
 

OGGI COMPIE 80 ANNI 
“Isabel Allende, il suo Cile: un laboratorio politico di innovazione che sfida la 
rappresentanza maschile” 

Isabel Allende, la grande scrittrice cilena naturalizzata statunitense, festeggia martedì 2 agosto il 

traguardo degli 80 anni. Nell'augurarle buon compleanno, per rimarcare l’importanza della sua 

figura nella letteratura abbiamo incontrato Benedetta Calandra, docente di Storia e Istituzioni 

delle Americhe del dipartimento di Lingue dell’Università di Bergamo 

di Lorenzo Catania 

02 Agosto 2022 5:52 

Bergamo. Ha descritto l’alone di mistero che circonda la vita, sempre con uno sguardo curioso, empatico, 

umoristico. Ha difeso la bellezza dell’amore e del sesso anche da anziani. Ha messo al centro dei suoi romanzi 

spesso figure di donne – sole, abbandonate, migranti o sposate troppo presto – quasi sempre dotate di una forza 

d’animo da opporre agli ostacoli della vita. 

È Isabel Allende, la grande scrittrice cilena naturalizzata statunitense, che festeggia il traguardo degli 80 anni. 

Autrice di capolavori come La Casa degli Spiriti, Inès dell’anima mia, L’amante giapponese ma 

anche Paula, pubblicato nel 1994 in ricordo della figlia scomparsa a 28 anni a causa di una rara e fulminea 

malattia, Isabel Allende ha vissuto tra Cile, Venezuela e Stati Uniti incarnando la multiculturalità. La sua vita è 

indissolubilmente legata alle vicende politiche dei paesi in cui ha vissuto ma in particolare a quelle del suo paese 

d’origine, il Cile. Nata il 2 agosto 1942 a Lima in Perù è figlia del diplomatico cileno Tomàs Allende, cugino 

di Salvador Allende, ex presidente del Cile ucciso durante il golpe militare del generale Augusto Pinochet, 

evento che porterà Isabel a lasciare il paese. 

Di Allende e dell’importanza della sua figura ci parla Benedetta Calandra, docente di Storia e Istituzioni 
delle Americhe del dipartimento di Lingue dell’Università di Bergamo. 

 

Professoressa, al centro dei romanzi di Allende ci sono molto spesso personaggi femminili 
caratterizzati da una grande forza interiore e per questo capaci di superare le difficoltà della vita. 
La loro resilienza è un esempio di lotta per la parità tra uomo e donna? 

Le figure femminili dei romanzi di Allende hanno segnato l’immaginario di un’intera generazione di lettori 
ed emanano molto spesso intensa forza vitale e grande capacità di autonomia. Rimanendo nell’abito del 
contesto cileno, del resto, è bene ricordare che ci muoviamo in una cultura politica fortemente 
condizionata da una società patriarcale, ma che al contempo vanta un percorso rivendicativo di diritti da 
parte di gruppi femminili fin dai primi decenni del Novecento. Anche durante l’epoca della Guerra Fredda, 
gruppi di donne appartenenti a diversi colori dello spettro politico, dunque tanto da destra quanto da 
sinistra, si sono mobilitati attivamente ed hanno tentato di calcare la scena pubblica. Ai primi anni 
duemila, inoltre, il Cile ha visto ben due mandati (sebbene non consecutivi) di una donna alla presidenza, 
la massima carica dello Stato, Michelle Bachelet. La presenza di Bachelet e del suo gabinetto, ispirato a 
una rigorosa composizione in termini di genere, è a sua volta frutto di una Ley de Cuotas che dal 1990, a 
partire dal contesto argentino, ha agito da potente catalizzatore per un rinnovato protagonismo delle 
donne in politica, non solo nelle amministrazioni locali, ma anche in quelle provinciali, regionali, federali e 
in diversi casi fino ad accedere alle più alte cariche dello Stato (si pensi ad esempio alle presidentas 
come Cristina Kirchner in Argentina o Dilma Roussef in Brasile). Il Cile a tutt’oggi rappresenta un vero e 
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proprio laboratorio politico di grande innovazione, che non a caso ha deciso di porre a capo della nuova 
Assemblea Costituente una donna e per di più indigena, andando quindi a sfidare un immaginario di 
rappresentanza maschile e bianca molto consolidato in passato. 

Allende ha sempre affermato che la scrittura per lei è terapeutica e rappresenta un argine contro 
lo smarrimento della memoria. Che cosa abbiamo dimenticato e che cosa non dobbiamo 
dimenticare? 

Una simbolica battaglia tra oblio e rimozione, da un lato, e ricordo dall’altro, ha caratterizzato lo scenario 
di molti paesi latinoamericani fino a pochi anni or sono e ipotizzo, pertanto, che Isabel Allende abbia 
partecipato anche se indirettamente a questo processo. Non solo il Cile, ma molti altri paesi 
latinoamericani usciti da un contesto post traumatico solo negli ultimi due decenni del Novecento hanno 
sofferto di una sorta di generalizzata amnesia collettiva, che ha spinto intere comunità nazionali (tranne 
gli attivisti e i parenti delle vittime desaparecidas) a preferire la formula della “riconciliazione nazionale” a 
quella della rivendicazione della giustizia e di una dolorosissima memoria, fonte di ulteriori fratture 
all’interno del paese. Si tratta di processi estremamente complessi e di difficile soluzione, a maggior 
ragione quando le generazioni dei protagonisti, tanto le vittime quanto i carnefici, sono ancora in vita. Gli 
intellettuali, gli attivisti, gli scrittori, cercano di lanciare un monito costante affinché la soppressione dei 
diritti così sistematica e interiorizzata dalla popolazione non venga né dimenticata né normalizzata. 

La vita e l’arte di Allende si intrecciano strettamente con le vicende politiche cilene e, in 
particolare, con la dittatura e il populismo. Che valore ha per noi oggi? 

Nonostante Isabel Allende abbia vissuto, di fatto, pochissimi anni in Cile, molti dei suoi romanzi 
trasudano amore per questo paese e il suo cognome incarna un frammento di storia particolarmente 
significativo per tutto il Novecento, non solo latinoamericano. L’11 settembre del 1973, le immagini del 
palazzo presidenziale de La Moneda in fiamme e la successiva morte del presidente Salvador Allende 
(cugino del padre) a seguito del golpe militare del generale Augusto Pinochet, compiono il giro del 
mondo, suscitando intensa commozione internazionale. 
La stessa scrittrice, anni fa, durante un’intervista concessa al quotidiano La Repubblica narra di aver 
tratto profonda ispirazione per il libro che la lanciò sullo scenario internazionale, La casa degli spiriti 
(1982) da un edificio chiave durante i primi anni della lunga dittatura militare (1973-1990). Si tratta 
dell’ambasciata italiana a Santiago del Cile, un’elegante palazzina progettata per eventi mondani e 
diplomatici, che già pochi mesi dopo il golpe si trasformò in un luogo di importanza cruciale per i rifugiati 
politici che lì trovarono un primo approdo e in molti casi salvarono la vita dalla feroce repressione 
politica. Nell’ottobre del 2018, assieme a un protagonista della solidarietà italo-cilena di quegli anni, 
l’Onorevole Gilberto Bonalumi, abbiamo ricordato in un incontro aperto alla cittadinanza (UniTalk, presso 
la libreria Incrocio Quarenghi), questa pagina della diplomazia italiana di cui il nostro paese può 
sicuramente andar fiera. 

 


