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PERCHÉ VI REGALIAMO UNA SCATOLA PIENA DI SERPENTI  
 

Si dice “allevare una serpe in seno” quando qualche malessere o rabbia che coviamo 
a lungo si va trasformando in un moto di vendetta che prima o poi esploderà. Sono 

proprio centinaia di serpentelli acuti e taglienti questi Landai (dall�afghano, appunto, 
“piccoli serpenti velenosi”) che si diramano in ogni direzione, e che noi vi 

presentiamo in quest�antologia che raccoglie i componimenti di 54 poete provenienti 

da 19 paesi dell�America di lingua spagnola.  
La capacità di raccontare delle donne, è ciò che da sempre ha retto le nostre 
comunità, così come la loro propensione a riunirsi per farsi forza, le une con le altre, 
sapendo di poter contare sulle proprie simili in cerca di appoggio, per poter prendere 
decisioni e risolvere i problemi assieme. Come le donne dei tempi antichi del culto 
della Grande Madre si riunivano in anfratti segreti della foresta per aiutare le 
partorienti a dare alla luce, nello stesso modo oggi le poete di tante latitudini diverse 
si sono identificate nella lotta contro la sottomissione e i maltrattamenti e si sono 
coalizzate per abbracciare e sostenere le loro sorelle di terre lontane e per incriminare 
una società che annienta le donne, culturalmente e a volte anche fisicamente, con 

stupri e uxoricidio. E lo hanno fatto con un�arma letale, a basso costo ma virulenta: il 
Landai.  
Un Landai è un distico di 22 sillabe, nove nel primo verso e tredici nel secondo. La 
sua origine risale ai tempi antichi della tradizione orale1 afghana2 e in un dato 
momento veniva persino cantato, da donne e uomini. La tematica era la guerra, la 

separazione, l�amore e il dolore, ma in anni recenti questi ultimi due temi si sono fusi 

per diventare una modalità d�espressione quasi esclusivamente femminile, breve, 
concisa e potente, delle donne pashtun3 che con i loro versi si ribellano agli abusi ai 
quali sono sottomesse4. Queste brevissime poesie, taglienti come coltelli e a volte 
persino sarcastiche, vengono composte a mente, in segreto, da donne che nella 
maggior parte dei casi non sanno né leggere né scrivere, e che se le scambiano 
oralmente quando si trovano al pozzo per attingere acqua, o per telefono, di nascosto, 
chiamando altre donne coraggiose che raccolgono i loro versi, li registrano e li 
diffondono dando loro modo di esprimersi e ribellarsi in una società a loro così 
ostile5.  
Personalmente, ho conosciuto i Landai e la loro storia grazie al lavoro fondante di 
Marco Ribani6 e Vittoria Ravagli7 che sono stati, rispettivamente, padrino e madrina 
di questo sottogenere letterario in Italia, introducendoli e diffondendoli attraverso 
blog8 e incontri come la prima lettura effettuata ai giardini del Guasto di Bologna a 
settembre del 20139 così come altri eventi organizzati anche nelle scuole in Emilia 



Romagna, fino ad arrivare agli incontri veneziani che mi hanno permesso di entrare 
in contatto diretto con questa interessante forma espressiva, giunti a noi poete di 

Venezia grazie all�instancabile lavoro di Antonella Barina10, Simonetta Borrelli, 
Lucia Guidorizzi e Giorgia Pollastri. In uno di questi incontri a cui ho partecipato non 
più solo come poeta, ma come uno dei membri organizzatori per conto del Progetto 

7LUNE, ho colto l�occasione per convocare anche la partecipazione delle poete 
ispanoamericane, utilizzando i canali di diffusione del nostro blog, in modo da 
dedicare una parte della manifestazione “Contro la violenza: LANDAI, Poesia, 
libertà, arti delle donne”11 anche alle voci solidali di quel lato del mondo che 

avessero voglia di esplorare questo –per noi tutte- nuovo genere letterario d�antica e 
lontana origine e di esprimere, attraverso versi da loro composti, i sentimenti 

d�insofferenza e ribellione che spesso anche noi donne occidentali percepiamo.  
Il risultato è stato sorprendente: tutte le poete contattate attraverso i canali del 
Progetto 7LUNE hanno aderito con entusiasmo a questa proposta e alcune di loro si 

sono coinvolte personalmente al punto di organizzare anche nei loro paesi d�origine 
delle pubblicazioni, come nel caso della poeta cilena Eugenia Toledo Renner, o degli 
eventi gemellati al nostro, come nel caso della poeta colombiana Luisa Isabel García 
Meriño, che ha dato vita ad un incontro di donne per condividere i nostri e i loro 
Landai in uno degli appuntamenti di “La noche de las mariposas” a Bogotà. Da tutto 

