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La  storia  dell’umanità  è  piena  di  traditori.  Anzi,  se  vogliamo,  già

Adamo, all’alba della vita dell'uomo, tradisce con Eva la fducia del

Padreterno, provocandone la cacciata dal paradiso terrestre. 

Che cosa si intende per tradimento?

“E'  la  rottura  di  un  legame  di  fducia,  di  fedeltà  e  lealtà,  che

attiene a un aspetto del nostro essere, della nostra identità”. 

La  defnizione  è  dello  storico  Marcello  Flores,  che  ai  tradimenti

nella  storia  ha  dedicato  un  bellissimo  libro,  dal  titolo: “Traditori”,

(Il  Mulino, pagg. 555), ovvero “una storia politica e culturale” del

tradire sotto il proflo pubblico e privato. Se è vero, dunque, che la

storia  è  piena  di  traditori,  è  altrettanto  vero  che  «gli  storici  si

sono occupati solo saltuariamente del tradimento».

Oggi,  qui,  ne  passiamo  in  rassegna  alcuni  famosi.  E  in  ordine

cronologico. Dai più antichi ai più moderni.

E, dato che la Bibbia è uno dei libri più antichi della storia umana,

comincerei dalla biblica fgura di ESAU'. 

Che,  però,  stante  la  sua  peculiare  vicenda,  non  sarebbe  un

traditore  nel  senso  stretto  del  termine,  semmai  –  e  questo  non

glielo  toglie  nessuno  -  il  responsabile  della  locuzione,  diventata

slogan – vendersi per un piatto di lenticchie. 

Insomma tutto è cominciato da lui molto, molto tempo fa.

Figlio  primogenito  di Isacco (quello  che  doveva  essere sacrifcato

dal  padre  Abramo  sulla  montagna  per  compiacere  Iddio  Genesi,

22.1.18 Caravaggio. Sacrifcio di Isacco, olio su tela, 116x173cm,

1598,  Coll.  Privata,  Princenton),  abile  nella  caccia,  grande

lavoratore,  e  per  questo  prediletto  dal  padre  (Gen  25,27-28),



sarebbe  dovuto  essere  il  successore  del  patriarca  suo  padre.  E

sempre  la  storia  biblica  ci  racconta  di  come  Esaù  abbia

letteralmente  svenduto  il  patriarcato  (e,  pertanto,  il   potere  sul

popolo  Eletto)  solamente  per  fame  e,  pegggio  ancora,  per  un

semplice  piatto  di  lenticchie.  E  questo,  sempre  secondo  il

racconto  della  Bibbia,  sarebbe  successo  al  rientro  di  Esaù  a  casa

dopo  una  giornata  di  duro  lavoro,  quando,  vedendo  il  fratello

Giacobbe  che  sta  mangiando  un  bel  piatto  di  lenticchie,  le

pretende  per  sé  in  quanto  stravolto  dalla  fatica  e  in  quanto

fratello  maggiore.  Furbescamente  Giacobbe  accetta,  a  patto  che

Esaù  non  rivendichi  i  diritti  sulla  primogenitura,  e  quindi,  sul

patriarcato. Ed è risaputo che Esaù, affamato, accetta.

Esteban Murillo. Esaù svende la primogenitura per un piatto...

E, per un piatto di lenticchie, cambia la storia di un intero popolo.

Lorenzo  Ghibeti.  Porta  del  Paradiso  FI. Esaù  e  Giacobbe,  Lorenzo

Lippi. Esaù  e  Giacobbe,  1640ca...Hendrick Ter Brugghen. Esau

vende la sua primogenitura, 1600-20ca Part. Simone  Brentana. Esaù
vende la primogenitura – Easù e Giacobbe, fgura per bambini.

Secondo  la  tradizione  occidentale  simbolo  indiscusso  del

tradimento  è GIUDA  ISCARIOTA (in  ebraico: ,?יהודה איש־קריות

Yəhûḏāh ʾÎš-qəriyyôṯ), Stampa di Bernardino Stagnino, 1512 fglio

di  Simone,  da  non  confondere  con  Giuda  Taddeo  (fratello  di

Giacomo il Minore), è stato uno dei dodici apostoli di Gesù, quello

che secondo il Nuovo Testamento lo ha tradito per trenta denari.

