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La tecnica dello straniamento 
in «Adiós a mamá» di Reinaldo Arenas 

 
 
 

 
Toda dictadura es casta y antivital; toda 
manifestación de vida es en sí un enemigo 
de cualquier régimen dogmático. 
(Reinaldo Arenas, Antes que anochezca) 

 
 
Quando, nel gennaio del 1959, la Rivoluzione cubana trionfa, i 

ribelli, capeggiati da Fidel Castro, abbandonano la Sierra Maestra 
per riunirsi alla popolazione, che li accoglie come dei veri e propri 
eroi. Tra i barbudos – così erano definiti gli insorti, che avevano de-
ciso di non radersi finché non avessero vinto la loro guerra – sfila 
un ancora imberbe Reinaldo Arenas1. 

Dopo l’iniziale entusiasmo per il rovesciamento della dittatura 
di Batista, lo scrittore inizia a prendere, a poco a poco, le distanze 
da un governo la cui politica, soggetta a un progressivo irrigidimen-
to, impone limitazioni sempre più gravose alle libertà individuali.  

La rottura definitiva avviene, tuttavia, nel 1973 quando, sulla 
scorta di una serie di leggi omofobiche, emanate quattro anni pri-
ma, Arenas viene arrestato per omosessualità2. A partire da questo 
 
 

1 Nella propria autobiografia, lo scrittore narra: «Bajamos de las lomas y 
nos recibieron como héroes; […] todos querían llevarse algún barbudo a su casa. A 
mí aún no me había salido barba, porque sólo tenía quince años» (REINALDO ARE-
NAS, Antes que anochezca, Barcelona, Tusquets, 1992, p. 68). Il tentativo di arruo-
larsi tra i ribelli è riportato anche in «Comienza el desfile», pubblicato nella rac-
colta di racconti Termina el desfile (Barcelona, Seix Barral, 1981). 

2 Cfr. Antes que anochezca, cit., pp. 181-184. 
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momento, lo scrittore è duramente perseguitato ed emarginato fin-
ché, nel 1980, per mezzo di un espediente, riesce a lasciare l’Isola 
attraverso il porto di Mariel.  

L’oppressione e le vessazioni subìte negli ultimi anni di per-
manenza nella propria terra trasformano Arenas in nemico acerri-
mo del governo castrista. Veicolo privilegiato della sua lotta è la 
scrittura. Ciascuna delle sue opere, tanto di quelle in prosa come di 
quelle in verso, diviene un mezzo per attaccare, contestare e sma-
scherare le degenerazioni della politica di Fidel3.  

 
* * * 

 
Scopo di questo lavoro è di esemplificare l’invettiva, mossa dal-

l’artista contro il governo cubano, in uno dei suoi scritti: «Adiós a 
mamá».  

Il racconto fa parte della raccolta omonima, dal sottotitolo De 
La Habana a Nueva York4, che racchiude otto narrazioni eteroge-
nee in quanto a estensione, contenuto e momento di redazione. Per 
ricostruire la cronologia interna al volume risultano, pertanto, fon-
damentali le accurate indicazioni temporali poste in calce a cia-
scuno dei testi. Sulla base delle stesse è possibile collocare l’opera in 
un arco che va dal 1963, anno di stesura di «Algo sucede en el últi-
mo balcón», al 1987, anno della genesi di «La gran fuerza».  

La meticolosità con cui l’autore data i propri scritti merita 
una breve riflessione: essa pare rivelare la lucida intenzione di for-
nire al proprio destinatario gli elementi imprescindibili per la cor-
retta contestualizzazione del messaggio di volta in volta codificato. 
Tale preoccupazione appare comprensibile ancor di più se si tiene 
conto che per lungo tempo – circa una decade, fino all’esilio – Are-
nas è costretto ad affidare il destino dei propri manoscritti ad amici, 
 
 

3 A proposito della funzione che Arenas affida alla letteratura, si veda DOMENI-
CO ANTONIO CUSATO, Reinaldo Arenas: la vendetta della parola, in AA.VV., Scrittori 
“contro”: modelli in discussione nelle letterature iberiche. Atti del Convegno [AISPI] di 
Roma 15-16 marzo 1995, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 347-358. 