il continente latinoamericano hanno cominciato a piovere all�indirizzo email del 
Progetto 7LUNE centinaia di distici entusiasti, arrabbiati, ribelli, innamorati, 
coraggiosi, ognuno con il proprio carattere, come le loro appassionate autrici, ma allo 

stesso tempo tutti accomunati dall�identica intenzione di lottare per l�autonomia e la 
felicità delle donne nel mondo. La sensazione di fratellanza tra tutte queste poete che 

ci scrivevano con l�unico obiettivo di sostenersi e appoggiarsi vicendevolmente, ha 
fatto sì che io e il condirettore Daniele Rubin decidessimo di ampliare il progetto 

iniziale. La raccolta di questi testi, infatti, prevedeva, dopo l�incontro in cui sarebbero 
stati letti in pubblico, la selezione dei migliori per inserirli in una delle nostre 

plaquette digitali monografiche. Uno dei paletti che abbiamo, dall�inizio, imposto alle 
nostre plaquette, è quello della loro brevità, poiché puntiamo a coinvolgere lettori 
disabituati alla poesia. In questo specifico caso, però, il numero limitato delle pagine 
da occupare ci pareva non rendere giustizia alla copiosità e qualità dei testi pervenuti. 

Allo stesso tempo ci si annunciava l�arrivo anche di splendide opere d�arte a tema, 
alcune create appositamente per noi da abili artiste latinoamericane. Stavolta valeva 
la pena di ampliare la plaquette e renderla un libro a sé, in qualche modo svincolato 
dalle nostre consuete pubblicazioni, ma al tempo stesso legato alla serie di edizioni 
già online dagli stessi principi: quello della gratuità e della diffusione della poesia 
anche verso chi normalmente non le si accosta e, in primis, il desiderio di far 
conoscere nel nostro paese la cultura ispanoamericana contemporanea. È nata così 

quest�antologia, primo libro edito dal Progetto 7LUNE, arricchita da 26 illustrazioni 



di 5 diverse artiste ispanoamericane, e che abbiamo confezionato per i nostri consueti 
lettori come un pacchetto regalo natalizio per ringraziarli della loro fedeltà, sicuri di 
non deluderli con la selezione che presentiamo qui di seguito, di 248 piccoli, 
taglienti, velenosi e preziosi serpentelli-Landai.  
 
SILVIA FAVARETTO 
 
** 
note- 

1 La poesia afghana, tradizionalmente, è molto diversa dalla poesia persiana o dari, 
non ha molto a che vedere con il misticismo, ma piuttosto col mondo terreno, e la 
presenza attiva della donna ne è il tratto più caratteristico.  

2 L� Afghanistan è il paese che tutti conosciamo a causa dei talebani e per la guerra 
che dal 2001 gli Stati Uniti portano avanti sul suo suolo, ma è dal 1978 con 

l�invasione sovietica che il territorio è diventato teatro di terrore e rovina.  
3 si tratta di circa 21 milioni di donne che vivono nella frontiera tra Afghanistan e 
Pakistan.  
4 Dal blog LUNANUVOLA Maria Grazia Di Rienzo scrive la storia emblematica di 

Zarmina: Due anni orsono, Zarmina stava leggendo al telefono le sue poesie d�amore 

quando la cognata la sorprese. “Quanti amanti hai?”, le chiese sprezzante. L�intera 

famiglia sposò questa tesi. Dall�altra parte del filo doveva esserci sicuramente un 
giovanotto. I fratelli si produssero in un regolare pestaggio della ragazza e fecero a 
pezzi tutti i suoi quaderni di poesie. Due settimane più tardi, Zarmina si diede fuoco e 

morì all�ospedale di Kandahar dopo sette lunghi giorni d�agonia. Non aveva che 17 
anni. 

5 Ogai Amail è una poeta afghana che risponde al telefono all�associazione di 
scrittrici “Mirman Baheer” e trascrive le poesie che sono poi lette alla radio facendole 
così giungere di casa in casa.  