Giovanni  Canavesio, Il  tradimento  di  Giuda, part.  1492,  affresco,

Chiesa di Notre-Dame des Fontaines, Briga

DAL VANGELO SECONDO  Matteo, 26: 14-16;
Allora  uno  dei  dodici,  che  si  chiamava  Giuda  Iscariota,  andò  dai  capi  dei

sacerdoti,  e  disse  loro:  “Che  cosa  siete  disposti  a  darmi,  se  io  ve  lo

consegno?” Ed essi gli fssarono trenta sicli d’argento.



Da quell’ora cercava il momento opportuno per consegnarlo.

Giotto, Cappella Scrovegni – Duccio Maestà del Duomo di Siena

Quindi, tra i traditori a Giuda viene riservato il primo posto. 

Su  di  lui  è  stata  coniata  addirittura  l'espressione  “Quello  è  un

Giuda!”?  Benchè  su  di  lui  ancora  oggi  il  dibattito  rimane  aperto.

Insomma Giuda è diventato sinonimo dell’amico fedele che, per un

motivo  o  l’altro,  prima  o  poi  tradisce;  e  lo  fa  nel  peggiore  dei

modi: dopo la cena del giovedì santo e con un bacio.

Video  Dal  flm   IL  VANGELO  SECONDO  MATTEO   di  Pier  Paolo

Pasolini, 1964 Il tradimento di Giuda Iscariota (m. 1.34)

Non  per  niente Dante  Alighieri nel  suo Inferno lo  sbatte  nel  nono

cerchio, il  cerchio  dei  traditori,  quello  più  in  basso,  addirittura  in

bocca  a Lucifero che lo maciulla senza sosta mentre si  vedono le

gambe dibattersi all'esterno.

Dante, Canto XXXIII, l'ultimo dell'Inferno, ai vv. 61- 63
«Quell'anima là sù c'ha maggior pena», 

disse 'l maestro, «è Giuda Scariotto,  

che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena”. 

Senonchè,  sempre  Dante,  con  i  versi  che  seguono,  64-67,  ci

presenta  altri  due  dei  traditori  più  famosi  della  storia,  ovvero  i

traditori  della  patria, BRUTO  E  CASSIO,  sempre  nelle  grinfe  di

Lucifero.  Codex  Altonensis,  Bibliotheca  Gymnasii  Altonani,

Amburgo e sempre nel cerchio più basso dell'Inferno, il nono.

“De li altri due c'hanno il capo di sotto, 

quel che pende dal nero ceffo è Bruto:  

vedi come si storce, e non fa motto!; 

e l'altro è Cassio che par sì membruto”. 

Marco  Bruto Busto  di  nobile  romano identifcato  con Bruto è  uno

degli  assassini  materiali  di  Giulio  Cesare,  nonchè  una  delle  fgure

preminenti della congiura delle Idi di Marzo. “Tu quoque, Brute, fli



mi“, Anche tu Bruto, fglio mio?, che Cesare, agonizzante, avrebbe

pronunciato, riconoscendo tra i  suoi  assassini  proprio lui,  Bruto, il

fglio  dell’amata  Servilia,  se  non  addirittura  fglio  suo,  è  stata

tramandata  ai  posteri. Vincenzo  Camuccini. La  morte  di  Cesare,

olio su tela di 400x707 cm, 1798-1805, Museo Capodimonte NA.

Nel gennaio del 44 a.C. Cesare viene nominato dittatore perpetuo:

“la  repubblica  e  ormai  un  fantasma  senza  corpo”  e  per  gli

oppositori politici è giunto il momento di abbattere il tiranno.

A  capo  della  congiura,  accanto  al  pretore Cassio  Longino,  c’è

appunto, lui Marco Bruto. Cesare viene ucciso. E' il 14 gennaio del

44 a.C. Alle Idi di marzo, secondo il calendario romano. Jean-Leon

Gérome, La  morte  di  Cesare, 1859  Karl  Theodor  von  Piloty,

Murder of Cesar, 1865, Lower Saxony State Museum, Hanover.

Senonché  all’indomani  della  morte  del  dittatore,  Roma  precipita

nel  caos,  soprattutto  dopo  l'elogio  funebre  del  tribuno  Antonio,

generale e amico di Cesare. Quello ricostruito nella tragedia Giulio

Cesare del 1599 dal genio strepitoso di William Shakespeare.

