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Alberto Filippi

Bolivar e il
Risorgimento Italiano9"

Simón Bolivar, durante il suo viaggio in Italia, nell’anno 1805 e, particolar
mente, durante i soggiorni milanese e romano rimase profondamente colpito dal
l’esperienza italiana. A Milano, assistette al tracollo della Repubblica Italiana e 
all’incoronazione di Napoleone re d’Italia. A Roma verrà preso dall’esaltazione ro
mantica delle virtu civiche della Roma repubblicana che lo porterà alla perce
zione del legame spirituale che collegava « mondo antico » e « mondo moderno » e, 
nella sua fantasia, l’antichità con il Nuovo Mondo americano. D ’altronde se ci 
atteniamo alle testimonianze giunteci attraverso i diari e i carteggi di Stendhal 
e di Byron la fama delle gesta militari e politiche dell’ancora giovane generale 
Bolivar e degli eserciti colombiani che si battevano contro la Spagna Borbonica, 
negli anni della Restaurazione e della Santa Alleanza, giunse in Italia assai presto (1).

Uno dei maggiori biografi contemporanei di Bolivar, Daniel F. O ’Leary, rac
conta che il celebre giuramento fatto a Roma da Bolivar, nell’estate del 1805, 
di liberare l’America dalla dominazione spagnola, era stato oggetto di commenti 
e di incuriosite osservazioni; soprattutto da parte della colonia spagnola che ri-

* Dall’introduzione all’edizione in corso presso l ’Istituto dell’Enciclopedia Italiana di 
J. L. Salcedo-Bastardo, Simón Bolivar, la vita e il pensiero politico, Roma 1983, pubblichiamo 
uno stralcio per ricordare l ’anniversario del 2° centenario della sua nascita.

(1) Le memorie del viaggio italiano di Stendhal si riferiscono al periodo compreso tra 
settembre del 1816 e ottobre del 1817. Egli ricorda che «Raffaello, il signor Canning, Bolivar, 
il filosofo Erasmo o lo zar Alessandro » erano oggetto di animate conversazioni nei salotti 
dell’epoca. Cfr. Stendhal, Rome, Naples, Florence, Parigi, 1817 trad. it. Viaggio in Italia da 
Milano a Reggio Calabria, Bari, 1974. Sul vivissimo interesse di Byron per l ’indipendenza 
ispanoamericana (e per Bolivar a cui dedicherà dei versi), cresciuto durante i suoi soggiorni 
italiani (a Roma e a Venezia) cfr. A. Miramon, Lord Byron y la Independencia del Nuevo 
Mundo, in Id. Bolivar en el Rensamiento Europeo de su època, Bogota, 1980.
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siedeva a Roma la quale, del resto, mai avrebbe potuto immaginare in quel mo
mento che il giuramento romano, una vera e propria utopia profetica, si sarebbe 
avverato in poco piu di vent’anni (2).

Certo è che l’impressione di O ’Leary era fondata, se è vero che la prima 
biografia che appare di Bolivar in Europa, viene stampata a Milano nel 1818. Lo 
stadio attuale delle ricerche (3) non ci consente di conoscerne l’autore, ma siamo 
in grado di identificare l’ambiente in cui vengono concepite e pubblicate le « Serie 
di vite e ritratti de’ famosi personaggi degli ultimi tempi », in cui appare Bolivar (4). 
La galleria dei ritratti, tra i quali viene celebrato il Libertador, desta curiosità per 
piu di un motivo. Innanzitutto per una curiosissima coincidenza vi appaiono molti 
personaggi che ebbero con Bolivar rapporti i più diversi; da quelli che egli aveva 
letto con vivissimo interesse (Rousseau, Montesquieu, Chateaubriand) e conosciuto 
(come Volney o Madame de Staèl), o che infine, da li a pochi anni, avrebbero 
scritto con ammirazione di lui come Byron e l’Abbé de Pradt. Ma vi appaiono 
anche coloro che sono stati tra i maggiori protagonisti della cultura lombarda 
dell’epoca, da Ludovico Antonio Muratori a Pietro Verri, nonché il Monti e il 
Foscolo. Oltre ai nomi e alla qualità dei personaggi che ritroviamo nella « Serie 
di vite » appare non meno curioso l’intreccio politico che favori la pubblicazione.

Il trattato del 1815 aveva sancito un tale dominio dell’Austria su tutta l’Italia, 
che i regnanti locali persero qualsiasi potere contro l’Austria; anzi i più ritene-

(2) D. F. O ’Leary, Memorias del generai Daniel F. O ’Leary, 32 voli., Caracas 1879-1887. 
voi. I, p. 23. Le antiche libertà repubblicane appaiono a Bolivar come gli obiettivi da raggiun
gere liberando la sua Patria. Ecco perché è precisamente a Roma che si realizza praticamente 
l ’idea del suo giuramento. Egli vuole chiamare in causa i valori civili più alti e duraturi 
dell’antichità, nonché, chiamare in causa i suoi avi, la discendenza dei primi popolatori e colo
nizzatori del mondo americano per testimoniare la profezia utopica anticipatrice della libertà 
del Nuovo Mondo. Il contrasto tra la Roma Imperiale, quella dei Fori e del Colosseo, e quella 
insuperata ed esemplare della Repubblica, dell’affermazione dei diritti della plebe e dei 
tribuni, quella del Monte Sacro e dell’A ventino, offre a Bolivar lo scenario storico del giura
mento: « Bolivar con una solennità del tutto particolare che non dimenticherò mai — ci rac
conta Simon Rodriguez, l ’amico e maestro di Bolivar, che era stato la sua guida spirituale 
durante il viaggio in Italia ed il soggiorno romano, — si alzò in piedi e come se fosse stato da 
solo raccolse Io sguardo fisso e brillante verso l ’orizzonte, scrutando tutti i luoghi che riusci
vamo a intravedere (...) e, con gli occhi umidi, il volto arrossato e colto da una animazione 
febbrile esclamò: “Giuro per il Dio dei miei padri, giuro su di loro, giuro sul mio onore e 
giuro sulla mia Patria che non darò riposo al mio braccio né pace alla mia anima fino a quando 
non avrò spezzato le catene che ci opprimono per volontà del potere spagnolo” » dalla 
narrazione del giuramento fatta da Simón Rodriguez a M. Uribe Angel, a Quito nel 1850 e ora 
pubblicata nelle Obras completai di Simón Rodriguez, 2 voli., Caracas 1975, voi. 2, pp. 377-78.

(3) Mi riferisco alle ricerche da me diretta su Bolivar e l’indipendenza ispano americana nel 
pensiero politico, la cultura e la storiografia europea dell’Ottocento e del Novecento. Da 
parte mia voglio qui ringraziare per la sua generosa collaborazione, riguardante l ’Ottocento 
italiano, il Prof. Franco Della Peruta, nonché coloro, oltre ai colleghi esplicitamente nomi
nati nei rinvìi bibliografici, che hanno partecipato al lavoro sulle fonti o negli archivi e 
biblioteche.

(4) «Serie de Vite e Ritratti de famosi personaggi degli ultimi tempi», Milano, voi. I l i ,  
1815-1818. La «Serie di vite» vennero pubblicate (in fascicoli, tutti di eguale formato, 
senza numerazione di pagine, raccolti poi in volume con la giunta di un indice) sin dai 
1815; Bolivar appare nel terzo ed ultimo volume, quello del 1818.

Non è da escludere che la « Serie di vite » abbia qualche parentela o possa ritenersi ad
dirittura in concorrenza con un’iniziativa francese che sarà varata nel 1816 all’indomani della 
sconfitta napoleonica di Waterloo. Biograpbie des hommes vivants ou Histoire par ordre alpha- 
bétique de la vie publique de tous les hommes qui se soni fai remarquer par leurs écrits. Ma 
ritornando alla « Serie » milanese è da condividere in pieno l ’osservazione di C. Dionisotti 
(Biografia e Iconografia, in Storia d ’Italia Einaudi, Annali, n. 4, Torino, 1981, p. 425) se
condo cui in essa si « osserva una crescente subordinazione delle biografie all’iconografia ». Il 
caso di Bolivar è esemplare: la sua immagine, che le esigenze editoriali richiedevano a tutti 
i costi, essendo però del tutto ignota e probabilmente non solo in Italia, sarà inventata di 
sana pianta dal Demarchi.
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vano che senza l’aiuto austriaco avrebbero rischiato di perdere il loro trono; 
ma non fu meno decisivo il fatto — come riconoscerà piu tardi il Foscolo scri
vendo nella « European Review » e suggerendo un’interpretazione della condotta 
dei protagonisti della vita culturale lombardo-veneta dell’epoca — che l’Austria, 
con i suoi alleati, per combattere Napoleone e « procurarne la rovina », aveva 
capito benissimo, sin dall’epoca del tramonto dell’Impero, che era imprescindi
bile largheggiare nella promessa di « liberi istituti », e cercare di « attrarre a sé 
l ’opinione della penisola col miraggio di quella stessa libertà che l’Imperatore aveva 
finito col soffocare in Italia » (5).

Si aggiunga che il feld-maresciallo conte Enrico Noyel di Bellegarde, gover
natore della Lombardia e luogotenente del viceré fino al 1816 — a cui è dedicata 
la « Serie di Vite » — oltre ad essere stato un esperto comandante durante le 
campagne contro Napoleone (non dimentichiamo che appunto nelle « Vite » sono 
presenti alcuni dei maggiori artefici delle sconfitte di Napoleone, dal principe 
Kutusow-Smolerskoi a Lord Castlereagh) fu fautore « di una liberale tolleranza 
nei confronti dei nuovi sudditi e perfino favorevole a una certa autonomia del 
lombardo-veneto (6). Ecco che gli austriaci « si affrettarono dunque a guadagnare 
alla loro parte in Italia quegli scrittori che meglio erano capaci di esagerare i mali 
passati del dispotismo francese e le paterne intenzioni del nuovo dispotismo 
alemanno» (7). « E questa fu — conclude Galante Garrone — in effetti Vopera
zione culturale tentata dall’Austria in Italia, all’inizio della Restaurazione: la con
quista dell’opinione piu illuminata della penisola, o almeno il tentativo di sfrut
tare la versione contro il dominio napoleonico, che si era venuto accumulando negli 
ultimi anni, e di fugare le prevenzioni e ostilità contro il regime restaurato » (8)\ 

In questa temperie, paradossalmente, si aprono quei varchi che daranno vita 
ad iniziative come quella della « Biblioteca Italiana », del « Conciliatore » o 
della stessa « Serie di Vite »; iniziative le quali — almeno nelle intenzioni delle 
élites piu progredite — appaiono percorse dalla ricerca di una mediazione tra gli 
ideali rivoluzionari e il superamento del dispotismo napoleonico, in una visione 
modernamente liberale. Ma si aggiunga anche un altro, fondamentale elemento: 
quella « circolazione delle idee » di cui discorreva Venturi, faceva si che nella 
Milano post-rivoluzionaria non si fosse affatto perduto il collegamento, non solo con 
il resto d ’Italia, ma anche con l ’Europa e, in buona misura, con il resto del 
mondo (9). Quell’attiva animatrice della cultura milanese, la baronessa Anna Luigia 
de Staél nelle sue Considerations sur la revolution frangaise, (scritto che ebbe la 
piu ampia eco negli ambienti dell’opposizione liberale nel periodo della restaura
zione), riprendeva i concetti essenziali della rivoluzione borghese (che l ’Impero 
aveva rinnegato e persino combattuto) e giudicava arrivato il momento di ripro
porli su scala europea se non addirittura «mondiale»: questo vuole essere il 
senso degli ideali precorritori dei moti liberali del 1820 e del 1821 negli stati 
monarchici della Santa Alleanza. Le notizie che giungono a Milano delle gesta

(5) U. Foscolo, Italian Periodical Literature, in Edizione Nazionale delle Opere, XI, Saggi 
di Letteratura Italiana, Firenze, 1958, pp. 367-95.

