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L’impensabile è accaduto. Nel paese delle donne, dominato dall’ombra del vulcano Mitre, queste 
ultime hanno preso il potere e la società utopica che hanno creato funziona davvero. La rivoluzione 
si rende possibile proprio grazie all’eruzione del Mitre il quale, esalando fumi che tolgono il 
testosterone agli uomini, apre una breccia per la formazione politica tutta al femminile, composta da 
cinque attiviste capeggiate dalla figura di Viviana Sanson, presidentessa eletta. Un evento 
straordinario, dunque. Perché scardinare l’immagine di sé che le donne hanno interiorizzato e che 
impedisce loro di affermarsi, ci ricorda la Presidentessa, « si smonta soltanto con la dinamite ».  E 
allora ben venga il cambiamento, con uomini a casa e donne al lavoro, con un partito politico al cui 
centro sta la donna con tutte quelle qualità tanto denigrate dagli uomini e che, utopia o realtà mai 
accertata, può fare decisamente meglio di tanti altri.  

Critica politica, dunque, o critica al mondo maschile ? Entrambe, verrebbe da dire, perché sono 
interconnesse e perché in questo romanzo l’autrice si diverte a ricamare sulle passioni che hanno 
caratterizzato la sua vita, come l’impegno politico e la lotta per l’emancipazione femminile. Dalla 
fervida immaginazione della scrittrice nicaraguense nasce quindi la Repubblica di Faguas. E Gioconda 
Belli non si priva di colpi di scena, per vivacizzare questa sua satira politica. Il giallo che aleggia 
attorno all’attentato a Viviana Sanson apre il romanzo e ne costituisce il filo rosso. Durante il coma 
della Presidentessa, il suo partito rischia di scomparire. Sarà un complotto degli uomini ? Chi è il 
colpevole? Forse Emiliano Montero, noto maschilista, o il giudice Jimenez, l’orribile sequestratore di 
ragazzine? Chi si aspetta un giallo in piena regola, però, resterà deluso, perché più di indizi 
inquietanti si ritrovano, disseminate tra le pagine, le idee femministe dell’autrice, sassolini che mai 
diventano macigni inesplicabili perché il romanzo si legge con fluidità grazie all’assenza di stile 
ricercato. 

La semplicità di scrittura fa però da contrappunto alla complessità dei temi trattati. Temi che, da 
sempre, preoccupano la causa delle donne. Ma Gioconda Belli va persino oltre : il suo programma 
politico femminile discute e propone una concezione rivoluzionaria della società, basata su quello 
che solo uno tsunami ideologico può scatenare. O una eruzione vulcanica molto particolare. Con 
sottile ironia e invenzioni innovative, la Belli discute del ruolo della donna nella famiglia e della 
mancanza di apprezzamento del lavoro che vi svolge, ci parla di solidarietà tramite le figure delle 
fondatrici del partito e sollecita le donne ad abbandonare il vittimismo e a lottare per recuperare 
l’autostima. Immagina pure come sarebbe il mondo del lavoro se fosse organizzato da loro. 
Capovolge i ruoli e, inventando il reality « I campioni di casa » che vede cinque uomini alle prese con 
le attività domestiche, fa capire agli uomini che « il problema non erano le attività in sé […] bensì la 
routine di doverle affrontare tutti i giorni, la stanchezza che ti toglie ogni energia da dedicare a te 
stessa ». Ma, se la ricchezza dei temi qui esposti non bastasse, non esita a discutere di problemi 
sociali quali il disboscamento o l’emissione di CO2.   

Nella surreale Faguas, grazie alla presa di potere delle donne e a una completa e sconvolgente 
rivoluzione a livello di ruoli, i problemi vengono affrontati con grande spirito di innovazione. E anche 
gli uomini sono costretti ad ammetterlo: il nuovo governo funziona. E funziona perché « almeno una 
volta nella vita una donna merita [..] di impadronirsi di un’idea e di cavalcarla lancia in testa, 
sapendo che comunque vada a finire ne varrà la pena«. Un movimento a cui è bello pensare, ma che 
non deve trasformarsi in dittatura. La Repubblica di Faguas la sfiora, talvolta, con misure draconiane 
destinate a far comprendere agli uomini ciò che hanno fatto subire alle donne. Ma è necessario 
arrivare a tanto? Anche di ciò si preoccupa il partito al potere, ormai troppo potente per essere 
combattuto con armi legali. L’attentato ristabilirà il dominio degli uomini? Scomparirà il Paese delle 



Donne? Una lettura che piacerà per il suo lato satirico e il suo taglio giallo, più che per dimostrazioni 
di virtuosismo letterario. Quanto all’utopia esposta, è forse già parte del pensiero delle lettrici di LD. 
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