Video1, William Shakespeare dal GIUIO CESARE, 14. Antonio tesse
l'elogio funebre di Cesare (m. 2.28) 

Dopo  di  che  i  cesaricidi  sono  costretti  a  fuggire  da  Roma  e,  due

anni  dopo,  nell'ottobre  del  42  a.C.  Bruto  e  Cassio,  sconftti  a

Filippi dal triumviro Marco Antonio, si daranno entrambi la morte.

Nelle  figure  dei  tre  traditori,  Giuda,  Bruto  e  Cassio,  Dante  vuole

colpire  quanti  tra  i  primi  hanno  attentato  alle  due  massime

autorità  preordinate  da  Dio  alla  guida  all'umanità  al  fne  di  far

raggiungere  all'uomo la  felicità  terrena  e  la  felicità  celeste.  Giuda

ha tradito Gesù da cui deriva l'autorità spirituale dei papi e Bruto e

Cassio  hanno  tradito  Cesare,  fondatore  dell'autorità  imperiale.  Il

castigo  infitto  a  Giuda  è  più  grave  perché,  per  Dante,  il  potere



spirituale  e  la  beatitudine  celeste  sono  più  importanti  del  potere

temporale-politico e della felicità terrena.

Ora  andiamo  a  quella  stagione  passata  alla  storia  della  cultura

come  epica  cavalleresca.  Il  personaggio  traditore  è GANO  DI

MAGANZA, o Magonza (Ganellone), personaggio della Chanson de
Roland, Chanson de geste, poema epico del ciclo carolingio.

Gano  era  patrigno  di  Orlando  quindi  cognato  di Carlo  Magno,

avendo sposato la madre di Orlando, Berta, sorella di Carlo Magno,

dopo la morte del marito, Milone, ucciso dai Saraceni.

Pur essendo uno dei paladini del re, Gano tradisce la propria patria

svelando ai Saraceni il modo per cogliere di sorpresa a Roncisvalle,

nell'Anno  Domini  778  d.C.  la  retroguardia  franca  di  ritorno  dai

successi  della  campagna  militare  di  Spagna  contro  i  Saraceni.  A

capo  di  essa  c'è  Orlando,  suo  fgliastro  e  oggetto  di  odio,  che

esita  a  suonare l'olifante per  chiedere  soccorso,  causando  così  la

propria morte (Stampa ottocentesca, elmo, durlindana, olifante) e

quella dei  suoi  compagni.  La retroguardia viene massacrata,  ma il

traditore  Gano  avrà  una  punizione  orribile:  sarà  fatto  squartare

vivo e i suoi resti bruciati e sparsi al vento.

Dante  Alighieri  lo  colloca  tra  i  traditori  della  patria  nell'ultimo

cerchio dell'Inferno, il nono, e lo cita in un solo verso, il 121. Gano

di Maganza fa anche parte dell'opera dei pupi siciliana e nelle vesti

di  traditore  compare  anche  nei  poemi  cavallereschi Il  Morgante
Maggiore di Luigi Pulci e l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

Roncisvalle. La collegiata reale in una foto moderna

Con IL CONTE UGOLINO della GHERARDESCA, nato a Pisa nel 1210

e  morto  sempre  a  Pisa  nel  1289,  si  parla  di  nuovo  di  un

personaggio  storico,  un  politico  del  partito  ghibellino  (che

parteggia  per  i  guelf)  e  comandante  navale.  La  sua  vicenda  di



traditore – almeno questa è l'accusa uffciale per la quale fnisce in

progione  nelle  celebre torre  della  Fame di  Pisa  –  rimangono  in

secondo  piano  di  fronta  alla  pietà  che  scatta  nei  lettori,  dopo  la

lettura  dei  78  verso  del XXXIII  canto dell'Inferno  che  Dante

Alighieri gli riserva nella sua Commedia.

Auguste Rodin, il Conte Ugolino e i suoi fgli, Musée d'Orsay, Parigi

William Blake, Il Conte Ugolino

Personaggio  scolpito  nella  nostra  mente  e  disegnato  dall'arte

somma del poeta forentino.

Gli  attriti  con  Ruggieri  degli  Ubaldini  (arcivescovo  di  Pisa  nonché

capofazione ghibellino) portano la sua posizione a peggiorare a tal

punto da fnire con dei fgli e dei nipoti rinchiuso in una torre, dove

morirà per inedia nel marzo 1289.

L'attacco  del  Canto  XXXIII  dell'Inferno  è  uno  dei  più  famosi  della

poesia di tutti i tempi e che tutti sappiamo a memoria.
Dante, Inferno Canto, XXXIII.