(6) A. Galante Garrone, I Giornali della Restaurazione, 1815-1847, in V. Castronovo e 
N. Tranfaglia, curatori, La Stampa Italiana del Risorgimento, Bari, 1978, p. 18. Per una migliore 
comprensione del punto di vista austriaco, cfr. Il Sistema di Mettermelo e i suoi oppositori: 
1815-1822, in D. Mack Smith (a cura di). Il Risorgimento Italiano, Bari, 1968.

(7) U. Foscolo, op. cit. Ibid.
(8) A. Galante Garrone, op. cit. Ibid.
(9) F. Venturi, La Circolazione delle Idee, Relazione introduttiva degli Atti del XXXII 

Congresso di Storia del Risorgimento, (1953) Roma, 1954, pp. 33-52. Ma più in generale sulla 
cultura lombarda della Restaurazione cfr. ora M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano 
della Restaurazione, Torino, 1980.
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« colombiane » sembrano rispondere a quel desideratum, e paiono interpretare 
e assecondare, come si legge nella «Serie», quel programma piu vasto di lotta 
contro « il dispotismo dello straniero », teso a « ottenere una stabile indipendenza ».

« Senza dubbio ciò che costituisce la dignità di un popolo è il sapersi dare il 
regime che gli conviene; ma quest’opera può incontrare grandi ostacoli: uno dei 
più grandi è senza dubbio la coalizione dei vecchi stati europei per arrestare 
il progresso delle nuove idee. Bisogna dunque — riteneva la Staél — giudicare con 
imparzialità le difficoltà e gli sforzi, prima di asserire che un popolo non è fatto 
per essere libero, il che in fondo è un’affermazione priva di senso. [...] Tutti i 
paesi, tutti i popoli, tutti gli uomini sono adatti alla libertà con le loro qualità 
differenti: tutti vi arrivano o vi arriveranno a loro modo » (10).

Tutto ciò contribuisce a spiegare sia sul piano editoriale, come su quello 
dell’elaborazione politica, l’uscita della « Serie » e, soprattutto, l’inclusione di 
essa in questa biografia, certamente precoce, del Libertador. Ricordiamo che, in 
quel momento, non si era ancora consolidata nemmeno l’indipendenza del Ve
nezuela e della Nuova Granata, non era stato ancora celebrato quell’importante 
evento politico-istituzionale che fu il Congresso di Angostura e ci trovavamo na
turalmente ben lontani dalle vittorie militari in Perù o dalla nascita della Gran 
Colombia o della Bolivia. Tuttavia, tale era il valore emblematico di quelle lotte 
contro il dispotismo, cioè del modo come « vigorosamente Bolivar sostenne una 
fiera guerra contro gli spagnoli, e mantenne l’indipendenza della sua patria », che 
venne incluso — primo ed unico tra gli ispanoamericani. Il grande tema dell’eman
cipazione politica, sociale e militare, dell’America meridionale oramai comincia 
a farsi strada e, alla vigilia e durante i moti del ’20 e del ’21 — che ebbero inizio 
in Europa proprio il 1° gennaio con il sollevamento di Riego e Quiroga a 
Cadice — si diffonderà sempre di più, attraverso i canali più insospettabili e in 
virtù di complessi collegamenti geografici e politici tra le diverse forze di opposi
zione europee, sino alle più remote contrade; e, naturalmente, giungerà fino alla 
stampa clandestina Carbonara (11). I carbonari ad esempio scrivono nel 1820: « Ma 
i russi, gli spagnoli, gli americani, che volo non han fatto in pochi anni, per 
non dire in pochi mesi? Italia! Ardiresti tu mai di crederti degna di sedere, 
non dir! A paro della Russia, della Spagna, de’ gran popoli d ’America, ma a paro 
solamente della nazione d ’Hajti? ...Oh, infelicissima Italia! Il russo, lo spagnolo 
ti possono a ragione nominare superstiziosa, ignorante, selvaggia e vile. Il russo 
e lo spagnolo? ...Si, sì; quelli, quelli dirti possano a buon diritto l ’ultima nazione 
d’Europa » (12).

(10) A. L. G. Necker di Staèl - Holstein, Considerations sur la revolution frangaise, 2 
voli., Parigi, 1881, trad. it. parziale in L'Età della Restaurazione, a cura di P. Casana Testore 
e N. Nada, Torino, 1981, p. 69.

(11) Si pensi, a questo riguardo, al collegamento tra indipendenza americana e liberalismo 
spagnolo e, ancora, ai rapporti tra quest’ultimo e quello italiano nel corso degli anni ’20. Cfr 
G. Spini, Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-21, Roma, 1950, J 
Ferrando, La Constitución espanola de 1812 en los comienzos del Risorgimento, in « Qua- 
dernos del Instituto juridico espanol », n. 12, Roma-Madrid, 1959, F. Venturi, Le rivoluzioni 
liberali, in Storia delle rivoluzioni, fase. n. 52, Milano, s.d. (ma 1974). A. Gii Novales. 
La Independencia de América en la conciencia espanola, 1820-1823, in « Rivista Storica Ita 
liana », n. 28, 1973.

(12) « I l  Raccoglitore Romagnolo», giornale clandestino, Forlì, 30 marzo 1820. Poche righe 
dopo si ribadisce il concetto riferito all’Italia che perfino « il negro libero abitatore di Hajti 
può ancora anche esso villaneggiarti, gridandoti per l ’ultima e la più abbietta nazione 
del mondo ». Ma questa stessa abiezione diventa — commenta Galante Garrone — un 
incentivo a risorgere. Del resto l ’umanità non può tornare indietro. È stolto pretendere, spiega 
« I l Raccoglitore» che « l ’opinione del secolo retroceda»; e « la  causa della libertà de popoli 
è decisa in tutte le teste degli uomini tutti della terra. ». A. Galante Garrone, La Stampa... 
cit., p. 79.
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L’ondata di emigrazione politica che fece seguito ai moti degli anni ’20, con
dusse molti italiani di diverse regioni in America e molti anche neH’America latina. 
La conoscenza del processo storico dei « fatti della rivoluzione dell’America spa
gnola » è facilitata non solo dal riavvicinamento e dalla solidarietà imposte dalle 
circostanze politiche, ma anche, in molti casi, da una vera e propria scelta di 
campo e di milizia. È il caso assai noto del militare e geografo (primo cartografo 
del Venezuela) Agostino Codazzi, del Generale Carlo Castelli e di parecchi altri 
che accompagnarono Bolivar nelle situazioni piu diverse durante le guerre d ’indi
pendenza e, successivamente, nella vita civile: i vari Passoni, Berzolari, Perrego, 
Cestari, Dalla Costa, Raffetti, Cuartino, Maceroni ecc. (13).

Altri esuli simpatizzarono con gli ideali bolivariani o li condivisero, appog
giandoli attraverso l’attività intellettuale, il lavoro politico, la pubblicazione di 
giornali e di riviste. È il caso del gruppo di esiliati in Messico, raggruppati attorno 
a Claudio Linati, Fiorenzo Galli e Orazio de Attelis che nel 1826 fondano 
assieme a J. M. Hederia il giornale « E1 Iris » (14), il quale dedicherà molto spazio 
alla diffusione della maggiore iniziativa politica bolivariana del momento su scala 
continentale: il Congresso di Panama. De Attelis, in modo particolare, scriverà 
un saggio che dedica a Bolivar in questi termini: « La convocazione del Con
gresso di Panama è la prova che tu sei convinto, 1°, che è piu facile per le na
zioni conquistare l ’indipendenza piuttosto che conservarla; 2°, che i nuovi stati 
d ’America per poter assicurarsi un futuro successo, dovranno opporre alle coali
zioni europee una coalizione americana. È cosi. Qualsiasi persona che ragioni 
con buon senso e a rigor di logica non potrà non essere d ’accordo sul fatto che 
questa convocazione è l 'unica misura sulla quale deve fondarsi la salvezza del
l’America »( 15). E de Attelis conclude la dedica a Bolivar con queste parole:

Il riferimento ad Haiti è significativo: ricordiamo che vi ebbe luogo infatti la rivoluzione 
che condusse sin dal 1792 all’abolizione, di fatto oltre che di diritto, per la prima volta nella 
storia moderna, della schiavitù. A sua volta la rivoluzione haitiana avrà una grande influenza 
sulla scelta politica di Bolivar del 1816 di abolire la schiavitù nei territori della futura Grande 
Colombia. Questo aspetto del pensiero di Bolivar, spesso volutamente ignorato, è studiato 
con particolare attenzione da J. L. Salcedo - Bastardo in questo libro. Per i rapporti tra rivo
luzione haitiana e rivoluzione bolivariana rinvio al classico lavoro di P. Verna, Petión y Bolivar; 
Caracas, 1969. Ma cfr. anche G. Arciniegas, Bolivar, giacobino? in « Correo de los Andes », 
n. 18, 1982.

(13) È merito della professoressa M. Vannini, dell’Università Central del Venezuela, avere 
realizzato i primi importanti studi sul tema dell’emigrazione politica italiana in Venezuela, 
pubblicati nel suo Italia y los Italianos en la Historia y en la Cultura de Venezuela, Caracas, 
1966, particolarmente le pp. 409-441.

Per quanto riguarda A. Codazzi, va detto che le sue Memorie furono per la prima volta, 
anche se parzialmente, pubblicate con Introduzione e cura di M. Longhena nel 1930, a Mi
lano. Nel 1960 (in occasione del centenario della morte) il Ministero della pubblica istru
zione del Venezuela ha pubblicato in 2 voli, una buona parte dei suoi scritti: Obras Escogidas. 
Prologo di E. B. Nunez.

(14) Sul gruppo dell’« E1 Iris» ha svolto una recente indagine G. Massa, attualmente in 
corso di pubblicazione a Caracas: Bolivar visto a travées del Iris 1826 en Ciudad de México, 
in Bolivar y Europa, Bolivar en el Pensamiento Politico, la Cultura y la Historiografia Europea, 
a cura di A. Filippi.

(15) Del Congresso di Panama (e della politica continentale di Bolivar) si occuperà anche 
un altro italiano, emigrato in Argentina e in Uruguay nella prima metà dell’Ottocento, Luigi 
Nascimbene, combattente contro gli austriaci, esule poi a Parigi e a Londra e stabilitosi, alla 
fine degli anni ’20 in Sudamerica, dove rimarrà sino al 1885. In quegli anni si dedicherà 
a scrivere una Storia dell’America Meridionale prima delle Colonie Spagnole che stà per essere 
parzialmente pubblicata a cura di A. Scocozza, Bolivar e l ’Indipendenza Ispanoamericana nella 
Storia dell’America Meridionale di L. Nascimbene, in A. Filippi (ed.), Bolivar y Europa, cit., 
Il giudizio di Nascimbene sulle conseguenze pratiche del Congresso, all’indomani della sua con
clusione è critico: « Il magnifico piano di questo Congresso evaporò e si dissolse dopo alcuni 
pomposi paroioni. Il codice bolivariano e il suo sistema continentale americano ebbero jun 
esito simile a quello del codice napoleonico e al suo sistema continentale europeo ».
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« ...Mi azzardo a richiamare la tua attenzione con alcune osservazioni (che tren- 
taquattro anni di milizia rivoluzionaria a favore dei diritti dell’uomo e delle 
genti, mi hanno suggerito) riguardanti i gravi e delicati compiti che l’augusta 
assemblea di Panama dovrà assolvere sotto la tua presidenza. È questo l ’unico 
omaggio che può offrirti, dal suo oscuro ritiro, un amico della tua America e 
della tua gloria» (16).