6 Marco Ribani, poeta italiano, è stato il primo a proporre l�utilizzo dei Landai “come 
arma internazionale di denuncia delle donne contro la società maschilista e le 

violenze famigliari”. Un�altro uomo che si è dedicato alla diffusione dei Landai è lo 
scrittore Riccardo Lenzi.  
7 Vittoria Ravagli ha definito i Landai come “uno dei mezzi più potenti e liberi per 
dare messaggi immediati, forti, che si fissino nelle menti in modo indelebile” contro 
coloro che vogliono “sopprimere la voce delle donne e la loro partecipazione alla vita 

attiva e alle decisioni comuni”. Un�altra donna che si è interessata a questo tema 
dandogli ampia diffusione è Maria Grazia di Rienzo.  
8 Siti come “Carte sensibili” di Fernanda Ferraresso sono stati dei veri apripista per il 
fenomeno Landai.  
9 Vittoria Ravagli con il gruppo Gimbutas di Sasso Marconi ha dato vita a questo 
incontro e, dopo qualche mese, il 25 marzo 2014 nella Scoletta dei Caegheri di 



Venezia altre voci femminili si sono aggiunte a questo movimento, realizzando anche 

opere d�arte su questo tema come le spirali di Simonetta Borrelli.  
10 Antonella Barina, la prima organizzatrice di eventi riguardanti i Landai a Venezia, 

parla dell�allarmante situazione di “violenza contro le donne e all�impiego dello 

stupro seriale come arma di guerra”. L�allegria che possiamo far circolare attraverso i 
Landai, sostiene Antonella, “è il primo bersaglio contro cui i violentatori si 
accaniscono”.  
11 l „evento si è tenuto a Venezia, nella biblioteca di Marghera, il 14 novembre 2014, 
organizzato dalle poete veneziane in prosecuzione del percorso avviato a Bologna da 
Vittoria Ravagli. 
 
** 
LANDAI DI PASSIONE RIBELLE E DI AMORE DISPERATO  
Questa voce tassonomica, che pur parte dallo stesso intenso sentimento, è a sua volta 

divisibile in Landai sensuali e Landai di amore tenero e tragico. L�erotismo come 
rivendicazione del diritto al piacere appare evidente in versi originari quali “Il mio 
corpo è fresco come una foglia di Henné: / verde fuori; carne tenera dentro” e “Già il 

gallo sta cantando l�aurora / quando c�erano ancora tante cose da dire, tanti desideri a 
cui dare fondo”, “Cogli fiori a manciate: / sono un giardino che sa di appartenerti” o 
“Riunisci la legna ed appicca un gran fuoco / poiché sono solita concedermi a luce 
accesa” e ancora “Le altre indossano vestiti nuovi per la festa / io mi tengo il vestito 

che ha ancora addosso l�odore del mio amante”. Di amore sensuale parlano alcuni 
Landai della ispano-panamense Mónica Miguel Franco: “Sono la tua perdizione, mio 
caro. / Tra le ombre, ammazziamo di baci la morte” e della ecuatoriana Marialuz 
Albuja: “Il lungo bacio che ci siamo dati / ha lasciato un indizio nel bottone ALT 

dell�ascensore”. Di passione palpitante vivono anche i versi della messicana Marisol 

Vera Guerra: “Sfami la mia pelle di baci, / la mia anima dall�abisso ti guarda con 
gola”, di languide immagini vive il Landai della sua connazionale Xánath Caraza: 
“Avvolgono corpi fiammeggianti / ritmi liquidi, luna rossa sulle labbra”, mentre, 
restando in Messico, di desiderio insoddisfatto è intriso il Landai di Silvia Elena 
Valdés: “Sono certa che non mi ami. / Vorrei stare nel letto di chi amo io”. 

Un�immagine di passione, però rivolta alla scrittura stessa, appare nel Landai 

dell�argentina Carmiña Cándido Daverio: “Ti offro il mio petto sanguinante / che ha 

ancora conficcato un coltello d�inchiostro”.  

I Landai originari che ritraggono l�amore con aspetti di tenerezza e tragicità sono 

numerosi: “Se non è scoccata l�ora, la morte non verrà / anche se dovesse bruciare il 
mondo, amore, non ti spaventare” o “Sii felice, amore mio, sarò io a farmi carico del 
dolore / il mio cuore già conosce il dolore e non morirà per questo” e “Amore mio, 
giura di venire da me / affinché possa seminare di fiori il tuo cammino”. Landai di 
amore tenero e soffuso sono quelli della paraguaiana Albys Paredes: “Rovistiamo i 



grigi autunni / sì, tu ed io siamo naufraghi dei tramonti” e anche di amore vitale ed 

appassionato è pregno il Landai dell�ecuatoriana Lucrecia Maldonado: “Il mio cuore 

s�accende folle / di fronte all�annuncio della vita che comincia”.  
Sfuggono a queste tre classificazioni, che ho cercato di ipotizzare, alcuni Landai che 
trasmettono problematiche affrontate dalle donne occidentali nella società 