« La bocca sollevò dal fero pasto

quel peccator, forbendola a' capelli

del capo ch'elli avea di retro guasto.

Poi cominciò. Tu vuoi ch'io rinoevelli

disperato dolor ch0al cor mi preme

(vv. 1-5)

E  il  racconto  del  Conte  Ugolino  della  Gherardesca,  va  avanti  per

altri  74  versi,  per  un  totale  di  78  versi,  in  cui  si  consuma  il

dramma, che diventa tragedia, sua personale e dei suoi due fgli e

due nipoti nella Torre Gualanda, Torre della Fame di Pisa.
« Poscia che fummo al quarto dì venuti

Gaddo mi si gittò disteso a' piedi,

dicendo: "Padre mio, ché non mi aiuti?".

Quivi morì; e come tu mi vedi,

vid'io cascar li tre ad uno ad uno



tra 'l quinto dì e 'l sesto; ond'io mi diedi,

già cieco, a brancolar sovra ciascuno,

e due dì li chiamai, poi che fur morti

Poscia, più che il dolor, poté il digiuno.

Quand'ebbe detto ciò, con li occhi torti

riprese 'l teschio misero co' denti,

che furo a l'osso, come d'un can, forti »

(Inferno, canto XXXIII, vv. 67-78)

Ma  scoltiamoli  questi  versi  famosi  dalla  voce  di  un  dicitore

straordinario quale Arnoldo Foà.

Video2,  Dante  Alighieri  da  Inferno,  Canto  XXXIII, Il  Conte  Ugolino,
voce di Arnoldo Foà (m. 2.48)

OTELLO (titolo  originale The  Tragedy  of  Othello, the  Moor  of

Venice)  è  una  tragedia  di  Shakespeare  scritta  agli  inizi  del  XVII

secolo, pare nel 1602, prima rappresentazione 1º novembre 1604

al Whitehall Palace di Londra.

Nel dramma, il cattivo Iago convince Desdemona, moglie di Otello,

a  supplicare  suo  marito  per  il  suo  amico,  Cassio.  Lei  non  sa  che,

allo  stesso  tempo,  Iago  ha  instillato  nella  mente  di  Otello  il

sospetto  che  lei  stia  avendo  una  tresca  con  Cassio.  Così,  più

Desdemona supplica la causa di Cassio, più Otello si convince che

la moglie lo stia tradendo. 
« Oh, guardatevi dalla gelosia, mio signore. È un mostro dagli occhi verdi che

dileggia il cibo di cui si nutre. Beato vive quel cornuto il quale, conscio della 

sua sorte, non ama la donna che lo tradisce: ma oh, come conta i minuti 

della sua dannazione chi ama e sospetta; sospetta e si strugge d'amore! »

(Iago ad Otello, atto III, scena III, traduzione italiana di Cesare Vico Lodovici).

Il  risultato  è  una  catena  di  fraintendimenti  che  si  rinforza  e  che

alla fne porta alla tragedia in cui Otello uccide Desdemona.

Tantissime le rappresentazioni flmiche e teatrali del capolavoro di

William Shakespeare e con grandi attori a livello internazionale.



In  Italia  famosa  quella  del  1957  con  Vittorio  Gasmann  e  un

memorabile Salvo Randone nella parte del traditore Jago. 

Della quale vediamo un flmato insieme.

Video3,  William  Shakespeare,  Otello,  Vittorio  Gasmann  e  Salvo

Randone, 1957. La parte di Jago (m.2.28)

Tutti  sanno  che  il  personaggio  shakespeariano  è  diventato

soggetto  di  diverse  opere  in  musica.  Le  due  più  famose  sono

l'Otello di  Gioachino  Rossini,  prima  il  4  dicembre  1816  al  Teatro

del Fondo di Napoli,  e l'Otello di  Giuseppe  Verdi,  la  sua  penultima

opera  su  libretto  di  Arrigo  Boito,  prima  il  5  febbraio  1887,  alla

Scala  di  Milano. Giuseppe  Verdi  e  Francesco  Tamagno  primo

interprete di Otello. Foto di Pietro Tempestini,1899.