4 REINALDO ARENAS, Adiós a mamá (de La Habana a Nueva York), Barce-
lona, Áltera, 1995. 
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conoscenti e finti turisti, che si incaricano di portarli all’estero per 
la pubblicazione.  

Non è tutto: in talune occasioni la funzione affidata agli ele-
menti del peritesto va ben oltre. Essi sembrano concorrere alla co-
struzione di quella storia di oppressione e persecuzione che lo scrit-
tore cubano intende narrare, urlare al mondo intero. In coda al rac-
conto in analisi, ad esempio, troviamo un duplice riferimento tem-
porale: «Primera versión (perdida), septiembre de 1973. Segunda 
versión, noviembre de 1980»5. Ciò induce a ipotizzare che la perdita 
della prima edizione si debba al controllo e alla repressione sofferte 
dallo scrittore. Basti pensare al noto quanto complesso iter seguito 
dal romanzo Otra vez el mar, più volte distrutto e altrettante volte 
riscritto da Arenas. 

Nel caso di «Adiós a mamá», poi, le date che suggellano il testo 
paiono ulteriormente significative. A ben guardare le due redazioni 
succedono immediatamente i due momenti chiave nella storia del-
l’autore e del suo complesso rapporto con il governo cubano: il primo 
arresto (estate del 1973) e l’espatrio (maggio del 1980).    

Il racconto consta di diciotto sezioni, numerate progressiva-
mente, che mostrano una forte irregolarità, in quanto a estensione, 
oltre che a contenuto: nei frammenti settimo, tredicesimo e dicias-
settesimo si assiste all’abbandono della modalità narrativa in favo-
re di quella poetica.  

Come si apprende già dal titolo, la storia ruota intorno a uno 
dei topoi fondamentali nella produzione letteraria di Arenas: la 
morte della madre. L’assenza della figura paterna e il conflitto con 
quella materna sono i presupposti dai quali l’autore muove nella co-
struzione di ciascuno dei protagonisti delle proprie opere. L’opposi-
zione figlio/madre assume un valore sinonimico rispetto all’antino-
mia libertà/oppressione, al punto che i personaggi finiscono per de-
siderare, agognare e, in qualche caso, determinare il decesso della 
genitrice6.  

 
 

5 «Adiós a mamá», in Adiós a mamá, cit., p. 79. 
6 Il progressivo accrescimento della tensione che caratterizza il rapporto con 

la madre può apprezzarsi nei volumi della “pentagonía” (termine coniato dallo stesso 



Sabrina Costanzo 54

In quest’ottica, «Adiós a mamá» può, dunque, considerarsi co-
me il frutto di una variazione sul tema: la morte della madre non 
rappresenta l’oggetto delle attese delle figure diegetiche, né l’epilo-
go dell’azione, bensì l’assunto da cui si origina l’intreccio. La storia 
si apre, infatti, con l’annuncio del decesso appena avvenuto.  

La trama ricostruisce, poi, la lunga veglia della defunta da 
parte dei suoi cinque figli. Gli stessi, mentre presenziano al proces-
so di putrefazione del corpo, danno il via a una sorta di rituale di de-
ferenza che sfocia in una successione di autoimmolazioni alla quale 
soltanto il protagonista si sottrae.  

È proprio quest’ultimo a riferire gli avvenimenti a cui assiste 
e prende parte. Il racconto, condotto in prima persona – «immedia-
to»7 – e al presente – «simultaneo»8 –, registra i fatti nell’istante in 
cui il personaggio ne fa esperienza9. Da questo dato, apparentemen-
te poco rilevante, muove la presente analisi, giacché riteniamo che 
proprio sull’alternanza tra omogeneità ed eterogeneità rispetto alla 
prospettiva delle altre figure diegetiche si basino tanto la tensione 
narrativa quanto il messaggio implicito dell’opera. Partiremo, dun-
que, dall’esame del testo per proporre, in seguito le nostre riflessio-
ni. 