Alla fine degli anni Venti l’« Antologia » di Firenze, seguendo quell’apertura 
voluta dal Vieusseux, che la rese — secondo le osservazioni gramsciane — uno 
dei centri di maggiore rilievo « per l’elaborazione intellettuale della borghesia ita
liana del Risorgimento », pubblica una biografia di Bolivar molto piu ampia e 
organica di quella milanese del 1818 (17). Nei « Cenni biografici » ritroviamo sva
riate e acute considerazioni, da quelle che tratteggiano il personaggio, sino al giu
dizio politico suggerito dalla prospettiva liberale europea:

« La gloria è l’unico scopo, l’unico alimento dell’anima di Bolivar. Ne’ suoi 
scritti non meno che nel suo dire predomina una certa pompa di locuzioni, che 
in ogni altro sarebbe ampollosità. In lui questo discorso iperbolico non è in
dustria d ’arte, bensì naturale espressione. Egli fece e vide grandi cose; ha perciò 
la coscienza del suo merito, e con ciò ha eminenti pensieri. Né bassi può averli 
chi operava e dirige una immensa rivoluzione, n’ destini del Nuovo Mondo, 
nonché del genere umano [...] Non v’ha chi possa mettere in dubbio che Videa fissa 
e predominante in Bolivar sia quella della gloria dell’indipendenza della libertà 
della Colombia. Per questi oggetti ha costante combattuto, e li ha conquistati 
[...]. Possa egli perseverare in quelle intenzioni che per noi sono purissime, ed 
avere nella speranza della gratitudine de’ posteri un conforto al dolore d ’essere 
ombroso e mal interpretato da’ contemporanei. Possa egli con longanimità e pru
denza far si che non vadano perduti i frutti della vittoria ».

A partire dal 1837 — all’inizio del lungo decennio dell’esilio londinese — 
Mazzini farà dei riferimenti assai puntuali e precisi a Bolivar, e all’esempio 
storico della sua personalità di condottiero e di patriota; sono giudizi che implicano 
una conoscenza, molto personale e contro corrente, approfondita e appassionata 
del Libertador. Nella Lettera della Congrega centrale della Giovane Italia al 
generale Ramorino, Mazzini, dopo aver esaustivamente motivato la condanna della 
Congrega per la condotta del generale e per il suo gravissimo tradimento (in 
occasione dell’invasione della Savoia nel febbraio del 1834, quando questi aveva 
fatto « promessa di vincere o morire ») nella requisitoria finale gli rammenta con 
scherno: « Generale Ramorino! — il vostro era un bel nome; raggiava di gloria 
e d’onore [...] vera schiusa davanti una carriera di gloria, una carriera di Libe
ratore, di Bolivar. Ed ora — onta e sciagura per voi! quella via s’è schiusa, quel 
campo d’onore è univocamente sparito [...] Per voi l’emancipazione del popolo, 
che vive dove nasceste, ha dovuto retrocedere d ’un passo. Il Popolo non lo di
menticherà facilmente » (18). In aprile, in una lunga lettera alla madre, nella 
quale riflette sulla necessità di un’incrollabile coerenza nella predicazione dell’idea 
di indipendenza e di unità per l ’Italia (« sulle quali non transatto mai, ne transi
gerò ») confesserà:

« Il senso dell’ammirazione è uno de’ piu potenti in me quando ho un uomo,

(16) O. De Attelis, El Congreso de Panama, « E1 Iris », 1° luglio 1826, ora in Bolivar visto... 
cit. a cura di G. Massa.

(17) Cenni Biografici intorno a Bolivar, in «Antologia» (t. 29) LXXXV, gennaio 1828. 
Sull’importanza dell’elaborazioni del gruppo toscano, rinvio a U. Carpi, Letteratura e Società 
nella Toscana del Risorgimento. Gli Intellettuali dell’Antologia, Bari, 1954.

(18) G. Mazzini, Lettera della Congrega Centrale della Giovane Italia al Generale Ramo
rino, (13 febbraio 1837), in Edizione Nazionale degli Scritti editi ed inediti, Imola, 1906, 
voi. I l , p. 373.
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ch’io amo, per le sue qualità di core, di mente e singolarmente di sacrificio, m’è 
una gioia parlarne» [...] «H o  fatto l ’altr’ieri una lite d ’un’ora con un inglese, 
che voleva combattere la mia ammirazione per Byron » [...] « Se un uomo com
batte con costanza per convinzioni, per idee, si dice: quell’uomo deve avere un 
interesse davanti agli occhi; e se la sua vita intera smentisce queste supposizioni, si 
dice: combatte per amore proprio, per ambizione di fama [...]. D ’un uomo vir
tuoso udite dire, quando non v e  di che accusarlo, — il potere lo accieche- 
rebbe — e via cosi: Bolivar è morto, senza farsi tiranno del suo paese — ed io 
ho sentito mille volte dire: sei viveva ancora tre anni avreste veduto. Come dicono 
i francesi, c’est un parti pris. Io non' amo gli uomini come sono ora — non 
ho gioia di loro » (19).

Il riferimento mazziniano a Bolivar piu interessante lo troviamo molti anni piu 
tardi, nel 1858. Dopo il Congresso di Parigi, e dopo che oramai Cavour è inter
venuto pesantemente come arbitro della causa risorgimentale, Mazzini lo attacca 
duramente per il suo « amare piu la casa Savoia che l ’Italia », per il suo maneg
giarsi astuto tra la rivoluzione e i governi, « tanto da reprimere o indugiare la 
prima, pur parendo promuoverla e accarezzare i secondi, finché durano, pur prepa
randovi a giovarvi della loro caduta » [...]; e ancora il « tentare di mantenervi ac
cetto ad un tempo ai tristissimi governi attuali ed ai popoli; è parte non d ’uomo 
di stato che intravede l ’avvenire e dirige verso quello la vita del paese che regge, 
ma di politico della giornata che accetta il presente qual ch’ei sia e cerca sol
tanto apprestarsi a far monopolio deH’avvenire ove, per fatto altrui, sorga; è parte 
non d ’un Richelieu — li profanerei se citassi i nomi di Washington e di Bolivar — 
ma d’un ultimo allievo di Mazarino. Ed è la vostra » (20).

L’altra testimonianza risorgimentale su Bolivar — da riportare in questa 
pur breve rassegna — è quella di Garibaldi nelle sue Memorie, nell’edizione del 
1872 parecchio rivista rispetto alle edizioni precedenti, proprio nel passo che 
riguarda Bolivar. Nella primavera del 1851 Garibaldi parti da Panama assieme ad 
un amico italiano in viaggio d ’affari, alla volta di Lima; da allora, per tre anni, farà 
il marinaio? È un pericolo « oscuro e senza memoria » di cui sappiamo pochissimo 
perché tra l’altro scrisse poche lettere (21).

« Nella traversata passammo a Guayaquil, da dove cercai invano di scoprire 
la cima del Cimborazo quasi sempre nascosto dalle nubi. A Paita sbarcammo, e ci 
fermammo un giorno, e vi fui ospiziato in casa d ’una generosa Signora del paese, 
che trovavasi in letto da anni, essendo stata colpita da un attacco apoplettico nelle 
gambe. Passai parte di quella giornata accanto al letto di quella Signora. Io sopra un 
sofà; e benché alquanto migliorato in salute, ero obbligato di rimanervi sdraiato 
e senza moto. Dona Manuelita di Sanz era la piu graziosa e gentile matrona, ch’io 
m’abbia veduto. Ella era stata l ’amica di Bolivar e conosceva le piu minute 
circostanze della vita del grande Liberatore dell’America Centrale, la di cui vita 
intera consacrata all’emancipazione del suo paese e le virtu somme che lo adoma-

(19) G. Mazzini, Alla Madre, Londra, 29 aprile 1837, Epistolario DCCCXCV, Edizione Nazionale 
degli Scritti, cit. Imola, 1912, voi. XII, pp. 393-396.

Nell’edizione dell’inizio del secolo si legge in nota: « S. B. fu il liberatore deH’America 
spagnola. Dopo una serie di vittorie tra il 1811 e il 1824 fondò gli stati indipendenti1 del 
Venezuela, del Peru, della Bolivia, del Equatore e della Colombia. Fu piu volte ingiusta
mente sospettato di aspirare alla tirannia e più volte si dimise dalla Presidenza de vari paesi 
che aveva elevati a dignità di nazioni. Ma pochi mesi dopo l ’ultima sua abdicazione e quando 
appunto veniva in Europa per isfuggire ai pericoli della passioni politiche, mori ».

(20) G. Mazzini, Al Conte de Cavour, in Scritti Politici a cura di T. Grandi e A. Comba, 
Torino, 1972, pp. 792-793. Sul rapporto in quel momento particolarmente conflittuale Gari- 
baldi-Cavour, v. S. J. Wolf, Il Risorgimento Italiano, voi. 2, Torino, 1881, voi. II, pp. 682-690

(21) D. Mack Smith, Garibaldi, Bari, 1970, p. 53 ss.
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vano non valsero a sottrarlo al veleno della lingua mordace dell’individuo e 
del gesuitismo, che ne amareggiarono gli ultimi giorni » (22).

L’orgogliosissima Manuelita, quando perdette Bolivar aveva trenta anni e no
nostante fosse perseguitata con accanimento dai nemici politici del Libertador, ri
mase fedelissima alla memoria del suo amante di cui continuerà ad ammirare e 
raccontare le imprese. Viveva in grande povertà, in un paesino di pescatori nella 
costa del Pacifico dove morirà cinque anni dopo questo incontro (23). Concludendo 
di seguito il suo pensiero sulle maldicenze e sull’ingratitudine, che afflissero gli 
ultimi mesi della vita di Bolivar, Garibaldi esclama: « È sempre la storia di So
crate, di Cristo, di Colombo! Ed il mondo rimane sempre preda delle miserabili 
nullità che lo sanno ingannare» (24). Molti biografi raccontano che Bolivar negli 
ultimi giorni della sua vita confidasse con infinita amarezza e frustrazione, al 
suo medico il francese Reverend, di essersi accorto come « i tre più grandi ma- 
jaderos [sciocchi visionari, stupidi] della storia dell’umanità siano stati Cristo, Don 
Chisciotte... ed io» (25). Gli aveva forse Manuelita, tra le tante cose dette, ri
ferito anche questo aneddoto? Oppure il commento, laconico e amaro, dell’anziano 
eroe dei due mondi, apparentemente riferito a Bolivar, in realtà era rivolto a 
difendere o a commiserare sé stesso?

Nell’Ottocento, un avvenimento del tutto a parte è rappresentato dalla Vita 
di Simón Bolivar di Luigi Musini. Ignorata per oltre un secolo, la più significativa 
biografia « politica » di Bolivar che era apparsa in Italia — e una delle più originali 
d’Europa — non è mai più stata ristampata, dopo l’esigua tiratura di Borgo San 
Donnino (del 1876), ed è stata praticamente assente, non solo dalla bibliografia 
risorgimentale ma anche — ed è certo più curioso — da quella bolivariana. In- 
somma un caso, che non esito a ritenere clamoroso, di reciproca chiusura — o di 
voluta ignoranza — ad opera della storiografia italiana e di quella venezuelana. Ma, 
per quali motivi? Qui il problema può essere soltanto brevemente accennato.