A questa breve galleria si potrebbero aggiungero molti altri nomi e

anche  molto  famosi:  l'ingles Guy Fawkes,  il Maresciallo  Petain,  .  Il

gen.  americano Benedict  Arnold,  il  collaborazionista  norvegese

flonazista Vidkun  Quisling, e  perfno,  in  Giappone. La  “Rosa  di
Tokyo”,  Iva  Ikuko  Toguri  d’Aquino,  nata  negli  USA  da  famiglia

nipponica, famosa come “la vostra più amichevole nemica“, per la

voce sensuale con cui rivolgeva agli Alleati i propri inviti alla resa.

Ma  avrei  scelto  di  chiudere  questa  breve  sequela  di  personaggi

con  una  donna.  Una  traditrice,  dunque.  E  neanche  troppo

conosciuta. La  Maliche,  Malineli  Tenepati,  Malinche,  Malintzin  o

Doña  Marina (Coatzacoalcos,  1502  –  1529).   Famosa  per  essere

stata  l'interprete  e,  secondo  molti,  l'amante  del  conquistatore

spagnolo Hernán Cortés.

Comunque  siano  andate  le  cose  sul  personaggio  sono  state

costruiti identikit molto diversi l'uno dall'altro. 

"Sapevo cosa signifcava prestare fede alle vostre false promesse Malinche; 

sapevo che mi avevate condannato a tale destino fn da quando non mi detti



la morte di mia mano, nel momento in cui entraste nella mia città”.

A  parlare  così  è  l'ultimo  imperatore  azteco,  Guatimozino,

condannato  a  morte  dagli  spagnoli  nel  1525,  qualche  anno  dopo

la conquista della capitale del regno Tenochtitlàn.

E  sono  parole   rivolte  a  lei,  a  La  Malinche,  affascinante,

intelligente, plurilingue schiava azteca.

Un personaggio, ancora oggi, dai giudizi controversi.

Se c’è chi venera La Malinche come Madre del Messico, c’è anche

chi  la  bolla  come  una  traditrice  del  suo  popolo,  tanto  che,  nella

lingua  popolare  messicana,  "malinchismo"  designa  proprio  il

tradimento. La  Malinche.  Vittima  dell'ingratidudine.  La  Malinche

Principessa schiava di Cortés

Uno: accusa di traditrice del suo popolo e venditrice della patria. 

Evidente  che  questa  donna  non  aveva  alcuna  patria  da  vendere,

dato  che  di  fatto  non  esisteva  una  patria.  E  Cortés  approftta

proprio  della  mancanza  di  unità  e  della  inimicizia  tra  i  popoli.  E'

dalla  sua  vicenda  che  deriva  il  termine  Malinchismo,  usato  in

Messico e in altri paesi del Sudameria per indicare le azioni contro

la  patria  e  la  propria  cultura  (soprattutto  se  producono  benefci

personali), o la preferenza dello straniero. Tuttavia sicuramente si

tratta di un'idea di gran lunga posteriore alla conquista spagnola.

L'altro,  opposto,  la  fama  di  Madre  fondatrice.  La  donna  evoca  la

nascita  di  una  nuova  patria  e  di  un  sentimento  generale  di

maternità.  Viene  associata,  per  esempio,  alla  leggenda  della

Llorona  (Madre  piangente),  un  leggendario  fantasma  di  Città  del

Messico che nelle sue apparizioni grida: ¡Ay, mis hijos!

La  Malinche  nasce  in  una  nobile  famiglia  azteca  attorno  al  1503,

vicino alla attuale città di Acayucan. Presto le muore il padre e la

vedova, Cimatl, risposatasi e divenuta madre di un fglio maschio,

per evitare che l’eredità di famiglia venga divisa, decide di ridurre



in schiavitù la prole avuta dalla prima unione.

La  ragazza  viene  così  venduta  a  un  capo  maya,  ma  quando,  nel

1519,  Cortes  conquista  la  città  di  Potonchàn,  esibendo  la  sua

intenzione  di  proseguire  la  marcia,  La  Malinche,  insieme  ad  altre

diciannove  ragazze,  viene  donata  come  segno  di  pace  agli

spagnoli, che la battezzano con il nome cristiano di Marina.

Il portamento de La Malinche, la sua intelligenza, la sua bellezza e

la sua spavalderia attirano le attenzioni di Cortés, il quale intuisce

che la ragazza è in grado di parlare sia la lingua nahuatl, quella del

popolo azteco, sia l’idioma dei Maya. E diventa l'interprete.