In un primo momento – vale a dire subito dopo aver appreso 
della scomparsa della madre – il protagonista-narratore sembra farsi 
portavoce dei sentimenti collettivi. È quanto induce a supporre il 
frequente ricorso all’uso della prima persona plurale, in affermazio-

 
 
autore, per mezzo della fusione dei lemmi “pentalogia” e “agonia”). L’ultimo dei ro-
manzi che costituiscono la serie – Celestino antes del alba (La Habana, UNEAC, 
1967), El palacio de las blanquísimas mofetas (Caracas, Monte Ávila, 1980), Otra 
vez el mar (Barcelona, Argos Vergara, 1982), El color del verano (Miami, Univer-
sal, 1991), El asalto (Miami, Universal, 1991) – sancisce il definitivo affrancamen-
to del protagonista, per mezzo del matricidio.  

7 Genette definisce «immediato» il discorso «[…] immediatamente emancipa-
to […] da qualsiasi tutela narrativa», in cui «[…] il narratore si cancella e il perso-
naggio si sostituisce a lui». GÉRARD GENETTE, Figure III. Discorso del racconto (trad. 
Lina Zecchi), Torino, Einaudi, 1976, pp. 221-222. 

8 Cfr. ibidem, p. 266. 
9 Fanno eccezione i tre frammenti in forma poetica di cui si è già detto, ai 

quali ci si propone di dedicare una riflessione a parte in un successivo lavoro. 
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ni come: «nos encaminamos a la gran habitación donde ella está»10, 
«pasamos la tarde y la noche gimiendo»11, «continuamos con nues-
tros estertores»12.  

Eppure, a mano a mano che il racconto e la veglia proseguono, 
si assiste a una progressiva – benché non costante – distinzione tra 
l’io narrante, da una parte, e le sorelle, dall’altra. A tale proposito, 
non pare accidentale la scelta dell’autore di fare del protagonista 
l’unico uomo presente nella storia. Né pare casuale che egli sia il 
solo privo di nome, a fronte dei pressoché indistinguibili appellativi 
assegnati alle donne (Onelia, Ofelia, Odilia, Otilia).  

La prima difformità tra la prospettiva del narratore e quella 
delle sorelle si percepisce all’interno del terzo frammento del rac-
conto, quando il personaggio, dopo aver brevemente osservato la 
trasfigurazione del cadavere, riflette: «mis hermanas […] continúan 
llorando y dando vueltas […] sin haber percibido el cambio»13. Tut-
tavia, la frattura rimane evidente soltanto al lettore – unico ad ave-
re accesso ai pensieri del protagonista – sino alla quinta sezione del 
testo, quando il personaggio manifesta alle sorelle la propria inten-
zione: «ya es hora de enterrarla»14.  

Il brevissimo enunciato – l’unico di cui consta il frammento – 
merita, innanzitutto, una riflessione dal punto di vista formale. Es-
so richiama l’attenzione sull’inconsueta suddivisione del testo opera-
ta dall’autore. La sezione anteriore, infatti, si concludeva così: «Creo, 
les digo en voz baja mientras me inclino, que»15. Sebbene sia sugge-
stiva l’interpretazione di Daniel Altamiranda, secondo cui «[…] es-
tas marcas textuales apuntan a un desmembramiento "aleatorio" 
del nivel discursivo que parece descomponerse al ritmo de la putre-
facción del cuerpo de la madre […]»16, ci sembra più opportuno rite-

 
 

10 «Adiós a mamá», p. 55. 
11 Ibidem, p. 56. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 57. 
14 Ibidem, p. 59. 
15 Ibidem. 
16 DANIEL ALTAMIRANDA, Lectura neoalegórica de «Adiós a mamá» de Reinaldo 

Arenas, in http://www.islaternura.com/APLAYA/NoEresElUnico/aLETRA/ARENAS 
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nere che la trasgressione commessa da Arenas sia finalizzata a 
mettere in evidenza i momenti cruciali della vicenda.  

D’altra parte, l’uso consapevole che l’autore fa del mezzo nar-
rativo è ribadito dalle sezioni immediatamente successive a quelle 
menzionate. Nei frammenti sesto e ottavo si rappresentano le uni-
che due scene dialogate del racconto17, che corrispondono ad altret-
tanti passaggi nodali nel rapporto tra il personaggio focale e le so-
relle: il conflitto e la reintegrazione nel gruppo. 