Innanzitutto: chi era Musini e perché giunse ad occuparsi di Bolivar? (26). 
Cresciuto in ambiente familiare repubblicano (suo padre medico e umanista è condi
scepolo e amministratore di Verdi), dopo una lunga milizia mazziniana e garibal
dina, Musini giunge ad essere — assieme ad Andrea Costa — il primo deputato 
di tendenza socialista del Parlamento del Regno. « Apparteneva alla generazione 
che usciva dall’ombra delle cospirazioni per battersi sui campi di battaglia: dopo 
le guerre d’indipendenza, l’ideale risorgimentale si era venuto qualitativamente 
trasformando in ideale socialista sotto la spinta incalzante di una realtà che si mu-

(22) G. Garibaldi, Memorie Autobiografiche (1872), Edizione Nazionale degli Scritti a cura 
della Reale Commissione, Bologna, 1932, p. 330.

(23) Cfr. A. Rumazo Gonzàles, Manuelita Saenz. La Libertadora del Libertador, Caracas- 
Madrid, 1964.

(24) G. Garibaldi, Ibid., p. 331. Garibaldi ricorderà il commiato in questi termini: «D opo  
quella giornata ch’io chiamerò deliziosa, dopo tante angosciose, passata nella cara compagnia 
dell’interessante invalida, io la lasciai veramente commosso, ambi con gli occhi umidi pressen- 
tendo senza dubbio essere cotesto per ambi l’estremo addio su questa terra ». (Iv i) .

(25) Cosi ad esempio I. Lievano Aguirre, Bolivar, Caracas, 1974, p. 514,
(26) Il Dizionario dell’Unità d’Italia lo liquida con rispetto ma in poche righe: « Musini 

Luigi (n. a Borgo S. Donnino m. 21-11-1903 a Parma) medico valentissimo. Fece la campagna 
del 1859 e del 1867, prima coi Settanta di Villa Gloria, quindi combattendo a Mentana 
e a Monte Rotondo, e quella del 1870 nei Vosgi. Fu deputato di Parma e Bologna nella 
15a e 16a legislatura. (Dizionario dell’Unità d ’Italia. Il Risorgimento nazionale, Milano, 1933, 
voi. I l i ,  p. 669). Su « I l  Lavoratore» (Quotidiano, Organo dei Comitati Elettorali dei Lavo
ratori e Reduci della Città e Provincia di Parma, n. 13, 27 ottobre 1882) si legge: «Musini 
è l ’uomo della lotta. Da trent’anni egli è sulla breccia per far trionfare un’idea santa, generosa e 
sublime [...] da trent’anni egli combatte accanitamente per il bene del popolo, di quel popolo 
che egli ama sopra ogni cosa al mondo; da trent’anni egli è al suo posto fermo e incrollabile 
[...] non lo spaventa mai il fuoco delle artiglierie nemiche; non lo spaventò la prigione, 
non lo spaventarono le calunnie né gli intrighi dei potenti avversari.
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tava » (27). La sua profonda « volontà victorughiana di riscatto politico » lo spnge 
a partecipare alla campagna di Francia del 1870, al fianco di Garibaldi: « la guerra 
più importante della mia vita ». Ma, in seguito, dopo un breve soggiorno a Londra, 
nel novembre del 1871 si reca in America latina dove, con un breve intervallo 
nel 1872, rimarrà — prevalentemente nell’Uruguay — fino al 1876, esercitando 
la sua professione di medico e l’attività politica. « Erano gli anni in cui in Italia, 
dietro la suggestione della Comune, si espandeva il movimento dell’Internazionale, 
gli anni in cui il movimento mazziniano entrava in crisi » (28) e dalle sue file 
uscivano gli iniziatori dei vari movimenti socialisti. Sono, per Musini, anni di tra
vaglio e di approfondimento, che lo conducono, attraverso successive approssima
zioni, a definirsi, nel 1877 un « repubblicano socialista ». È in questi anni di 
soggiorno in America latina, nei paesi che furono il teatro di alcune sue gesta, 
che approfondisce e studia la figura di Bolivar cogliendo nella sua coerenza repub
blicana democratica e libertaria uno stimolo morale e politico per riprendere e 
proseguire in Italia tra i suoi « compatrioti lavoratori e contadini del parmigiano », 
le lotte che erano state intraprese dal mazzinianismo e dal garibaldinismo.

« A voi amici del cuore e compagni di fede, io dedico [la biografia di 
Simon Bolivar] che compendia la vita di un illustre generoso e grande campione 
di democrazia, quale fu l’americano Simón Bolivar. [...] Volgete intorno lo sguardo 
e vedrete come nelle città sorelle e più lontano in tutti i paesi del mondo, 
dovunque pensano intelletti superiori, dovunque palpitano cuori generosi, è sempre 
la stessa causa per cui si lavora e si combatte, per cui si muore e si vince. 
Simón Bolivar, miei cari amici, questo nome che io vi pronunzio con rispetto e 
con amore, è una gloria nostra, perché è gloria del partito repubblicano demo
cratico. La vita di quest’uomo straordinario compendia in sé la fede profonda 
dell’apostolo, l’ispirata eloquenza del tribuno, l’energia indomabile del governante 
rivoluzionario, il coraggio militare che fa affrontare i pericoli, la costanza che 
fa perseverare malgrado i disastri ed i rovesci, l ’audacia estrema e la prudenza 
dei grandi capitani, il disinteresse ammirabile del ricco che offre tutto per la causa 
della libertà e, finalmente, quella suprema fra le virtù repubblicane che è lo spi
rito di abnegazione per cui il cittadino sacrifica la propria individualità nell’al
tare della patria ».

E in chiusura del suo lavoro scriveva rivolgendosi al lettore italiano:
« Bolivar... splendido esempio di virtù repubblicane, riposa tranquillo nella 

tua tomba onorata [...] come i vetusti eroi di Grecia e di Roma, tu avesti un 
sol culto, la patria; una sola aspirazione, la libertà. L’eterno tuo sonno non 
verrà interrotto dai gemiti degli oppressi [...]. Il tuo sepolcro è un’ara, dove 
le generazioni dei liberi deporranno eternamente il fiore sempre verde della 
riconoscenza. [...] Pensate a Bolivar — e quando nelle ore tristi, alla vista delle 
continue infamie ed abbiettezze sociali e politiche, lo sconforto vi assale, pensate 
che, allorché un’idea è sorretta da quella sovrana virtù, che è la costanza —  quella 
idea è destinata al trionfo. Cosi insegna Giuseppe Mazzini colla parola e colle opere 
e cosi la storia conferma » (29).

(27) L. Musini, (a cura e con introduzione di G. Bosio) Da Garibaldi al Socialismo, Me
morie e Cronache per gli anni dal 1858 al 1890, Milano, 1961, p. 60.

(28) Ibid., p. 19.
(29) L. Musini, Vita di Simón Bolivar, Borgo S. Donnino, 1876, pp. 9-10, 48-49. È cu

rioso che nemmeno nell’ottima bibliografia curata dal Bosio, la Vita di Bolivar di Musini 
non solo non appaia nell’elenco, ma non vi si faccia nemmeno indirettamente riferimento 
alcuno. Sui complessi rapporti tra mazzinianismo, garibaldinismo e socialismo v. almeno, G. 
Salvemini, Mazzini, ora in Scritti sul Risorgimento, Milano, 1961, F. Della Peruta, I Demo
critici e la Rivoluzione Italiana, Roma, 1958 e Id., Democrazia e Socialismo nel Risorgimento, 
Roma, 1965. Il rapporto del mazzinianismo e del garibaldinismo con la storia latinoamericana
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Strana — e per l ’epoca del tutto inedita — questa mediazione intellettuale e 
politica, che si produce, durante gli anni sudamericani, nella mente di Musini e 
che spiega — almeno in parte — il successivo incontrastato oblio in cui cadrà 
la sua Vita di Bolivar: l’aver preso un leader latinoamericano (come dire periferico) 
facendo inoltre — e qui risiede la sua prima originalità — una lettura non bonapar
tista, non cesarista, non caudillesca, ma, bensì, repubblicana, democratica, libertaria 
(dunque non corrispondente al cliché che si ha dei leaders extra-europei) della sua 
personalità politica; ed essere giunto a proporlo — ecco la seconda originalità — 
come esempio di coerenza e di combattività addirittura ai ceti popolari italiani, 
nella cui coscienza si andava configurando una sia pure complessa commistione tra 
« risorgimento » e « socialismo ». Una siffatta operazione culturale (e politica) 
era troppo dissacrante, troppo fuori dagli schemi dell’epoca, troppo moderna 
per non venire subito esorcizzata e posta sotto silenzio dall’una e dall’altra parte. 
Dalla cultura italiana della destra conservatrice prima e fascista in seguito, la 
quale, nell’accostamento che l’interpretazione di Musini rendeva possibile tra 
repubblicanesimo e socialismo, tra democrazia e popolo, libertà e sovranità dei 
paesi latinoamericani, vedeva qualcosa di profondamente contrario, se non addi
rittura pericoloso, per l’esercizio della propria egemonia economica e politica; dalla 
cultura venezuelana, oligarchica prima, gomecista in seguito, la quale, dal canto 
suo, celebrava con grande enfasi il Bolivar « uomo forte », « Cesare democratico », 
« caudillo necessario » (una sorte di archetipo precorritore del dictador latinoame
ricano contemporaneo!), bastione esemplare di antiigualitarismo, militarismo e anti
socialismo, il cui culto eroico, insomma, andava incentivato ed esibito di pari passo 
con il suo mito; mito che serviva ad occultare l’esercizio « delle continue infamie 
ed abiettezze sociali e politiche ».

La denuncia dell’Illuminismo e del Romanticismo in quanto ideologie rivo
luzionarie, e la conseguente reazione positivista e antiromantica, la visione del 
mondo eurocentrica delle monarchie imperialistiche tra la fine dell’Ottocento e 
buona parte del Novecento, trasformarono profondamente le interpretazioni di 
Bolivar e dell’indipedenza ispanoamericana. La cultura illiberale dell 'ancien ré girne, 
saldandosi con il pessimismo conservatore delle ideologie elitiste o persino razziste, 
o addirittura, aderendo in seguito alle politiche culturali del fascismo e del nazismo, 
darà origine a dei veri e propri mostri storiografici nell’analisi delle storie 
extra-europee (30). Non è possibile qui nemmeno sfiorare il tema (31). Ricorderò

ottocentesca (si pensi soltanto all’influenza esercitata dall’immigrazione politica) è stato og
getto di molteplici studi. Mi sembra invece che vada seriamente approfondito (e per certi 
aspetti addirittura iniziato) lo studio dell’influenza (politica, militare, culturale, ideologica, ecc.) 
dell’indipendenza ispanoamericana sui nostri moti del 1820-21 e in generale sul mazzinianismo 
e il garibaldinismo. Per i contributi bibliografici di maggiore interesse vedasi nella Biblio
grafia dell’Età del Risorgimento, in onore di A. M. Ghisalberti, 3 voli., Firenze, 1971, il con
tributo di C. M. Rama, L’America Latina, quindi: S. Candido, L’immigrazione politica italiana 
e l ’America latina 1820-1870 in « Jahrbuch Fiir Geschichte von Stadt Wiertschaft und Gesell- 
schaft Lateinamerikas », 13, 1976; Id., La Giovine Italia Nella Diaspora Americana, in «A r
chivio Trimestrale», V i l i ,  n. 2, 1982. Sull’influenza del modello «spagnolo», delle guerre per 
bande (o della guerra llanera, montonera o detta de guerrillas o americana) sulle concezioni 
militari di Garibaldi, e sul Risorgimento in genere, qualche indicazione in F. Della Peruta, 
Garibaldi e la Questione Militare nel Risorgimento, in « Mondo Operaio », n. 12, dicembre 1982.