Video4, Brano del Film Carlos rey imperador, L'incontro di Hernan
Cortes con la Malinche (m. 4.03)

La donna segue Hernàn Cortes ovunque, comunicando e trattando

con  gli  indios  in  nome  del  conquistadores.  La  sua  dedizione  è

totale  e  il  ruolo  che  svolge  è  fondamentale  negli  anni  della

conquista  che,  culminata  con  la  presa  della  capitale  Tenochtitlàn

nel  luglio  1521,  prosegue  con  l’esplorazione  e  la  sottomissione

del Messico.

Soggiogato dal  fascino di  Marina,  dalla  quale  ha anche un fglio di

nome  Martin, Sezione  del  Murale Cortés  y  la  Malinche  Jose

Clemente  Orozco   al  San  Ildefonso  College,  Mexico  City Cortes

ascolta  i  racconti  della  giovane  sugli  usi  e  i  costumi  locali,  sulle

immense  ricchezze  custodite  dal  re  Montezuma,  sulla  religione

azteca, che contempla cannibalismo, sodomia e sacrifcio umano.

Dal  canto  suo  Marina,  che  si  è  sempre  servita  di  frate  Aguilar,

interprete  spagnolo,  per  parlare  con  Cortés,  inizia  ad  apprendere

anche  la  lingua  iberica,  rendendo  i  suoi  servigi  assolutamente

indispensabili;  il  prestigio  di  Marina  sale  alle  stelle,  soprattutto

dopo  che,  nell’ottobre  1519,  riesce  a  sventare  un  complotto



ordito dagli indigeni ai danni di Cortés.

Al  popolo  azteco  la  donna  presenta  gli  europei  come  divinità

portatrici  di  pace  e  benessere  e  di  una  nuova,  salvifca  religione,

quella cristiana. Alla morte di Montezuma, il nuovo re Guatimozino

si ribella a Cortes, che assedia la sua capitale e lo fa prigioniero.

Negli  anni  che  seguono  la  caduta  di  Tenochtitlàn,  La  Malinche

continua  a  seguire  gli  spagnoli  nelle  loro  esplorazioni.  L’ultima  a

cui prende parte è quella nell'Honduras del 1524-1526, durante la

quale viene ceduta da Hernàn Cortés al capitano Jaramillo.

Da  quel  momento  il  nome  dell’interprete  azteca  scompare  dalle

cronache.  Si  ritira  a  vivere  nell’agiatezza,  grazie  alle  ricchezze

donatele  da  Cortés,  nelle  terre  d'origine  dove  muore  troppo

presto, a soli 27, presumbilmente di vaiolo.

Il cantautore messicano Gabino Palomares in una  ballata popolare

copertina ripercorre la vicenda della Maliche e le ripercussioni sulla

storia del suo paese La maledizione della Malinche.
Del mar los vieron llegar
mis hermanos emplumados,
eran los hombres barbados
de la profecia esperada.
Se oyó la voz del monarca
de que el dios había llegado
y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado.........
LA MALEDIZIONE DI MALINCHE
Dal mare li videro arrivare 
i miei fratelli coperti di piume
erano gli uomini barbuti 
dell'attesa profezia.
Si udì la voce del monarca 
annunciare che il dio era arrivato
e aprimmo loro la porta 
per paura dell'ignoto.



Cavalcavano bestie 
come demoni del male
avevano il fuoco nelle mani 
ed erano coperti di metallo.
Solo il valore di pochi 
oppose loro resistenza
e quando videro scorrere il sangue 
si riempirono di vergogna.
Perché gli dei non mangiano 
e non rubano
e quando ci rendemmo conto 
era ormai tutto fnito.
Con quell'errore consegnammo 
la grandezza del passato
e in quell'errore siamo rimasti 
per trecento anni schiavi.
Ci è rimasto addosso il malefcio 
di offrire allo straniero
la nostra fede, la nostra cultura, 
il nostro pane, il nostro denaro.
E continuiamo a scambiare 
oro con perle di vetro
e diamo le nostre ricchezze 
in cambio dei loro specchi luccicanti.
Oggi in pieno ventesimo secolo 
continuano ad arrivare uomini biondi
e apriamo loro la nostra casa 
e li chiamiamo amici.
Ma se arriva un indio 
stanco di percorrere la sierra
lo umiliamo e lo consideriamo 
straniero nella sua stessa terra.
Tu ipocrita che ti mostri 
umile davanti allo straniero
e diventi superbo 
con i tuoi fratelli del popolo.



