
Le colombe sovversive non muoiono mai
di Alice Scuderi

El Dia de los Muertos, la mia festa. In nessun altro luogo al mondo sono salutata con tanta
allegria: l’aria che ride di canzoni e parole dolci sussurrate, le chitarre che cantano un corrido
d’amore, i gorgheggi dell’acqua al passaggio della mia trajinera. Nessuno ha paura, sorridono
tutti. Il buio non arriva mai: migliaia di candele si accendono già al crepuscolo, e così, per una
volta, non cammino nell'ombra.
Anche loro, le mie due passeggere, mi conoscono bene: Frida mi ha guardata dritto in faccia ogni
giorno, da quella volta sull’autobus in via Coyoacan; per Tina, bellezza rivoluzionaria, sono  stata
l’ombra di tutti i suoi amori. 
Eppure per loro è stata forse più ardua la vita.
F: – E così eccoci di nuovo qui.–  Frida ha una voce profonda e aperta; sembra sempre sull'orlo
del pianto o di una risata fragorosa.
T:– Nel nostro Querido Mexico.–  Quella di Tina invece ora è solo un sussurro, ma una volta aveva
tutti i colori dei paesi che portava nel cuore. Nella sua voce c'era la sua storia di migrante.
F: – Forse non ce ne siamo mai andate.
T: – Tu no, Frida: la tua casa blu è diventata un tempio del ricordo, il tuo nome ha superato molti
confini, preceduto dall’uragano dei tuoi colori. Io invece sono lontana nella memoria come il sogno
che inseguivo.
Ah, quanta malinconia, mi fanno venir voglia di cantare:
“Paloma negra eres la reja de un penar, quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera. Dios
dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar.”
F: – Amo questa canzone, mi fa pensare a Diego. Mi chiamava così, la sua paloma...– Frida non ha
mai potuto fare a meno di lui. 



T: – Come hai potuto sopportare tutti i suoi tradimenti?
F: – Sapevo com’era fatto e io amavo tutto di lui, lo amavo troppo. Conosci la sensazione, quella
che senti dentro le viscere, che tutta la tua esistenza è votata all’amore?
T: – Non lo so Frida; ho amato Edward, Xavier, Julio, Vittorio, ma non con la tua stessa devozione.
F: – Sei sempre stata una donna poco convenzionale Tina, non come me che infondo volevo essere
una moglie.
T: – Ne sei così sicura? Alla fine penso di esser stata solo la “donna di”. Trascinata in un turbinio di
azioni e pensieri che ora, in questo fiume pacifico, suonano solo folli, da uomini che pensavo di
amare, ma che forse amavano più l’idea che avevano di me.– La vita di Tina è sempre stata una
rincorsa
F: – Ti sbagli Tina, amavano la tua passione, la tua forza: lottavi per i tuoi principi come un uomo,
ma col cuore di una donna.
T: – Mi sembra di esser stata così stupida, così cieca! Ti ricordi quando ti ho rimproverato di non
esser vestita da rivoluzionaria?
F: – Sì, ti ho odiato in quel momento e ti ho odiato per non aver difeso Diego contro il partito, ma
tanti anni dopo ho capito che l'ideale comunista era il tuo vero amore.
T: – E poi quell’idea mi ha uccisa…-
Per un attimo tacciono. Rimangono in ascolto di un tintinnio delicato, ancestrale, che fa da coro
allo sciacquio della nostra imbarcazione: le collane di Frida, annunciavano la sua presenza ancor
prima di vederla; lei era così, faceva rumore.
Un brezza calda piena dell’odore di tortillas e enchilada si è appena alzata dall’orizzonte, un vento
carico di ricordi che la lascia senza parole. Si stringe nel suo rebozo color sangue, lo stesso che
indossava il giorno del suo matrimonio. Sente ancora il tocco della mano del suo Diego, quella
stessa mano che tante altre donne aveva toccato, ma che con nessun altra si era intrecciata così
bene. Aveva cominciato a indossare abiti tradizionali perché sapeva di fargli piacere, ma poi era
stato naturale come respirare. 
Quando sposta le gambe l’ampia gonna color del cielo sembra sospirare. Tutto lo spazio si riflette
nelle sue pieghe. È come se l'intero Messico le stesse addosso.
F: – Tina, se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa della tua vita?
T: – Mentirei se ti dicessi di no. Cercherei di evitare la morte di Julio, ma allora forse tutto sarebbe
cambiato, persino io sarei stata diversa. La mia vita è stata piena di momenti bui, tristi, ma è stata la
mia: ho scelto dove andare, ho scelto di chiudere gli occhi e buttarmi, ho scelto di rischiare. Ho
sbagliato tanto, e altrettanto ho perso, ma ho vissuto. Ogni attimo della mia vita è stato una vita
intera, picante pero sabrosa... e alla fine mi hanno chiesto il conto.– 