(30) Sulle ideologie eurocentriche illiberali, eliiste e /o  razziste, sull’antidemocraticismo 
imperialista e sulle vaste implicazioni di queste concezioni (e le relative pratiche politiche) nei 
confronti delle storie extra-europee (e delle loro interpretazioni) vedasi A. P. Thorton, Doctrines 
of Imperialism, N. York, 1965; D. K. Fieldhouse, Economics and Empire, 1830-1914, Londra, 
1973, trad, it., L’età dell’imperialismo, 1830-1914, Bari, 1975; J. Weiss, Conservatism in 
Europe, 1770-1943: Traditionalism Reaction and Counter-revolution, N. York, 1977; Z. Sternhell, 
La droite revolutionnaire, 1883-1914, Parigi, 1978; A. J. Mayer, The Persistence of the Old 
Regime. Europe to the Great War, N. York, 1981, trad. it. Il potere dell’Ancien Régime fino
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soltanto, per quanto riguarda l’Italia, come, dopo la parentesi del primo cente
nario, nel 1883, — in occasione del quale risorge un certo interesse per la figura 
di Bolivar — sarà precisamente durante il periodo fascista che verranno concepite 
alcune operazioni culturali di profonda strumentalizzazione del « Bolivar cesarista » 
e « genio latino », atte ad impostare la politica del fascismo verso i paesi appunto 
latini d ’America. A questo si aggiunga che l’esaltazione del capo carismatico e 
provvidenziale — la stampa fascista non esiterà a fare di Bolivar quasi un pre
cursore di Mussolini — veniva, contemporaneamente, compiuta anche dal regime 
del Generale Gómez in Venezuela, il quale si proponeva come erede e continua
tore ideale del Padre della Patria (32).

Cosi, protette dal mito ed avallate dal culto, all’ombra di Bolivar, sopravvi
vono e si affermano quelle forme di potere oligarchico, portatrici di ineguaglianza 
e generatrici di dispotismo, per combattere le quali Bolivar aveva dedicato tutta la 
sua opera come ben si dimostra in questo coraggioso lavoro di J. L. Salcedo-Ba- 
stardo (Simón Boltvar, la vita e il pensiero politico, Istituto della Enciclopedia 
italiana, Roma 1983), che esce finalmente in Italia.

In queste pagine, l’autore, con una puntigliosa conoscenza del pensiero di 
Bolivar e mosso da una indubbia coerenza ideale, cerca di smontare le cente
narie interpretazioni che le varie storiografie, a cui ho appena fatto riferimento 
— al di quà e al di là dell’Atlantico, — avevano prodotto, dando vita, volta per 
volta, ad un Bolivar ad usum delphini, adattato cioè agli scopi ideologici con i 
quali lo si è voluto strumentalizzare, neutralizzare o combattere. Ne esce una b io  
grafia animata da una fermissima passione civile e politica, nel senso piu alto e piu 
forte della parola, tesa cioè a cogliere e ad esaltare gli elementi piu moderni e 
duraturi della rivoluzione bolivariana, additandoli come altrettanti punti di riferi
mento alla classe politica latinoamericana la quale per tanti aspetti — e SalcedoBa- 
stardo non perde mai l’occasione per rammentarlo —  non ha avuto la capacità 
storica di fare i conti con il progetto politico bolivariano, che rimane tu tt’oggi — alla 
vigilia del ventunesimo secolo — una profezia ancora in parte utopica, mentre, per 
converso, la sua figura non cessa di essere oggetto di contrastanti manipolazioni. Ma 
non aveva sentenziato Montesquieu — in una massima che forse non sarà sfug
gita allo stesso Libertador — che « il posto assegnato alla posterità è soggetto, 
come tutti gli altri, ai capricci della fortuna »? E non aveva predetto pure che cat
tiva fortuna godrà, tra i posteri, « la reputazione di quel principe che è oppresso 
da un partito che ha avuto il sopravvento o che ha tentato di distruggere un 
pregiudizio che gli sopravvive »? (33).

alla prima guerra mondiale, Bari, 1982 e E. Santarelli, Storia sociale del mondo contemporaneo, 
Milano, 1982.

(31) Una perspicace introduzione critica al tema è quella di R. Romano, Simón Bolivar y 
la Cultura Europea, Suerte y mala Suerte, in Bolivar en la Historia Contemporanea a cura di 
G. Carrera Damas, Caracas, 1983. In sostanza sottolinea Romano, anche nei casi migliori, quando 
« la cultura europea si è interessata a Bolivar, non ci ha dato un’interpretazione bolivariana, 
americana di Simón Bolivar cosi come egli è stato in rapporto alla sua storia. Non è certo dal
l ’Europa che ci è giunto un Bolivar americano, figlio dell’America, uomo del suo tempo ame 
ricano, prigioniero — al limite — del suo mondo americano ».

(32) Sulla genesi del culto e sulla funzione del mito rinvio ai lavori di G. Carrera Damas, 
El Culto A Bolivar, Esbozo para un Estudio de la Historia de las Ideas en Venezuela, Caracas. 
1969 e id. Simón Bolivar El Culto Heróico y la Nación, in « The Spanic American Historical 
Review », voi. 63, 1983. Per quanto riguarda l ’analisi delle forme di potere oligarchico-patri- 
moniale che domina la storia venezuelana dell’epoca post-bolivariana, rinvio al mio La 
Configuración Histórica del Estado Venezolano (1830-1864), in «Nova Americana», n. 5, 1983. 
Per l ’analisi dei rimanenti paesi bolivariani, vedasi M. Carmignani, La Grande Illusione delle 
Oligarchie, Stato e Società in America Latina, 1830-1930, Torino, 1981.

(33) C. L. Secondat, Barone di Montesquieu, Considerations sur le causes de la grandeur 
des Romains e de leur décadence, Amsterdam, 1734, trad. it. Considerazioni sulle cause della 
grandezza dei romani e della loro decadenza, Torino, 1980, p. 5.
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José Marti

Simón Bolivar

a cura di Maria Rosaria Alfani

Con la contrizione degli americani che ancora non sono potuti entrare in 
America, con la serena consapevolezza del posto e del valore reali del grande 
venezuelano nell’opera spontanea e multipla dell’emancipazione americana, con 
l’ammirazione e la riverenza di chi vede ancora davanti ai suoi occhi, cercando 
di misurarne l’altezza, colui che fu come l’albero grande delle sue pianure, per 
la maestà e generosità e come i fiumi che precipitano tormentati dalle cime e come 
le rocce che, ardendo, escono con luce e fragore dalle viscere della terra, rendo 
l’omaggio infelice delle mie parole, meno profondo ed eloquente del mio silen
zio, a colui che schiodò dal Cuzco il gonfalone di Pizarro. Aldilà delle colpe e 
delle accuse, aldilà della passione dell’elogio e dell’insulto, aldilà delle stesse de
bolezze, apice nero sulle piume del condor, di quel principe della libertà, sorge 
radioso l’uomo vero. Infiamma e affascina. Pensare a lui, affacciarsi alla sua 
vita, vederlo disfatto e ansante in una lettera d’amore è come sentirsi il pen
siero orlato d’oro. Il suo ardore fu quello della nostra redenzione, il suo lin
guaggio quello della nostra natura, la sua cuspide quella del nostro continente, 
la sua caduta per il cuore. Si dice Bolivar e subito abbiamo davanti agli occhi la 
montagna a cui, piu che la neve, fa da corona l’intabarrato cavaliere e nello 
stesso tempo il pantano in cui si rivoltano, con tre repubbliche nella bisaccia, i 
libertadores che liquideranno la redenzione di un mondo. Oh, no! Con calma 
non si può parlare di colui che calma non conobbe. Di Bolivar si può parlare

* Simón Bolivar, da « Patria », New York, 4 novembre 1893. Discorso pronunciato durante 
la veglia della Sociedad Literaria Hispanoamericana, in onore di Simón Bolivar il 28 ottobre 
1893.
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con una montagna per tribuna, o tra lampi e fulmini, o con un manipolo di 
stati liberati nel pugno e la tirannia decapitata ai piedi. Nè bisogna aver timore 
della giusta ammirazione per il fatto che è sempre fuori moda tra una certa 
specie di uomini l’amore allo straordinario; né il desiderio basso dell’applauso 
deve soffocare con la parola eccessiva i decreti della ragione; nè c’è parola che 
dica il mistero e il fulgore di quella fronte quando al momento del disastro 
di Casacoima, nella febbre del corpo e la solitudine dei suoi eserciti in rotta vide 
chiare là sulla cresta delle Ande le strade attraverso le quali avrebbe riversato 
la libertà sulle conche della Bolivia e del Peru. Ma tutto quello che abbiamo 
detto, perfino l’eccesso, è giusto sulle nostre labbra questa notte, perché noi 
tutti riuniti oggi qui siamo figli della sua spada.

Nemmeno il timore di annoiare le nostre donne presenti qui può soffocare 
sulle labbra il tributo, perché davanti alle donne americane si può parlare della 
libertà senza paura. Donna era quella figlia di Juan de Mena, la fiera paraguayana 
che, saputo che avrebbero impiccato il suo compaesano Antequera perché era 
criollo, smise il lutto vedovile e si vesti di gala, perché « bisogna celebrare 
il giorno in cui un uomo buono muore gloriosamente per la sua patria »; — 
donna era la colombiana, dalla gonna di cotone che, prima dei comuneros, strap
pò l ’insolente editto sulle tasse che indusse ventimila uomini a combattere; — 
era donna la moglie di Arismendi, pura come la piu bella perla della Margarita 
che a chf la portava in giro prigioniera per la terrazza dalla quale poteva vederla 
il marito assediarne, disse, mentre lo sposo tempestava di mitraglia la porta del 
forte: « non otterrete mai da me che gli consigli di mancare ai suoi doveri »; 
era donna quella eccelsa Pola, che armò lo sposo perché andasse a combattere 
e cadde sul patibolo insieme a lui; — era donna Mercedes Abrego dalle belle 
trecce, alla quale tagliarono la testa perché ricamò col suo oro piu fino l’uni
forme del Libertador; — erano donne quelle che il generoso Bolivar portava 
in groppa, compagne indomite dei suoi soldati, quando a petti uniti gli uomini 
guadavano l’acqua infuriata lungo la quale la redenzione arrivava a Boyacà e 
dai monti andini, secoli di natura, scendevano torvi e a pezzi i torrenti.

