dinastia dei So-
moza, ma Ortega ha tutti gli
strumenti per raggiungerlo.
Controlla il potere politico e i
media.

Rimaniamoaldilàdell'Atlantico,
lei ha vissutoa lungonegli Stati
Uniti per il lavoro di suomarito,
cosanepensadell'eraTrump?
E'unuomoorribile, pericolo-
soe ridicolo, rappresentacer-
tamente una regressione.

SeTrumprafforzaimurialconfi-
ne con ilMessico, in Europa non
siamo dameno e spira un vento
forte di conservatorismo nazio-
nalista:cosanepensa?
Ci sentiamo sempre più insi-
curi e riemerge, di fronte ad
esempioaimigranti, una sor-
ta di mentalità tribale, non
tolleriamo di perdere la no-
stra identità, questo fa emer-
gereconflitti etnici, conserva-
torismi religiosi …Ecco, io
penso che invece la scrittura
possa creare ponti, creare un
linguaggio comune, aiutare
le persone a riflettere.

Leiè statauna femministaeco-
munquehamessosemprealpri-
mo posto le questioni di genere
ancheneisuoiscritti:qualèlasi-
tuazione attuale della donna in
AmericaLatina?
Quella latinoamericanarima-
ne una società machista, ma
va anche detto che abbiamo
accumulato il più alto nume-
ro di donne Presidente, pen-
siamo a Brasile, Argentina,
CostaRica, Panama…Rima-
ne quindi una forte inegua-
glianza, ad esempio
nell’ambito lavorativo, in cui
le donne guadagnano meno
degli uomini, ma dal punto
di vista della rappresentanza
politicapossiamodirci soddi-
sfatte. In generalemi sembra
di vedere, anche dopo la vi-
cendaWeinstein, che la lotta
delle donne stia crescendo e
anche il loro riconoscimento.

Veniamoallenuovegenerazioni:
lei che in qualche modo è stata
uno spirito ribelle, ritiene che i
Millennialssianoingradodiindi-
gnarsi per qualcosa e lottare o
sono assuefatti alla passività a
cuilicondannanolenuovetecno-
logie?
Diciamochehannoaltremo-
dalità per ribellarsi, usando i
social in modo sensato. Mi è
piaciutovedere igiovani scen-
dere in piazza dopo l’ennesi-
mastrage americanaperdire
no inmaniera forte,mapaci-
fica, contro l’uso e abuso del-
le armi negli Usa.•

ILPERSONAGGIO.GiocondaBellisaràoggiaPalazzoLeoneMontanari

«SCRITTURA
UNPONTE
TRAPOPOLI»
PoetessaoriginariadelNicaraguapartecipòalla
rivoltasandinista.«Siamosemprepiùinsicurianche
conimigranti ,nontolleriamodiperderel’identità»

ClaudiaClementi

CLASSICICONTRO.S’èchiusoieriall’Olimpico

ItantivoltidiDike
L’etica,ilcarceree
isoccorsiaimigranti
Lagiustiziadalmondoanticoaoggi
insegnarispettoeragionevolezza

OggiPoetryVicenza”, ilfestival
dellapoesia,saràospitatonelle
Galleried’ItaliadiIntesa
SanpaoloapalazzoMontanari .
La“Giovanepoesiadalmondo”,
saràprotagonistadelprimo
incontroinprogrammaalle16.
Treipoetichesialterneranno
nellaletturadeiloroversi: la
scozzeseKathleenJamie,
presentataeaccompagnata
nellatraduzionedaGiorgia
Sensi, ilmarocchinoMohamed
Moksidiintrodottoetradotto
daSimoneSibilioeilrusso
SergejGandlevskij,conla
presentazioneetraduzionedi
ElisaBaglioni.Leperformance
sarannoaccompagnatedalle
musichediPierantonioTanzola
allachitarra,Maurizio
Scomparinallatromba,Franco
LionalcontrabassoedEnzo
Narcisoallabatteria. Ilset
titolato“Lapoesia, la
resistenza”èilsecondo
imperdibileappuntamentoin
programmaalle18.Treospiti
d’eccezione:ilkenianoAbdilatif
Abdalla,presentatoetradotto
daFlaviaAiello, la
nicaraguenseGiocondaBellieil
cilenoRaúlZuritacheverrà
presentatodaldirettoreMarco
Fazzini. Ingressogratuito.

Giovanipoeti
eResistenza
Dueincontri

MOSTRA/1.AllaCallegaridiArquàPetrarca
Quandoilcoloresi faemozione
TelediGianfaccoePeroni

GiocondaBelli,69anni,partecipòallarivoltasandinistainNicaragua

A parlare di giustizia in un
teatro celebrato nel mondo o
inunpalazzobaroccodi inar-
rivabile bellezza si aprono
scenari impensabili. Simette
in discussione il concetto di
soggettività apartiredall’epi-
ca arcaica (lo ha fatto Carlo
Pelloso dell’università di Ve-
rona), si affronta il tema
dell’identità edeidiritti uma-
ni (Marcello Fracanzani
dell’università di Udine), si
scava tra cosa è giusto e cosa
è legale a partire da Socrate e
dalle Arginuse (Massimo
Manca, università di Torino)
e si finisce a confrontarsi con
la cronaca di una migrante
morta dopo aver sfidato il
confine delle nevi e del suo
soccorritore alpino ora inda-
gato oppure col caso di Mar-
co Cappato, il deputato che
ha aiutato amorire dj Fabo.
Ci sta tutto dentro la Dike,