Ne ho incontrate di donne nel mio lunghissimo cammino, diverse le une dalle altre, ma la bellezza
di Tina mi ha sempre affascinato. Era il suo sguardo drammatico, sempre velato di una malinconia
vagabonda come il suo cuore. Italiana sì, ma anche americana, russa e profondamente messicana.
Una donna senza confini, che hanno cercato di rinchiudere in un'idea fredda, lei che bruciava
incessantemente di vita. Eppure le è mancato il coraggio di credere nei suoi dubbi, ha preferito il
silenzio dell'obbedienza. Forse per timore, dirà qualcuno, lei che aveva visto l'intransigenza della
sua ideologia uccidere Julio. Ma no, non c'era spazio per la paura nel suo cuore sovversivo, la
lotta per la rivoluzione non doveva subire rallentamenti. Sapeva che non sarebbe stato facile, che
avrebbe dovuto accettare compromessi ed era disposta a farlo, annegando nel fiume il suo animo
di donna.



F: – Povera Tina: hai sacrificato tutto per il tuo vero “amore”, ma cosa ne hai avuto in cambio? Ti
sei persa in quella nebbia di non detto, di segreti politici, di falsità. Ho pianto quando ho saputo
della tua morte.
T : – Una morte teatrale, come la mia vita: avvelenata da un vecchio amore. E alla fine cosa è
rimasto di tutto questo dramma politico? Solo ossa e cenere. Mi chiedo se sono stata una donna...
alla fine mi ero quasi dimenticata cosa volesse dire.-
F: – Basta guardare l'arte delle tue foto: non è una sensibilità che si può fingere, i dettagli pieni di
sacrificio e passione, solo una donna può guardare delle mani erose dalla fatica con quello sguardo.
C'eri tu in quelle foto: la tua bellezza, l'amore per questa terra e la forza dell'ideale comunista che
sentivi sinceramente.
T: – Quello era solo un passatempo borghese, non poteva continuare.
F: – Ancora con questa storia, Tina? Non è l'arte a essere borghese, ma l'intenzione che la muove.
Tu fotografavi donne indio, contadini; volevi raccontare la verità. Cosa c'è di borghese in tutto
questo?
Nonostante tutto il tempo passato, ancora si ritrovano a discutere sullo scopo dell'arte. Mi chiedo
perché sottolineino sempre le loro differenze piuttosto che accorgersi di quanto sono simili.
Ho vissuto accanto a Frida ventinove anni, ma non potevo fare a meno di stupirmi ogni volta che
terminava un'opera: dipingeva sdraiata, seduta con il busto, il suo volto che riacquistava la sua
gotica bellezza solo mentre il pennello accarezzava la tela, ma io sentivo i brividi di dolore che le
scuotevano l'anima. Avrei voluto rispondere a tutte le sue invocazioni... quante volte mi ha
chiamato, quante mi ha maledetto. Quante io avrei voluto prendere il suo viso tra le mie dita fredde
e dirle che non era accanimento il mio, non c'era meschinità nel mio starle vicino: sentivo il suo
profumo intenso di vita, così diverso dal mio; persino sdraiata, avvolta dalle bende e dall'odore di
malattia, la vedevo immersa in un mare di fiori. Lei era verde e rossa e azzurra e gialla, il mio nero
aveva bisogno di lei. E Frida aveva bisogno del mio nero: era questo il suo destino, l'arte che
dormiva in lei si è risvegliata dopo l'incidente. Tina non è mai stata così dirompente; ma il suo era
un silenzio stoico, che veniva dalla sua fede e dal suo coraggio. E in fondo era una sognatrice, che
voleva lottare per un'idea di mondo migliore, e per questa avrebbe fatto di tutto, anche chiudere gli
occhi di fronte agli orrori del regime comunista e rinunciare alla sua arte.
T: – Ogni forma d'arte è per definizione anti-rivoluzionaria: non può che rivolgersi ed essere capita
da una pubblico borghese. Il comunismo deve occuparsi di altro, non di piacevoli passatempi.
F : – Per me non lo era: forse così è cominciato, ma dipingere è subito diventato un bisogno
profondo, una necessità fisiologica. 
T: – Frida, la tua non era banale arte, la tua era vita tradotta in immagini. E la sua cruda sincerità era
più rivoluzionaria di tanti murales spacciati per tali.
F: – Dio Tina, dopo tutto questo tempo ancora non ti va giù il lavoro di Diego; ma lui era un artista
vero e la sua vanità solo un gioco; devi credermi quando ti dico che lui desiderava sinceramente
avvicinare il popolo all'arte, farsi carico della sua rivincita culturale. Ma alla fine vedi cosa è
rimasto delle nostre idee, delle nostre speranze? Solo campi bruciati dall'avidità, distese di città
cresciute sui morti; questa terra ora non è altro che una valle disperata e violenta, dove i carnefici
sono diventati i padroni. Piango per il mio Messico tutti i giorni, piango per le sue donne, per il
ricordo ormai sbiadito di ciò che poteva essere e non è stato. Ho l'impressione che quei giorni
insieme, la mia breve e intensa esistenza, non siano stati reali, ma piuttosto un lunghissimo e
meraviglioso sogno, che la crudeltà del reale e il passo inesorabile della storia hanno interrotto.