contemporanea come: lavori alienanti (“Un lavoro per esistere / un� esistenza senza 
vita giorno dopo giorno” della onduregna Lourdes Soto), la medicalizzazione del 
parto (come nel Landai della messicana Judith Cabrera De la Rocha: “Grido troppo 

forte. L�ha detto il medico: / non sai partorire. Ma è lui che non sa”) e l�ingerenza 

maschile in questioni come l�allattamento materno, o la schiavitù all�estetica 
dominante (“Ho orrore dello specchio: / Tocco la mia carne, è piena di ossa!” della 

colombiana Luisa Isabel García Meriño), l�aberrazione dei matrimoni in tenera età 
(“Infanzia frustrata di bimba, / per legge ti impongono il per sempre felici e contenti” 
della guatemalteca Mariela Estrada), la lotta contro il sistema capitalista che sfrutta la 
prostituzione (“Mille donne schiavizzate / che vendono i loro fianchi ad ogni angolo” 
della guatemalteca ABM2), il desidero di ritornare alla natura come nei Landai della 
boliviana María Cristina Botelho: “Sono un corpo, oggetto del cammino / i miei passi 
corrono e corrono con il vento”, il disincanto di fronte alla vecchiaia (come 

nell�argentina Antonia Russo: “Dov�è rimasto il tepore / profumato della mia pelle 
adolescente?”), la necessità di creare neologismi per riferire una realtà altrimenti 
inesplicabile (“Sandali di fango ai miei piedi / disfacendo cammino fino a disnascere” 

della cubana Mireya Robles), l�amara ironia di fronte all�uxoricidio, come nella 
portoricana Cindy Jiménez Vera: “Lo spray sulla parete / dice “amo la rossa”. Sarà 

ancora viva?”, l�infinita tristezza della condizione in cui la donna si riconosce (come 

nell�ecuatoriana Paulina Suárez: “Sempre il mio dolore soggiogato / mentre la vita 
ride, balla, canta felice...” o nella salvadoregna Esmeralda Olla Pineda: “Il tuo amore 
si ostina a / spolpare la mia felicità a brandelli”) o al contrario la nota positiva della 

speranza (come nei Landai salvadoregni “E quando finiranno le ombre / l�orizzonte 
porterà la speranza” di Silvia Ethel Matus e “Nulla trattiene la tua voce, donna. / Il 

tuo cuore è mare. Ritorna l�alta marea” di Silvia Elena Regalado). La speranza appare 
come possibilità di uscita dal tunnel, per mano con altre donne, come nel Landai 

dell�argentina María Elena Sancho: “Libertà! Diritti! Giustizia! / Ne resterà sempre in 
piedi una che lo gridi” e nei versi della cilena Mónica Montero: “I tuoi occhi lugubri 

m�addormentano / la brezza che è femmina mi sveglia, mi bacia”. É un inneggiare 

alla scrittura come motivo di ribellione anche l�affermazione di un Landai della 
paraguaiana Mónica Laneri: “No, non smettere mai di scrivere; la tua libertà si legge 
anche tra le righe”. Importanti sono anche degli sprazzi di autoironia, sia pur nella 
tragedia, come nei versi della salvadoregna Guadalupe Orellana: “Sto imparando di 
nuovo a ridere, mi fa male / mi sono dimenticata come si fa, credo si noti”. La 



riflessione è motivo di autoconsapevolezza nel Landai di Alejandra Forero Murcía: 
“Se mi scrivo e poi mi leggo / saprò forse chi sono? Imparerò a scrivere?”. La 
“sorellanza”, per non scegliere anche qui il termine maschile “fratellanza”, è il punto 
dove converge il desiderio di riscatto di queste donne, come nei versi della 
colombiana Alma Fernández: “Siamo specchi convergenti / riconosco nel tuo pianto 
il mio lamento”, nella salvadoregna Kenny Rodriguez: “Sospingiamo con il nostro 
grido / la voce eterna delle scomparse” e ancora nei componimenti della dominicana 

Jael Uribe: “Sono lei, un�altra faccia, la stessa / che cresce come liana nella notte 

selvaggia”. Infine, l�invito alla denuncia è l�imperativo presente nell�ultimo Landai 
di Gianina Piccione: “Non cancella il tuo sorriso il fatto / di chiedere aiuto: è sensato, 
è la tua vita” che funge anche da monito e da chiusa a tutta la nostra selezione.  
E noi, leggendo questi Landai e componendone altri di nostri, rispondiamo alla 
“chiamata alla poesia” (quale chiamata alle armi più sublime?) delle nostre sorelle, 
tracciamo con loro la trama di questa pagina della storia che intessiamo assieme, e 
che ha ancora molto stupore e molti versi da regalarci.  
 
SILVIA FAVARETTO 