La dichiarazione del protagonista di voler seppellire il corpo 
della madre innesca il veemente scambio di battute tra lo stesso e le 
donne, dal quale si evince il divario che li separa nella percezione 
della realtà; il primo sembra infatti averne consapevolezza, le se-
conde, al contrario, la rifiutano, la negano, la sovvertono: 

 
–¡Enterrar a mamá! – me grita Ofelia, mientras Otilia, Odilia y One-
lia me miran también indignadas –. Pero ¿cómo es posible que hayas 
podido concebir semejante atrocidad? […] 
– Pero ¿es que no sienten esa peste, y esas moscas?... 
– ¡Cállate, maldito! – me dice ahora Onelia […] 
– Nunca olió tan bien como ahora – dice Onelia, aspirando profunda-
mente. 
– ¡Qué perfume, qué perfume! – Odilia y Otilia, extasiadas –. Es ma-
ravilloso18. 
 
La dissidenza del narratore rispetto alla prospettiva stra-

niante che domina nel contesto familiare è destinata a durare poco. 
In seguito alla pausa prodotta dal frammento in forma poetica (set-
timo), nell’ottava sezione si assiste a un brevissimo dialogo che nei 
contenuti smentisce il precedente, in quanto segna una nuova omo-

 
 
%20ReinaldoEnero2003/ArticuloLECTURAadiosMAMA.htm 

17 Vi sono, invero, altri momenti della narrazione in cui il personaggio fa 
ricorso allo stile diretto per riferire le parole pronunciate dalle sorelle. Non si tratta 
tuttavia, di dialoghi – che, per definizione, implicano l’avvicendarsi di due o più in-
terlocutori nei ruoli di emittente e ricevente del messaggio – bensì di enunciati isola-
ti inseriti all’interno del discorso del protagonista.  

18 «Adiós a mamá», pp. 59-60. 
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logazione dell’uomo all’intendimento dominante: 
 
Odilia se acerca y la contempla [a mamá]. 
– ¡Qué hermosa!  
– Sí – digo. 
Todos, mientras la rodeamos, comenzamos a admirarla19. 
 
Certamente, l’asserzione del protagonista risulta poco credi-

bile al lettore, per il quale il suo reinserimento nella collettività – 
sancito dal recupero della prima persona plurale – appare come 
frutto non di una reale partecipazione ai convincimenti delle sorelle 
ma, piuttosto, di una subordinazione ad essi. Basti ricordare che il 
breve scambio di battute succitato si colloca immediatamente dopo 
la seguente descrizione del cadavere fornita dal personaggio: 

 
El enjambre de moscas se cierne ahora sobre la boca de mamá. Boca 
que al cabo de una semana de muerta se abre ya desmesuradamente, 
al igual que sus ojos y las ventanas de la nariz, que sueltan un líquido 
gris. La lengua, que también ha adquirido proporciones descomuna-
les, se asoma detenida por entre esa boca20. 
 
In effetti, l’adesione del narratore alla distorsione della realtà 

operata dalle sorelle entra nuovamente in crisi solo due frammenti 
più tardi, nel momento di massima tensione del racconto: quello che 
vede il succedersi delle immolazioni delle donne, come gesto di 
estrema lealtà alla madre defunta. È ancora una volta quel disgre-
gamento delle unità sintattiche, di cui si è detto, a rimarcare la cru-
cialità dell’istante diegetico. Il nono frammento si conclude con le 
seguenti parole: «[Ofelia] Sale de la habitación y»21; e il decimo ri-
prende così: «ya regresa empuñando el enorme cuchillo de mesa 
[…]»22. 

 
 

19 Ibidem, p. 63. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p. 65. 
22 Ibidem. 
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La dichiarazione di eterna dedizione alla genitrice che precede 
il primo dei sacrifici, quello di Ofelia appunto, determina differenti 
reazioni negli astanti:  

 
Odilia, Otilia y Onelia también se acercan y caen de rodillas junto a la 
cama, gimiendo muy bajo. Yo, de pie, me quedo junto a la ventana23. 
 