T: – Siamo noi ad aver fallito o era l'idea della nostra rivoluzione a essere sbagliata? Ho visto la
gente arricchirsi, riempirsi di cose, dipendere da quel possesso e all'inizio ho pensato che fossero
felici. Ma poi ho visto il vuoto delle esistenze dietro quei muri di oggetti e ho capito: la rivoluzione
non era stata sconfitta, ma comprata.
F: – Sì, è così, però non abbiamo fallito ma creduto, tu più di me, nella possibilità di fondare un
mondo nuovo. Marx aveva sbagliato le sue previsioni, non aveva tenuto conto dell'avidità umana.
Forse era destino che andasse così, forse i tempi non erano maturi. Noi ci abbiamo provato, ora
toccherà ad altri.
T: – Sia io che te, Frida, abbiamo visto altre generazioni provarci dopo di noi, quelle dei nostri figli
se ne avessimo avuti, e anche loro hanno perso l'occasione: si sono fatti incantare da un mondo
meno reale dell'utopia socialista...
Frida si tocca il ventre. Sente un battito, ma è solo il ricordo del suo cuore, nessuna vita era stata
accolta lì dentro, pur avendola desiderata con tutta se stessa. Ma forse era stato questo a tradirla:
era da sola, Diego non condivideva il suo desiderio, lui che già aveva avuto figli da Lupe, lui che
voleva vivere per l'arte. Ma Frida sentiva di dover lasciare qualcosa di sé non solo nelle tele, un
segno carnale di amore che l'avrebbe ricordata non come artista, ma come madre.
Lei che aveva passato l'esistenza a sfidarmi, voleva lasciare solo messaggi vivi dietro di sé. Ma
quella vita, che come un morbo le era rimasta addosso, era stata cattiva con lei anche in questo.
Lo so Frida che dopo il tuo primo aborto hai cominciato a perdere la speranza. Nel silenzio del tuo
inframondo fatto di colori, hai capito che ogni giorno sarebbe stato un lento e inesorabile declino
verso la mia casa, la tua ultima dimora. E allora abbiamo bevuto insieme litri di tequila e lacrime,
ti ho tenuto la testa mentre buttavi fuori tutto, mi sono sdraiata accanto a te, forse l'unica a non
averti mai lasciata, e abbiamo aspettato.
T: – Perché stai in silenzio, Frida? Sei diventata triste tutto a un tratto. È per i figli, non è vero? Tu e
il tuo corpo non avete mai parlato la stessa lingua. 
F: – Sì, io e lui abbiamo sempre litigato, per lo meno da quel maledetto pomeriggio sull'autobus...
ma non ho mai smesso di amarlo, come amavo Diego, nonostante tutto.
T: – Hai sempre dovuto scendere a compromessi; prima una vita mutilata, poi un amore condiviso
con altre e poi...– 
F: – ... la mia incapacità di dare la vita, il mio ventre incapace di diventare una casa. Non l'ho mai
accettato, no. Diego non ne ha sofferto come me, a lui non importava, già aveva dei figli. Ma è
sempre stato sincero quando diceva di avere paura per la mia incolumità. Questa frattura però è
sempre rimasta fra noi, io non sono mai riuscita a superare la mancanza di un figlio nostro; il
fantasma di una vita che poteva essere e non è stata ci è rimasto sospeso sopra, insieme a migliaia di
dubbi. Ma alla fine cosa sarei diventata? Una madre storpia e malata, che muore nel pieno dell'età
adulta.– 
T : – Saresti stata una madre che ama e questo sarebbe bastato a riempire tutti i giorni della tua
futura assenza. Anch'io ho desiderato dei figli, a un certo punto della mia bizzarra vita, ma non ho
mai avuto il coraggio di pensarlo seriamente. Sapevo che la rivoluzione non me lo avrebbe
permesso, sapevo che i miei ideali non si sarebbero sposati con il ruolo di madre.
F: – Un cuore tenero non sarebbe servito all'implacabile Comintern!
T : – Tu ridi Frida, ma non potevamo che essere così: intransigenti e puri, la rivoluzione doveva
essere il nostro unico obiettivo. L'unica famiglia concessa era quella dei nostri compagni e finché il
nostro ideale è rimasto così solido, ho amato immensamente quella famiglia. Non avevo bisogno
d'altro, solo di credere in qualcosa.