Fu un uomo realmente straordinario. Visse come tra fiamme ed era fiamma. 
Ama e ciò che dice è come un giglio di fuoco. È amico e quando muore l’uomo 
onorato al quale era affezionato ordina che tutto si arresti intorno a lui. Infermo, 
nel momento in cui i cavalli da posta vanno piu leggeri spazza via con un eser
cito nascente tutto ciò che c’è da Tenerife a Cucuta. Combatte e nel momento 
piu sfavorevole del combattimento, quando gli si rivolgono supplici tutti gli 
occhi, comanda che gli dissellino il cavallo. Scrive, ed è come quando sulla cima 
di una cordigliera sorge improvvisa la tormenta ed è bruma e oscurità profonda 
tutta la valle; e a fendenti la luce celeste squarcia l’oscurità e pende qua e là 
dai picchi la nuvolaglia, mentre in profondità la valle fresca risplende con la 
bellezza di tutti i suoi colori. Come i monti egli era di base solida, con le radici 
nelle radici del mondo e sulla cima erto e affilato come per penetrare meglio 
nel cielo ribelle. Lo si vede dare colpi, con la spada dall’impugnatura d’oro alle 
porte della gloria. Crede nel cielo, negli immortali, nel dio di Colombia, nel 
genio d’America e nel suo destino. La sua gloria lo circonda, lo infiamma e lo 
trasporta. Vincere non è il segno della divinità? vincere gli uomini, i fiumi 
gonfi, i vulcani, i secoli, la natura? Secoli, come disfarli, se non può farli? non 
libera razze, non risveglia il continente, non evoca popoli, non ha forse percorso 
con le bandiere della redenzione piu terra di qualsiasi altro conquistador con 
quelle della tirannia, non parla dal Chimborazo con l’eternità e non tiene sotto i 
suoi piedi, nel Potosì, sotto il vessillo della Colombia beccato dai condor una 
delle opere piu barbare e tenaci della storia umana? non gli si sottomettono le
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città, i poteri terreni e gli emuli innamorati o sottomessi e i geni del mondo 
nuovo e la bellezza? Arriva a credersi come il sole perché sgela e feconda e per
ché illumina e incendia. C’è un senato nel cielo ed egli ne farà parte. Ormai
vede il mondo da lassù, aureo di sole rappreso e vede i sedili di roccia della 
creazione e il pavimento di nuvole e il tetto di scintille che gli ricorderanno 
nel loro sfrigolante balenare, i riflessi del mezzogiorno di Apure sulle punte
delle lance: da quella altezza dispensa come un padre la felicità e l’ordine agli 
umani. E non è cosi il mondo, non altro che la somma di divinità che ascende 
insanguinata e addolorata dal sacrificio e dalla prova di tutti gli uomini? Ed 
egli muore a Santa Marta per il turbamento e l ’orrore di veder fatto a pezzi 
quell’astro suo che credette immortale, nel suo errore di confondere la gloria di 
essere utile che senza sosta gli cresce e che è divina davvero e che è corona che 
nessuno può strappare dalle tempie con il mero accidente del potere umano,
mercede e incarico quasi sempre impuro di quelli che senza merito o ardimento 
lo anelano per sé, o sterile trionfo di una fazione sull’altra o termometro incerto 
degli interessi e passioni che solo ricade sul genio o la virtù negli istanti di 
somma angoscia o pudore passeggero in cui i popoli, inteneriti dal pericolo, ac
clamano l ’idea o il disinteresse attraverso cui intravvedono il loro riscatto. Però 
cosi sta Bolivar nel cielo d ’America, vigile e corrucciato, seduto ancora sulla 
roccia della creazione, con Tinca affianco e il manipolo di bandiere ai piedi; 
cosi sta lui, con ai piedi ancora gli stivali da campagna perché ciò che non lasciò 
fatto è ancora da fare oggi; perché per Bolivar c’è ancora da fare, in America!

L’America ribolliva all’inizio del secolo, ed egli fu come il suo forno. Ancora 
si dibatte e fermenta, come i vermi sotto la crosta delle vecchie radici, l ’America 
di allora, larva enorme e confusa. Sotto la sottana dei canonici e nella mente 
dei viaggiatori aristocratici veniva dalla Francia e dal Nordamerica il libro rivo
luzionario a ravvivare lo scontento del criollo colto e perbene mandato da 
lontano a forca e tributo; e questa rivoluzione dall’alto più il lievito ribelle 
e in un certo modo democratico dello spagnolo cadetto e diseredato andava cre
scendo parimente insieme alla collera bassa del gaucho e del llanero, del cholo 
e del roto, tutti toccati nel vivo della loro dignità; sul sordo mareggio, con il 
viso inerme solcato di lacrime, vagavano attraverso il bosco, con la consola
zione della guerra, i greggi di indigeni come fuochi erranti su una sepoltura 
colossale. L’indipendenza d ’America veniva sanguinando da un secolo addietro: 
— la nostra America non viene da Rousseau, nè da Washington, ma da se 
stessa! Cosi nelle notti di amore del giardino avito a San Jacinto, o lungo le rive 
di quel ridente Anauco dove guidò forse i piedi minuti della sposa che gli 
mori in fiore, avrà visto Bolivar con il cuore in un pugno la processione terri
bile dei precursori dell’indipendenza d’America: vanno e vengono i morti per 
l’aria e non riposano finché la loro opera non è compiuta. Egli vide sicuramente 
nel crepuscolo dell’Avila il corteo cruento...

Passa Antequera, quello del Paraguay, il primo di tutti, alzando la testa 
sul collo tagliato, passa la famiglia intera del povero inca, morta davanti agli 
occhi del padre incatenato e raccogliendo i quarti del suo corpo passa Tùpac 
Amaru; viene poi il re dei meticci del Venezuela, svanito nell’aria come un 
fantasma, segue Salinas addormentato nel suo sangue e Quiroga morto sul suo 
piatto da mangiare e Morales come viva carneficina perché nel carcere di Quito 
amavano la loro patria, senza casa dove tornare perché gliela cosparsero di sale, 
viene dopo Leon, moribondo nella grotta; appese ad uncini vanno le membra 
di José Espana, che mori sorridendo sulla forca, e fuma il tronco di Galàn 
bruciato davanti al patibolo; e passa Berbeo, più morto di tutti, anche se per 
paura dei suoi comuneros il carnefice lo lasciò vivo, — perché era colui che
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conobbe la ventura di combattere per l’onore del suo paese, non c’è morte piu 
morte del sopravvivere alla vergogna della patria: e in questa anima india e 
meticcia e bianca ridotta a una fiamma sola si avvolse l’eroe e nella costanza 
e intrepidezza con lei: nella fratellanza dell’aspirazione comune riunì al calore 
della gloria i composti dissimili: annullò o frenò emuli, passò l’altopiano deserto 
e rivoltò monti, andò disseminando di repubbliche la madia delle Ande e quando 
fermò la sua corsa perché la rivoluzione argentina opponeva la sua trama col
lettiva e democratica all’impeto boliviano, quattordici generali spagnoli accoc
colati sulle montagne di Avacucho deponevano la spada di Spagna!

Dalle palme delle coste, messe lì come per intonare un canto perenne allo 
eroe, sale la terra per rami d’argento e d’oro verso le copiose pianure che la 
rivoluzione americana accoltellò di sangue; e poche volte il cielo ha visto 
scene piu belle perché giammai la determinazione di essere liberi mosse tanti 
animi, né ci fu teatro di maggiore grandezza naturale, nè l’anima di un conti
nente entrò così pienamente in quella di un uomo. Il cielo stesso sembra essere 
stato attore perché quelle battaglie erano degne di lui. Sembra che gli eroi 
tutti della libertà e i martiri tutti di tutta la terra popolavano affollati quella 
volta bella e coprivano, come un’egida gigante l’angustia nella quale combatte
vano le nostre armi, o fuggivano spauriti attraverso il cielo ingiusto, quando la 
battaglia ci negava il suo favore! Il cielo stesso doveva, in verità, fermarsi a 
contemplare tanta bellezza: — dalle nevi eterne rotolano, scompostamente, le 
acque portentose: come minute capigliature o crespi velli alberi secolari vestono 
i neri crepacci; le rovine dei templi indios vegliano sul deserto dei laghi: tra 
la bruma delle valli si affacciano le robuste torri della cattedrale spagnola: i cra
teri fumano e si vedono le viscere dell’universo attraverso la bocca del vulcano 
decapitato; e insieme, in tutti gli angoli della terra gli americani stanno com
battendo per la libertà! Alcuni cavalcano sulla pianura e cadono all’urto nemico 
come luci che si spengono, nel mucchio di cavalcature altri, briglia in bocca, nuo
tano con la bandierina a fior d’acqua nel fiume ingrossato: altri, come bosco che 
prende a camminare vengono l’un dietro l’altro, con le lance in alto; altri scalano 
un vulcano e gli piantano la bandiera liberatrice sul muso incendiato. Però nessuno 
è piu bello di un uomo dalla fronte montuosa, dallo sguardo che prende tutto il 
viso, dal mantello che svolazza sul cavallo veloce, dal busto immobile nella pioggia 
del fuoco e della tormenta, dalla spada al cui bagliore vincono cinque nazioni! Frena 
il suo cavallo scuro, i capelli scompigliati nella tempesta del trionfo e vede pas
sare nella moltitudine che lo ha aiutato a ricacciare indietro la tirannia, il ber
retto frigio di Ribas, il cavallo docile di Sucre, la testa ricciuta di Piar, la casacca 
rossa di Pàez, la frusta sfrangiata di Cordoba, o il cadavere del colonnello che 
i suoi soldati portano avvolto nella bandiera. Si erge sulle staffe, sospeso come 
la natura vedendo Pàez nelle Queseras affrontare con un pugno di lancieri 
e ventre a terra, piegandosi e aprendosi accerchiare nella polvere e nella tenebra 
il formicaio nemico. Guarda, con gli occhi umidi, l ’esercito di gala prima della 
battaglia di Carabobo, all’aria colori e divise, i vecchi stendardi chiusi da un 
muro vivo, le musiche intonate tutti insieme, il sole sull’acciaio allegro, e in 
tutto l’accampamento il giubilo misterioso della casa in cui sta per nascere 
un figlio. E piu bello che mai fu a Junìn, avvolto tra le ombre della notte, men
tre nel pallido silenzio le ultime lance spagnole si spuntano contro il braccio 
trionfante d ’America!

...E poi, poco tempo dopo, impallidito, i capelli appiccicati alle tempie sma
grite, la mano secca come gettando indietro il mondo, l’eroe dice sul suo letto
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di morte: « José, José! andiamocene che da qui ci cacciano, dove andremo? » Il 
suo governo, non altro, era caduto, ma egli forse credette che ciò che rovinava 
fosse la repubblica: forse poiché si erano lasciati domare da lui, finché durò il 
fascino dell’indipendenza, gli odi e le persone locali, aveva finito per discono
scere o considerare inesistenti o irrilevanti queste forze reali che sarebbero riap
parse dopo il trionfo: forse nel timore che le aspirazioni rivali gli corrompessero 
i popoli appena nati, cercò nella soggezione, odiosa all’uomo, l’equilibrio poli
tico, solo costante quando si affida all’espansione, infallibile in un regime di 
giustizia e piu ferma quanto più sfrenata. Forse nel suo sogno di gloria per 
l ’America e per sé, non vide che l’unità di spirito, indispensabile alla salvezza 
e alla felicità dei nostri popoli americani risentiva, più che giovarsi, della sua 
unione in forme teoriche e artificiali che non si radicavano nella sicurezza della 
realtà: forse il genio previsore che proclamò che la salvezza della nostra America 
è nell’azione una e compatta delle sue repubbliche, in quanto al suo rapporto con 
il mondo e al senso e all’insieme del suo avvenire, non potette, poiché non la 
portava nel sangue, nè poteva venirgli dall’uso e nemmeno dalla casta, cono
scere la forza moderatrice dell’anima popolare, del combattimento in tutti in 
lotta aperta che Salva le repubbliche senz’altra legge che la vera libertà: errò 
forse il padre angosciato nell’istante supremo dei creatori politici, quando un 
dovere consiglia di cedere a un nuovo comando la loro creazione, perché il 
titolo di usurpatore non la offuschi o metta in pericolo, e un altro dovere forse, 
nel mistero della loro idea creatrice superiore li muove a resistere fino al diso
nore di essere considerati usurpatori.