Il nuovo allontanamento del narratore dalle donne è sapiente-

mente e inequivocabilmente denunciato, nel brano citato, da ele-
menti quali la dismissione della prima persona plurale, la differen-
te postura assunta (in piedi lui, in ginocchio le altre), oltre che la di-
versa collocazione spaziale. Mentre le sorelle si approssimano al let-
to, fulcro del focolare domestico, l’uomo si accosta alla finestra, uni-
ca apertura verso la realtà esterna, che sembra lasciar presagire 
l’epilogo del racconto24.  

In seguito all’immolazione di Ofelia, la spaccatura si fa ancor 
più profonda: il decimo brano si chiude con l’aggettivo «intolera-
bles»25, con cui il protagonista qualifica i gemiti delle sorelle, e nel 
frammento successivo, costituito da un breve enunciato parentetico, 
si legge: «(para mí, que soy el único que los escucho)»26. Il narratore 
prende, dunque, le distanze da quel círculo a cui ha più volte fatto 
riferimento, per raffigurarsi come mero spettatore di atteggiamenti 
che adesso gli risultano addirittura insostenibili. Non soltanto: con 
il procedere del racconto, la crescente frizione tra la solennità confe-
rita dalle donne ai loro sacrifici e l’incredulità con cui il protagoni-
sta vi assiste dà origine a momenti genuinamente grotteschi. Si 
pensi alla lotta tra Otilia e Odilia, che ne precede le rispettive mor-
ti: 

 
 

23 Ibidem. 
24 Il valore simbolico affidato alla finestra, quale mezzo di contatto con il mon-

do esterno, è evidente già qualche pagina prima, quando il narratore pur non aven-
dole ancora espresse, inizia a nutrire delle perplessità su ciò che avviene e cerca ri-
fugio presso la finestra che, significativamente, è chiusa: «Salgo del círculo y recostán-
dome a la ventana cerrada, le (sic) hago una señal a mis hermanas». Ibidem, p. 58. 

25 Ibidem, p. 65. 
26 Ibidem. 
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[…] Odilia se apodera totalmente del cuchillo y con ambas manos co-
mienza a introducírselo en el pecho. Pero Otilia, liberada, le arrebata 
violentamente el arma. «Desgraciada», le grita Odilia, […] «así que 
querías irte con ella [mamá] antes que yo… Le demostraré que le soy 
mucho más fiel que todos ustedes». Antes de que Odilia pueda impe-
dírselo, se hunde el cuchillo en el pecho, cayendo sobre el promontorio. 
Pero Odilia, encolerizada, saca el arma del pecho de Otilia. […] Y se 
entierra el cuchillo en el corazón, muriendo (o fingiendo que ha muer-
to) primero que Otilia, quien aún patalea27. 
 
A dispetto delle incertezze nutrite, l’uomo appare incapace di 

dissentire nuovamente dalle sorelle. In virtù di tale debolezza, egli 
tenta persino di far proprio quel processo di straniamento messo in 
atto dalle stesse: 

 
El perfume de los cuerpos putrefactos […] se ha apoderado de toda la 
región que ahora es un páramo encantador, pues los asquerosos pája-
ros, las sucias mariposas, las hediondas flores, las pestíferas yerbas y 
demás arbustos, junto con los inmundos árboles, han desaparecido, se 
han marchitado, se han ido avergonzados o han muerto, debido – con 
razón – a su inferioridad28. 
 
Quando, dunque, giunge il momento della sua immolazione, 

l’ultima dopo quelle compiute dalle quattro donne, il protagonista – 
ormai solo sulla scena – sembra riprodurre sul piano intimo quel 
conflitto che sin qui si è realizzato – e che adesso è venuto meno – 
su un livello esteriore:  

 
Ha llegado el momento. El gran momento en que debo unirme a ma-
má. ¿Debo?, ¿dije debo? Quiero, quiero, ésa es la palabra. Finalmente 
puedo, hundiéndome en el torbellino de las alimañas… ¿Alimañas? 
¿Cómo puede haber salido de mi boca tal palabra?. […] Todas mis her-

 
 

27 Ibidem, pp. 66-67. 
28 Ibidem, p. 70. 
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manas están ahí, junto a mamá, formando un solo conjunto maravi-
lloso. Y tú, cobarde, sigues dándole vuelta al túmulo […]29. 
 