Oh maledizione di Malinche, 
malattia del presente
quando lascerai la mia terra?
quando renderai libera la mia gente?
(Traduzione di Maria Cristina Costantini)

Video5, Gabino Palomares, La maledizione della Malinche (m.3.55)

Per  fortuna  che  non  tutte  le  accuse  di  tradimento  si  concludono

con una condanna a morte. Può capitare di prendere un abbaglio. 

E' il  caso del famoso affare Dreyfus, quello accaduto nel 1894,  al

capitano  francese  di  origine  ebraica, Alfred  Dreyfus,  in  servizio

presso  lo  Stato  Maggiore  dell'Esercito,  accusato  di  aver  passato

informazioni segrete all'Impero tedesco, nazione in quel momento

fortemente contrapposta alla Francia. Dopo un giudizio sommario,

Dreyfus  viene  accusato,  degradato  e  condannato  alla

deportazione a vita sull'Isola del Diavolo nella Guyana Francese. 

A  seguito  della  vicenda  una  forte  ondata  di  antisemitismo

attraversa  la  Francia.  Lo  scrittore Émile  Zola si  schiera  a  favore

dell'uffciale e tramite il famoso articolo “J'accuse”, diventata una

locuzione  corrente  anche  nella  lingua  italiana,  pubblicato  il  13

gennaio  1898  dal  giornale  socialista L'Aurore indirizzato al

Presidente della Repubblica Félix Faure, accusa i veri colpevoli  del

tradimento  invalidando  il  processo  come  falso.  Un  attacco  che

costa  caro  allo  scrittore  che  viene  condannato  a  un  anno  di

carcere  e  a  tremila  franchi  di  ammenda  per  vilipendio  delle  forze

armate  in  un  processo  durato  dal  7  al  23  febbraio  1898.  Per

fortuna di Zola sarà il suo collega Octave Mirbeau a pagare per lui

nell'agosto  i  7.525  franchi  della  multa  e  delle  spese  processuali.

Tuttavia  la  lettera  aperta  al  presidente  -  e  questo  è  lo  scopo  –

provoca la riapertura del caso. 



Caso che si risolverà solo 7 anni dopo, il 12 luglio 1906 - Zola  era

già morto da quattro anni -  quando la corte di cassazione revoca

la  sentenza  con  cui  Dreyfus  è  stato  accusato  e  reintegra  il

capitano  nell'esercito  francese.  Il  quale,  ovvio,  non  è  più  il

giovanotto di 12 anni prima.

Video6, OVO, L'Affaire Dreyfus (m. 3.20)

E vorrei  chiudere questa panoramica con la  vicenda di  una donna

per uno dei casi di tradimento più famoso della storia recente.

Si  tratta  di Mata  Hari,  pseudonimo di  Margaretha Geertruida Zelle

(Leeuwarden, 7 agosto 1876 – Vincennes, 15 ottobre 1917), una

famosa danzatrice, chow girl, ammaliatrice di uomini, la più amata

e desiderata dalla società bene maschile d'Europa, agente segreto

olandese dell'esercito tedesco, passata, poi, a quello francese.

Fragile,  ricattabile,  affascinante,  amante  della  bella  vita,

confdente  di  molti  uffciali, Mata  Hari è  il  personaggio  ideale  per

un  doppio-gioco  fra  Francia  e  Germania,  assoldata  in

contemporanea da entrambi i servizi segreti.

In  quel  terribile  1917,  che  vede  l’esercito  francese  minato  dalle

diserzioni, Mata  Hari diventa  il  “nemico  interno”  da  eliminare.

Colpevole  o  meno  di  tradimento,  il  processo  serve  allo  stato

maggiore per rinsaldare il  fronte interno, cancellando i dubbi sulla

credibilità del servizio informazioni di Parigi e saldare i conti aperti

dello spionaggio francese fn dal tempo del caso Dreyfus.

Mata  Hari,  durante  le  fasi  del  processo,  si  proclamerà  sempre

innocente  pur  ammettendo  in  tribunale  di  aver  frequentato  le

alcove di uffciali di molti paesi stranieri. Processata e riconosciuta

colpevole  di  tradimento  dal  tribunale  militare  francese  con

l'accusa  di  aver  lavorato  al  servizio  della  Germania  nella  Grande



Guerra, Mata Hari viene fucilata nei pressi di Parigi alle quattro del

mattino del 15 ottobre 1917.

Video7, Brano del flm Mata Hari, L'esecuzione (m. 3.01)
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