Ed erano le figlie del suo cuore, quelle che senza di lui si dissanguavano in 
una lotta infausta e lenta, quelle che per la sua magnanimità e tenacia vennero 
alla vita, quelle che gli strappavano dalle mani come se loro fosse il sangue e 
l’avvenire, il potere di reggersi conformemente ai propri popoli e necessità! E 
spariva la congiunzione più lunga di quella degli astri del cielo, dell’America 
con Bolivar per l’opera dell’indipendenza, e si rivelava il disaccordo patente tra 
Bolivar, impegnato a unire sotto un governo centrale e distante i paesi della rivo
luzione, e la rivoluzione americana nata con tante teste, dall’ansia del governo 
locale e con la gente di casa propria! « José, José andamocene che da qui ci cac
ciano: dove andremo?... »

Dove andrà Bolivar? Verso il rispetto del mondo e la tenerezza degli ameri
cani. Verso quella casa amorosa dove ogni uomo gli è debitore della gioia ardente 
di sentirsi come tra le braccia dei suoi cari in quelle di ogni figlio d ’America, e 
ogni donna ricorda innamorata colui che scese sempre dal cavallo della gloria per 
offrire alla bellezza un fiore o una corona: verso la giustizia dei popoli che pur 
attraverso l’errore possibile delle forme, impazienti o personali sapranno scorgere 
l’impulso che con esse stesse, come di mano potente in lava morbida Bolivar diede 
alle idee madri deH’America. Dove andrà Bolivar? Sottobraccio agli uomini af
finché difendano dalla nuova avidità e dall’ostinato spirito vecchio la terra dove 
sarà più fortunata e bella l’umanità! Verso i popoli silenziosi con un bacio da 
padre! Verso gli uomini degli angoli e del transitorio, verso le pance provinciali 
e i comodi arpagoni, affinché nell’incendio che fu quell’esistenza, vedano la fra
tellanza indispensabile al continente e i pericoli e la grandezza dell’avvenire ame
ricano! Dove andrà Bolivar? Ormai l’ultimo viceré di Spagna giaceva con cinque 
ferite, i tre secoli andavano legati alla coda del destriero e con la casacca della 
vittoria e il cappello di lusso veniva al passo il Libertador tra l’esercito, come per 
un ballo, la gente affacciata ai balconi delle montagne e i mazzi di bandiere 
che spuntano tra le creste delle colline come fiori in un vaso. Il Potosf appare
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alla fine, rosi e insanguinati i cinque stendardi dei popoli nuovi, con vere fiamme 
fiammeggiavano nella cuspide dell’America resuscitata: scoppiano i mortaretti 
per annunciare l’eroe, — e sopra le teste scoperte per rispetto e timore, rintronò 
per lungo tempo il tuono con cui di cima in cima rispondevano salutandolo i 
monti. Così di figlio in figlio, finché l’America vivrà, l’eco del suo nome risuo
nerà nella parte piu onorata delle nostre viscere.

La storia dell'eroe
Il solenne discorso di José Marti su Bolivar presenta ai suoi ascoltatori, e a 

noi, la figura del Libertador nella luce assoluta e abbagliante dell’eroismo.
Il presente dell’esilio, con la passione e il desiderio di Cuba ancora da riscat

tare, carica il passato di risonanze simboliche e di valenze mitiche la figura di 
colui che ne fu il protagonista.

Bolivar si materializza davanti ai nostri occhi, con la spada in pugno, sullo 
sfondo di un paesaggio di primordiale bellezza, tra lave incandescenti, fiamme, ful
gori di armi al sole, come scaturito dalle profondità stesse del continente ame
ricano, per farsene simbolo liberatore. Il personaggio storico, autore e prodotto di 
una rapida contrazione dei tempi diventa, nella prospettiva martiana, l’eroe dai 
tratti semidivini che, al di sopra della complessità della storia e fuori dalle con
traddizioni dell’umano, occupa ormai lo spazio atemporale del mito.

Su questo piano Bolivar può esaurire le molte potenzialità del termine « eroe »: 
è l’eroe della luce che respinge l’oscurantismo della corona spagnola, è il principe 
che scioglie l’incantesimo e sveglia la vergine America dal suo sonno centenario, 
dopo averne sconfitto il drago-carceriere, è il raddrizzatore di un torto antico di 
tre secoli, è il condottiero di una sparsa coralità in lotta... è il Libertador, simbolo 
ambiguo e polivalente di libertà.

Ma chi fu l’uomo Bolivar?
Per Salvador de Madariaga, autore di una sua documentatissima biografia, 

l’uomo fu « alternativamente crudele e buono, avido e generoso, passivamente 
quiescente e insofferente del minimo indugio, autocrate e repubblicano, uomo 
bianco pieno di disprezzo per le altre razze e condottiero di queste medesime con
tro i bianchi, rudemente franco e astutamente obliquo, animato da una indomita 
prodezza e depresso fino a soggiacere a incredibili accessi di paura... un’anima 
misteriosa, un problema per lo psicologo, un enigma senza chiave... »( 1 ).

Per chi scrive queste note senza pretendere di sciogliere l’enigma è anche il 
protagonista, provvisto di spessori romanzeschi, di una biografìa che esibisce for
temente la sua narratività.

All’inizio fu, come tutti, un bambino (anche se dal cognome illustre e con 
ribelli come Aguirre e Xelder tra gli ascendenti): Simón Antonio de la Santisima 
Trinidad che crebbe pressoché solo nel progressivo dissolversi del suo mondo 
familiare. A tre anni perse il padre, un ricco marchese del cacao (che non disde
gnava il commercio sotto il plebeo nome di Carrasco e non nascondeva, nei 
limiti del possibile, la propria insofferenza separatista nei riguardi della Spagna) 
e a nove anni la madre, una pia nobildonna, attenta amministratrice della sua 
casa e del suo patrimonio.

Sposatesi in giovanissima età le sorelle e affidato alla tutela del nonno ma

i l )  Salvador De Madariaga, Bolivar, trad. it. di E. Dal Fiume, Milano 1963, pag. 63. Nelle 
altre citazioni utilizzate il numero tra parentesi rinvia al numero della pagina.

20



terno, Simón ebbe come precettori il meglio che il suo paese, nella sua epoca, 
potesse offrirgli: studiò matematica con il dotto Padre Andujar e geografia e let
teratura con il giovanissimo Andrés Bello; a lui preferì presto il « filosofo» Simón 
Carreno Rodriguez, una eccentrica figura di libertino, che affascinò l ’allievo ado
lescente insegnandogli il culto della libertà, la ribellione contro l’autorità, il 
pensiero contro la tradizione. A lui, anni dopo, al culmine della gloria, il Libertador 
scriveva: « Voi avete plasmato il mio cuore per la libertà, per la giustizia, per tut
to ciò che è grande e bello... Non potere immaginare quanto profondamente i 
vostri insegnamenti si siano impressi nella mia anima ». (97)

Un lungo soggiorno a Madrid completò, com’era d ’uso, la sua educazione di 
creolo aristocratico. A Madrid, nel maggio del 1802, venne celebrato il suo ma
trimonio con l’erede di una cospicua famiglia caraquena, Maria Teresa de Toro 
y Alayza e, con « la testa piena del piu esaltato amore » (sono parole sue), tornò 
subito a Caracas, deciso a rimanervi e a condurre un’esistenza appartata e serena.

. Ma dopo pochi mesi di idillio, persa la giovanissima moglie per febbre ma
ligna, la sua vita cambiava completamente (vent’anni dopo, considerava con de 
Lacroix: « Se non fossi rimasto vedovo, la mia vita sarebbe stata del tutto diversa: 
adesso non sarei il generale Bolivar, non sarei il Libertador... »). (94)

« Invaso dalla desolazione » partì di nuovo per l’Europa, dove sapeva di tro
vare l’errabondo maestro e amico Rodriguez. Dopo Madrid si stabilì a Parigi e 
qui, solo e immensamente ricco, si trasformò in un perfetto uomo di mondo ma 
segretamente inquieto e alla ricerca di sé.

Cominciò a provare interesse per la politica, a seguire con attenzione crescente 
l’ascesa, in quel momento inarrestabile, di Napoleone e intanto, nelle frequen
tazioni mondane, avvicinò Humboldt, appena tornato dal Sudamerica, con il quale 
ebbe modo di parlare del Venezuela e della critica situazione delle colonie: a giu
dizio dello scienziato, queste erano politicamente mature per l’indipendenza ma 
bisognose dell’uomo che potesse unificare gli sforzi isolati di minoranze evolute 
e generose. Il suggerimento, con molta probabilità inconsapevole, di Humboldt 
cominciò ad agire in lui mentre il suggerimento diretto gli veniva dalla visione 
della gloria di Napoleone. Assistette alla sua incoronazione e la magnificenza di 
quella scena, l’entusiasmo popolare lo impressionarono molto e, come ammise in 
seguito, pensò « alla schiavitù del suo paese e alla gloria che sarebbe toccata al
l’uomo che lo avesse liberato ». (104)

Riuscì in questo modo a vedere chiaro nelle proprie insoddisfazioni, a dare 
forma alle proprie aspirazioni: sarebbe stato il liberatore del Nuovo Mondo.

Riprese a viaggiare: a piedi, insieme al ritrovato Simón Rodriguez, arrivò fino 
in Italia e qui, a Roma, si consacrò alla sua nuova missione con un romantico 
giuramento di fronte alle rovine dell’impero romano. Tornato a Parigi, nel 1806, 
seguiva le vicende della spedizione in Venezuela di Francisco de Miranda con 
sentimenti contrastanti: trepidazione, speranza, ma anche la segreta apprensione 
di star perdendo l ’occasione di poter diventare ciò che aveva deciso di essere 
Nel 1807, dopo un lungo viaggio, tornò finalmente a Caracas: da questo mo
mento la sua storia cessa di appartenergli, è già la storia dell’emancipazione.

Compì il suo tirocinio rivoluzionario nelle fila della cospirazione aristocra
tica contro la Spagna che, in Venezuela come nel resto del Continente, mirava piu 
a sostituirsi alla corona ai vertici del vecchio ordine che a spazzarlo via comple
tamente.

Bolivar militò come ufficiale nell’esercito del Venezuela effimero di Miran
da e, quando l’esperimento oligarchico fallì di fronte alla reazione spagnola e alla 
minaccia di disordine sociale costituita dalla crescente agitazione degli schiavi ne-
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gri nelle piantagioni della costa, ruppe con l’ambiente aristocratico e il progetto 
moderato, decise di continuare la lotta.

E fu la guerriglia, sulle montagne e le pianure del Venezuela, alla testa di 
bande male in arnese ma trascinate dal miraggio della libertà che Bolivar aveva 
promesso loro. Dopo alterne vicende, la povertà, l’esilio in Giamaica, durante il 
quale si dedicò a una furiosa attività di propaganda e all’elaborazione della stra
tegia della lotta futura, dopo lo scontro e poi l’alleanza con i feroci llaneros (i pa
stori a cavallo delle savane venezuelane), ormai convinto che i godos dovessero es
sere battuti in tutto il continente, attraversava le Ande e liberava la Colombia, in 
due anni riconquistava definitivamente il Venezuela e allontanava per sempre gli 
Spagnoli dall’Ecuador.

Nasceva cosi la Gran Colombia, la confederazione delle repubbliche andine, 
che nel disegno ormai continentale di Bolivar sarebbero diventate attraverso una 
politica comune e la solidarietà sempre piu stretta dell’Argentina, del Cile e del 
Messico indipendenti, gli Stati Uniti del Sudamerica. Strappata la gloria della vit
toria definitiva sugli Spagnoli, ammassatisi in Peru, al suo rivale San Martin, il 
liberatore del Sud che, dall’Argentina attraverso le Ande muoveva sullo stesso 
obiettivo, il Libertador veniva accolto a Lima con il fasto degno di un viceré 
e gli veniva offerta la presidenza a vita della repubblica.

Era ormai una leggenda, in Europa le signore eleganti portavano cappellini alla 
Bolivar e Lord Byron aveva battezzato Bolivar il vascello con il quale raggiunse la 
Grecia.

Ma il leggendario uomo di guerra si trovò di colpo di fronte a una situazione 
di pace complessa e difficile, limitato com’era dall’altezza stessa delle sue aspira
zioni e da quella libertà di cui era stato assertore. Quelle elites liberali e intellet
tuali, che dovevano essere la base del suo progetto politico, provate dalla guerra, 
vedevano nel crescere del suo potere personale il profilarsi di una nuova tirannide, 
i suoi alleati militari avviavano invece un processo centrifugo che portò in breve 
tempo alla disgregazione il vasto e incontrollabile territorio della Gran Colombia.