La duplice enunciazione presente nel brano citato non implica 

una trasgressione della monofonia che prevale nel racconto. Essa 
denuncia, piuttosto, il dissidio tra volontà e responsabilità nutrito 
dal protagonista, la cui coscienza sembra sdoppiarsi in due soggetti 
che si contrappongono fino a esprimersi per mezzo di pronomi di-
versi. L’uso della prima persona (yo) si ha, dunque, nei momenti di 
maggiore adesione ai propri impulsi da parte del narratore; questi, 
tuttavia, rammenta costantemente a se stesso i propri doveri, fino 
ad apostrofarsi – ricorrendo al tú – per la debolezza e la codardia di-
mostrate. 

Quando il senso del dovere sembra avere la meglio e l’uomo 
appare determinato a compiere il gesto che gli è richiesto, assi-
stiamo all’ennesimo, inaspettato crollo della spannung; la lunga di-
gressione dei pensieri del protagonista, intento a ricordare il titolo 
del film dal quale ha appreso la modalità scelta per il proprio sacri-
ficio, crea una distensione dell’atmosfera del racconto che prelude 
all’epilogo felice: 

 
Coloco el cuchillo entre el marco y la puerta […] Tal como una vez vi 
hacerlo a un personaje, en una película […] ¿Cómo se llamaba esa pe-
lícula? ¿Y sobretodo ella, la actriz? […] Pero, ¿cómo es posible que 
piense en esas tonterías, cuando ahí, en la habitación, está mamá, 
aguardándome? […] Ya es hora… ¡Ingrid Bergman! ¡Ingrid Bergman! 
[…] abro la puerta y el cuchillo cae al suelo. […] me lanzo contra el 
arenal […]. Llego hasta el mar […]. Desnudo, me lanzo a las olas que 
sin duda han de oler muy mal. ¡Ingrid Bergman! ¡Ingrid Bergman! Y 
salto. Salto sobre la blanca, transparente – ¿hedionda? – espuma… 
Soy un traidor. Decididamente soy un traidor. Feliz30. 
 
Lo scioglimento della storia fornisce degli elementi fondamen-

tali nella decodificazione del messaggio metaforico che soggiace alla 

 
 

29 Ibidem, pp. 66-67. 
30 Ibidem, pp. 77-79. 
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stessa. Ci sembra, infatti, evidente che il racconto non si sottrae a 
quella simbologia, tipica della produzione areniana, in virtù della 
quale alla figura materna è associata la rappresentazione di uno 
Stato autoritario. 

 Si tratta di ciò che Lilian Bertot definisce «transformación 
Madre Terrible-Estado»31, ritenendola una «reelaboración o suplan-
tación del arquetipo hispano del Padre Terrible-Estado»32 dovuta al-
l’assenza del genitore nell’esperienza dell’autore e dei suoi perso-
naggi. La madre si presenta, dunque, come un’entità «victimaria, ti-
rana e implacable cuya muerte el hijo no solo desea, sino que busca 
propiciar»33.  

Si è già detto come, da questo punto di vista, «Adiós a mamá» 
offra una variante del topos, giacché il decesso è posto quale punto 
di partenza dell’intreccio. Diversamente da quanto si potrebbe sup-
porre, però, questa novità non altera lo schema attanziale né il mes-
saggio generalmente proposti da Arenas: al contrario, li consolida. 
La figura della madre, seppur rappresentata in absentia, non è smi-
nuita nel suo ruolo o privata della propria supremazia. Tutt’altro. 
Essa appare da subito come un essere onnipotente attraverso il re-
cupero della memoria del protagonista il quale, significativamente, 
si sofferma a ricordarne le mansioni: 

 
Mamá en el deshoje del maíz, ordenando los distintos trabajos, […] 
repartiendo turrones de coco, […] Mamá congregándonos para anun-
ciarnos la llegada de la navidad […]34. 
 