la giustizia dei Classici Con-
tro chepartita daCa’ Foscari,
Venezia, anima un percorso
in trenta tappe lungo l’Italia
dove c’è un pubblico che non
teme il confronto congli anti-
chi. Anzi ne fa sorgente di
nuove idee in una contempo-
raneità spessomalatae irrigi-
dita. La due giorni vicentina
tra Olimpico e palazzo Leoni
Montanari ha vissuto mo-
menti di rigore filologico co-
me l’analisi delle immagini
della giustizia - dike, neme-
sis, fides - acuradiAglaiaMc-
clintock (università del San-
nio) e una raffinata riflessio-
nediAndreaCozzo(universi-
tà di Palermo) sull’insuffi-
cienzadella solagiustiziaa re-
golare i rapportidiunacomu-
nità, a partire dalla guerra di
Troia (rapporti irriguardosi
manon illegali), dagli eccessi
deiProciad’Itaca finoallana-
scita della Polis di Platone e
della giustizia di Aristotele
che diventa virtù etica prima
che nomos.
Igreci, e i latinipoi, insegna-

no che non c’è giustizia senza
valori etici e che la conviven-
zanonpuò tradursi solo in re-
gole scritte. LaDike degli an-

tichi è cosa diversa dalla giu-
stiziacontemporanea, sottoli-
nea un giurista di primo pia-
no come Giovanni Canzio,
emeritopresidentedellaCas-
sazione,madaessa si abbeve-
ra per non perdere di vista la
ragionevolezza, il rispettodel-
la persona e dei suoi diritti
fondamentali. Si incrociano
poi i casi di cronaca evocati
dal giornalista ErnestoMila-
nesi, con ficcanti provocazio-
ni anche venete, fino alla toc-
cante testimonianzadiFabri-
zio Cacciabue, direttore della
casa circondariale di Vicen-
za, e soprattutto di Claudia
Clementi, direttoredel carce-
re di Bologna, sui luoghi do-
ve la giustizia sembra tra-
montare nella pena da scon-
tare. Il carcere è luogo di
esclusione, dove “giustizia è
stata fatta“, ma anche dove le
identità sono negate: ma è
forte in chi ci lavora l’idea di
stare sì dalla parte
dell’ombra ma che in fondo
ai corridoi della disperazione
c’è sempre una speranza.
La cetra primitiva di Nikos

Xanthoulisdell’OperadiAte-
ne, accompagna prologhi ed
esodiconpreludidalleEume-
nidiedall’Antigone.Lamusi-
ca sa rendere meno tragico
anche il destino più ingiu-
sto.•N.M.

L'associazioneArThiha inau-
guratoallagalleriad'artemo-
derna in viaS.MariaMadda-
lena a Thiene, la collettiva di
pittura “Il Viaggio” con Con-
cetta Martinello, Bianca Za-
nonato, Marilena Zoccarato
eAntonioOliverio.Martinel-
lo esprime la sua creatività
con colori schietti e naturali
che, mescolati, sfumano e si
rincorronoper formarevarie-
gati soggetti che vannodal fi-
gurativo paesaggistico all'in-
formale astratto. Zanonato
costruisce le prime tele con
lenzuola vecchie e legni recu-
perati. La sua pittura preferi-
ta è olio su telama sperimen-

ta anche altre tecniche. Zoc-
carato, che predilige la pittu-
raaoliooacrilico su tela, par-
te spesso dal collage, ovvero
dall’idea di un montaggio di
formeper esprimere uno sta-
to che va oltre la parola o la
realtà degli oggetti. E infine
Oliviero ama illustrare le sue
opere con atmosfere e colori
tipici del mediterraneo. Di
particolare suggestioneebel-
lezza compositiva, i suoi qua-
dri sono spesso vere fotogra-
fie e scene di vita quotidiana,
paesaggi assolati, sagre pae-
sane tipiche del Salento pu-
gliese, sua terra di origine.
Mostra aperta fino al 16.•M.P.

MOSTRA/2.Thiene,galleriaS.M.Maddalena
“IlViaggio”diquattroartisti
traastrattismoepaesaggi

PoetryVicenza

Ad inaugurare il nuovo ciclo
di mostre d’arte alla Foreste-
riaCallegari diArquàPetrar-
ca (Padova) saranno i due ar-
tisti vicentini Gianfacco (al
secolo Gianfranco Facco) e
Luca Peroni. La bi-personale
“Colore Emozione” è stata
inaugurata sabato e resterà
aperta ad ingresso libero fino
al 15 aprile (dalmartedì al ve-
nerdì 16-19.30, sabato e do-
menica 10-19,30).
Fenomenologia, voglia di

stupire e introspezione inti-
mistica si incontrano nella
bi-personale “ColoreEmozio-
ne”: duemodi diversi di vive-
re il colore, entrambi in gra-

do di emozionare. Gianfacco
è introspettivoeaffonda le ra-
dici nel suo vissuto; Peroni è
immediato, istintivo, tra ri-
cerca e sperimentazione.
LeoperediLucaPeroni sca-

turiscono da un momento di
gioia incastonato nei molte-
plici materiali che utilizza, la
sua creatività e la voglia di
sperimentare lohannoporta-
to inmodonaturale alla crea-
zione artistica. Grazie all’uso
delle resine epossidiche le
sueopere sonosuperfici spec-
chianti in cui galleggiano o
sprofondano pigmenti e ma-
teriali guidati dall’artista con
maestria . •

“ Ancheisocial
servonoalla
ribellione,bello
vederetanti
giovaninegliUsa
direnoallearmi
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