F: – È proprio questo il punto Tina: noi non abbiamo militato, noi abbiamo amato! Uomini, sogni
rivoluzionari, l'arte, tutto! Persino il dolore che sempre ci ha accompagnato non ha potuto nulla
contro questo cuore infuocato che ci portiamo dentro!
“Il demone” lo chiamava suo padre: Frida era posseduta dallo spirito di una fiamma che ardeva
rapida ma intensa. Anche Tina, consumata dal desiderio di credere in un ideale, di aggrapparsi a
un sogno più grande di tutti quelli che si possono sognare in una vita intera.
Entrambe attaccate alla vita per spirito di ribellione, per prendersi gioco di me, la sorridente
Pelona.

Le chitarre continuano a suonare, la festa sembra non avere fine. Le mie due amiche stanno distese
con il volto rivolto al cielo: Frida ricoperta di collane, anelli a tutte le dita, fiori rosa nei capelli,
mi ricorda la splendida Coatlicue, la dea azteca della morte generatrice di vita; e Tina, vestita di
nero, i lunghi capelli scuri che le scendono sulle spalle, austeri e sensuali, la bocca socchiusa che
invita al bacio e alla guerra, lei che tanto ha amato e tanto ha lottato.
Se ne stanno sdraiate così sulla mia barca, toccate da nulla se non le note delle chitarre.
Qualcuno pensa che siano state sconfitte, che io le abbia vinte.
Ma io non sono così potente. Posso uccidere il respiro, ma non posso nulla contro l'esistenza.

Ormai la notte è calata, la gente si avvia verso casa, stanca ma felice di aver salutato i propri
morti; rimangono accesi però i lumi, fanno luce ai fantasmi che ritornano alla terra. La festa è
finita, ma io continuo a remare. E a cantare.

Sulla tomba di Tina:
“[...]qualcosa si sveglia e comincia a cantare.
Sono i tuoi, sorella: quelli che oggi pronunciano il nome tuo
noi che da ogni luogo delle acque e della terra
col tuo nome altri nomi tacciamo e pronunciamo.
Perché il fuoco non muore.”
Pablo Neruda

Così scrisse Diego Rivera sul suo taccuino, tra le lacrime, mentre il corpo della moglie, l'immensa
Frida Kahlo, veniva cremato:
“Frida la fiammeggiante portata via dalle fiamme.”