Le modalità secondo cui tale figura distribuisce il lavoro, prov-

vede alle necessità della prole ed equamente spartisce i beni dispo-
nibili non possono non richiamare alla mente i princìpi cardine del 
sistema socialista. D’altra parte, già nella pagina iniziale del rac-
 
 

31 LILLIAN BERTOT, Autencidad y opresión: la transformación Madre-Estado 
en el discurso subversivo de Reinaldo Arenas, in «Cuban American Review», in 
http://www.cubanamericanreview.com/TransformacionMadreEstado.pdf 

32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 «Adiós a mamá», p. 57. 
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conto, quando i figli si riuniscono intorno al capezzale della defunta, 
vi è un primo accenno all’autorità esercitata dalla stessa che rivela 
pressoché immediatamente l’identificazione madre-Stato: 

 
[…] el largo cuerpo cubierto hasta el cuello por el monumental so-
brecama que todos nosotros, bajo sus indicaciones precisas y su mi-
rada orientadora, tejimos […]35. 
 
L’aggettivo «orientadora» è un chiaro rinvio alla retorica ri-

voluzionaria; così come l’antitesi «traidor»-«fieles» secondo la quale 
si definisce il contrasto tra l’atteggiamento a tratti critico mostrato 
dal protagonista e quello di estrema lealtà ostentato dalle sorelle36. 

La terminologia adottata lascia intendere come Arenas ricorra 
qui alla rappresentazione della morte della madre – e alla detta-
gliata descrizione del processo di putrefazione del corpo – per di-
chiarare la fine di uno Stato, quello rivoluzionario, che ha sancito la 
propria degenerazione contravvenendo ai presupposti sui quali si 
era erto. Non è tutto. La denuncia dell’autore va ben oltre, dimo-
strando come la vigorosa attività di controllo e di repressione eser-
citata consenta al fantasma della madre-Rivoluzione di imporsi al 
di là della propria sussistenza: la lezione impartita ai figli-sudditi si 
tramuta in una sorta di giogo imposto, che mira a plasmarne le 
menti, fino ad annullarne la capacità critica e la volontà. È quanto 
avviene nei casi di Onelia, Ofelia, Odilia e Otilia. È quanto rischia 
di accadere al protagonista che, pur possedendo una percezione 
lucida della realtà circostante, è indotto non soltanto a smentirla – 
 
 

35 Ibidem, p. 55. 
36 L’esistenza di un “vocabolario” della Rivoluzione è esplicitamente denun-

ciata nel racconto che introduce la raccolta in esame, intitolato per l’appunto «Trai-
dor». All’interno del testo, ambientato in un’immaginaria epoca post-castrista, l’an-
ziana protagonista rende la propria testimonianza a un anonimo interlocutore che, 
per via della propria giovane età, non ha fatto esperienza della società rivoluziona-
ria. Nel corso del proprio eloquio, la donna non tralascia di ricordare il valore attri-
buito, durante il governo di Fidel, ad alcuni lemmi. Si veda il seguente esempio: 
«[…] el Partido le orientó – no sabe usted lo que significaba ese verbo en aquella 
época – que escribiese una serie de biografías de sus más altos dirigentes». IDEM, 
«Traidor», in Adiós a mamá, cit., p. 28. 
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per evitare le accuse e l’emarginazione da parte della famiglia-co-
munità – ma addirittura a dubitare di sé.  

«Adiós a mamá» si conclude, comunque, con una nota positiva. 
La fuga del protagonista, che si getta in mare urlando il nome di 
Ingrid Bergman, deve leggersi come una chiara allusione all’alter-
nativa scelta da molti dissidenti cubani: l’esilio – spesso tentato e/o 
conseguito con mezzi di fortuna – negli Stati Uniti. 

Certamente, per una corretta interpretazione dell’epilogo del 
racconto bisogna nuovamente far riferimento al momento della sua 
redazione. Si è già detto che la seconda e ultima versione del testo è 
del 1980, anno in cui Arenas attraversa lo Stretto della Florida alla 
volta di Miami. Pertanto, ci troviamo di fronte a un autore ancora 
pieno delle speranze e delle aspettative create dal cosiddetto “sogno 
americano”.  

Solo più tardi, dopo aver fatto esperienza della realtà statuni-
tense, il pessimismo e la ribellione dello scrittore cubano diverran-
no totali, al punto di renderlo incapace di credere nella democrati-
cità di qualsivoglia forma di governo. 

 
 