Sfuggito per miracolo ad un attentato, sempre piu amareggiato, Bolivar fu co
stretto all’esilio e mori, pochi mesi dopo aver lasciato Bogotà, a Santa Marta nel 
1830.

Anche schematizzata in questo modo nei suoi segmenti significativi, la vita 
di Bolivar si potrebbe raccontare come la storia di un uomo che diventa eroe. 
Questa storia ha « principio, mezzo e fine », come raccomanda Aristotele e, quel 
che più conta, costituisce un « tutto compiuto»; le parti che la compongono sono 
coordinate in modo tale che « spostandone o sopprimendone una » ne resta « dislo
gato e rotto tutto l’insieme »(2).

La storia dell’eroe si identifica, si confonde e si perde nella storia del suo 
continente, proietta i suoi bagliori sulla storia europea, ma è anche la storia di 
un uomo reale su uno sfondo di reale drammaticità e la biografia esemplare di 
un’epoca, fino al punto in cui il ruolo acquisito, quello di Libertador riordina il 
flusso della vita e la cronologia di questa in racconto. E il racconto che fino a que
sto momento ha avuto l’andamento sinuoso ma finalizzato del romanzo acquista poi 
la cadenza martellante dell’epica e si assesta infine nell’immobilità lacerata della 
contraddizione tragica.

(2) Aristotele, Poetica 1451a, 30-33, cit. da C. Segre, Narrazione/ narratività, Enciclopedia Ei
naudi, voi. 9, Torino 1980, pag. 690.
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Ecco che « principio », « mezzo » e « fine » si attestano su tre generi diversi 
e su tre modalità diverse dall’essere: individualismo, solidarietà, solitudine.

Come personaggio romanzesco Bolivar incarna le contraddizioni, le piu alte 
aspirazioni e i timori della sua epoca mossa e traumatizzata dall’idea della libertà. 
Ha colto e saputo rendere significativo tutto ciò che sembrava disposto casualmen
te sul suo cammino. Ha avuto maestri da ascoltare, sapienti da interrogare, mo
delli da imitare, ideali da attuare. Ha abbandonato un mondo dove tutto era lusso 
e raffinatezza per entrare in un altro, imprevisto, dove ha trovato l’esilio, la 
povertà, la guerra per arrivare poi a una solitudine ancora piu irrimediabile di 
quella da cui era partito.

Come in un romanzo ha incontrato il se stesso che cercava compiendo un viag
gio: rilevante, dal punto di vista della narratività, è il secondo viaggio di Bolivar 
in Europa, quello determinato dalla perdita e dalla disperazione (l’altro, il primo, 
conta meno, faceva naturalmente parte del suo mondo, non costituisce avvenimen
to). Questo viaggio produce la frattura tra i due mondi di Bolivar, il passato e il 
futuro, la tradizione e la ribellione: in Europa Simón Bolivar depone l’identità 
ricevuta e assume quella che deve ancora costruire. Nel viaggio attraverso la Fran
cia e l’Italia, prima sulla carrozza del dandy e poi a piedi con Simón Rodriguez, 
come don Chisciotte e Sancio, Bolivar ha la visione seducente della gloria di Na
poleone e intravvede, ascoltando i racconti sudamericani di Humboldt, la sua 
Dulcinea, l’America da liberare.

Il cammino percorso segna la frontiera tra il noto e l’ignoto; è il movimento 
che porta l’eroe fuori dal campo semantico che gli era stato assegnato e produce 
l’avvenimento: un marchese del cacao che diventa condottiero, l’uomo di mondo /  
cavaliere errante per dispiaceri d ’amore che, con un gesto degno del modello che 
ha scelto (Napoleone) raccoglie un mandato ancora inesistente, si attribuisce un 
destino.

La sua reale devozione alla causa crea le strategie della realizzazione, lo fa sal
tare sugli ostacoli, trasformare gli avversari in alleati, affrontare la guerriglia e la 
guerra.

Così, tre secoli dopo l’avventura della Conquista, il discendente di Aguirre, 
« filantropo » e rousseauiano cultore della libertà, intraprende l’avventura inversa, 
quella della liberazione dell’America dagli Spagnoli. Il suo disegno politico, am
pio e articolato, sintesi delle idee che aveva respirato in Europa, ma anche della 
conoscenza diretta della realtà post-rivoluzionaria europea e dei dati dell’esperienza 
di guerra, si rivelò, scontrandosi con la realtà nuova che aveva contribuito a far 
nascere « una repubblica aerea ».

Il bisogno d’ordine, l’esigenza di ricostruire, la necessità di tornare alla nor
malità dopo dieci anni di guerra dura relegarono il suo progetto repubblicano e 
confederale del non luogo e non tempo dell’utopia, assieme ai libri di cavalleria 
di Don Chisciotte, ai miti di Cortés, alla collera di Aguirre, al sogno impossibile 
di Fitzcarraldo.

Alla fine Bolivar sta anche tra loro, gli eroi del desiderio di ciò che non è 
in nessun tempo e in nessun luogo e la sua azione si offre a noi, suoi lettori, 
come incessante ricerca e produzione di senso.
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Omaggio a 
René Portocarrero

A Roma, nelle sale di Palazzo Barberini, dal 19 aprile al 5 maggio, è stata 
allestita una mostra antologica di René Portocarrero, uno dei grandi maestri della 
pittura contemporanea cubana. Portocarrero ha appena compiuto settantanni e. ha 
dedicato tutta la sua vita alla creazione artistica. Realizza la sua mostra personale 
all’Avana nel 1934. Nel ’37 è professore tf//'Estudio libre e nel 1943 insegna di
segno nel carcere dell’Avana. Inizia anche opere murali come quelle del Carcere 
dell’Avana e della Chiesa parrocchiale di Bauta, del Teatro nazionale e, nel ’67, 
il monumento murale di ceramica nel Palazzo della Rivoluzione con una superficie 
di 216 metri.

Nel 1962 con la serie « Colore di Cuba » riappaiono le figure del carnevale e 
i «diavoletti ». Ritorna la « C ittà» e, nel 1970, i «Carnevali », riassumendo gran 
parte degli elementi utilizzati in tutta la sua pittura. La serie « Trasfigurazione e 
fuga» del 1982 chiude il coro di immagini in un contrappunto di colore e di 
forma.

La mostra è stata realizzata nell’ambito dell’accordo culturale italo-cubano. Al 
comitato d’onore facevano parte i ministri degli affari esteri e dei beni culturali 
dei due paesi, il sindaco di Roma e dell’Avana e gli ambasciatori Salvatore Porcari 
Li Destri e Roberto Mulet del Valle.

Dal catalogo riproduciamo alcuni stralci e le foto delle opere.

...Nella storia pittorica della città, Monsu Desiderio e Antoine Caron hanno 
creato immensi funerali, visioni di sibille, apoteosi dove la città e il bosco hanno 
costituito un’immensa pira, come « Il palazzo ideale » di Facteur Chevai, somi
gliante ad un quarzo elaborato da un architetto impazzito, circondato da un bosco 
di stalattiti. Ma questi preludi composti di sogno e realtà, cari ai surrealisti, non
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si trovano nella formulazione delle città di Portocarrero. Non partono dall’imma
gine costituita nell’ordine naturale, bensì dall’influsso dell’ordine del sovrannatu
rale. Sono molto più profonde del sogùo nella lontananza e della vigilia in ciò che 
è immediato. Non partono dalla immaginazione bensì da un’immensa massa corale 
che si trasfigura, che penetra nella nuova regione, per la quale ha creato leggi gra
vitazionali che si muovono sempre verso il centro dello specchio e della sfera uni
versale, della distanza che cerca il suo chiarimento nell’albero.

Portocarrero non desidera formulare un sistema con queste città. Esse nascono 
da tutto l’Eros della fanciullezza, lo spirito delle rovine si è trasformato anche nel
l’ordine del sovrannaturale. Il pittore ha cominciato col sapere che costruendo 
piazze e cattedrali, la città gli appartiene. Il bambino ha rimpiazzato la casa andata 
in rovina con lo spazio pubblico della città, con la sfilata del mondo che pensava 
fosse chiuso nella propria casa e che adesso ritrova nel proprio trascorrere allegro. 
Quando Portocarrero cominciò a dipingere le città deve aver provato la sensa
zione che la cantina ed il letto della sua casa del Cerro diventavano ali di mulino 
incrociate al suo fianco, in silenziose passeggiate...

Già all’interno della città, in attesa di giungere alla piazza e all’edificazione 
delle sue cattedrali, Portocarrero si sarebbe fermato in prolungate esperienze mor
fologiche di manifestazioni fenomeniche e di figure geometriche, di superfici at
traversate da orizzontali barocche e verticali gotiche, di interminabili labirinti con 
il loro filo ed i loro mostri. Spole di energia e spirali ascensionali si alternavano 
con chiocciole, le alte gole delle fiorentine immaginarie con il collo delle caraffe, 
le funi dei porti mediterranei con il filo di Arianna. Dipanate queste figurazioni 
in un colore tumultuoso, tanto variato quanto esuberante, comunicavano alle ridu
zioni ed alla geometria una carnalità di sfida e di risposta della luce. Viste nella 
propria orizzontalità, le più diverse motivazioni, calici, chiocciole, pugnali, ser
penti, dadi, torri di calici elevate da equilibristi giapponesi, baffi, capelli tes
suti, non possono presumere una prolungata permanenza nella propria acciden
talità dal momento che lo splendore del colore conferisce loro, in forma inces
sante, sostituzioni, intrecci ed appoggi. Sappiamo che tutte queste figure si 
andranno moltiplicando, che sono tutte ravvivate dalla segreta legge della loro 
ascensionalità. Questa pienezza gioiosa della proliferazione, nell’impossessarsi del 
furore della verticalità, acquista successivamente nelle sue cattedrali la tessitura 
di un insieme imponente di orizzontalità e verticalità che sale fino a raggiungere 
la tregua delle guglie, che dopo aver riassunto l’implorazione della coralità rag
giunge il trionfo dell’unità e della verticalità. La grande trovata di Portocarrero 
consiste nell’aver portato la verticale e l’orizzontale dal semplice piano di com
posizione, a quel punto culminante che è la città e la piazza, all’ascensione co
stante della cattedrale, nell’aver unito l’orizzontale con la mano verticale del 
Pantocratore. Sono molto lontani da questa pittura quegli esercizi di composi
zione alla maniera di Mondrian, dove l’incrocio lineare è rafforzato da un fram
mento di circonferenza. Ma in Porfocarrero, nell’intersezione di orizzontale e 
verticale, c’è lo sguardo dell’uomo o il dio nascosto. La sua profondità nasce dal 
non aver dimenticato che l’agrimensura è il preludio della geometria, che la casa 
dell’uomo visibile antecede la casa del Dio invisibile. Le città che popola, me
scolate ad una crescita medievale, all’incantevole diversità dei giullari, nascono 
accanto al fiume o protette dai boschi, non dai disegni che prescindono dall’onda 
eraclitea e dall’albero centrale...

Quando si dice che Portocarrero ha dipinto cattedrali questa espressione deve 
avere maggiore connotazione che quando si fa riferimento a Monet o ad Utrillo. 
Nel nostro pittore, dopo un raro percorso, questa espressione ha acquistato un 
valore totale di segno, archetipo, metamorfosi, immersione e fatto compiuto. Era
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un immenso logos che poteva assimilare, aggruppare o incorporare tutto ciò che 
aveva fatto anteriormente, dalle vignette sino ai tracciati curvi del carboncino, 
che segnalano i diversi piani della dimensione che verrà coperta. Gli permette
vano il tracciato di un segno senza fermarsi né rifiutare il divenire della meta
morfosi. Un poliedro di cristallo di rocca che avendo costruito i propri assi di 
cristallizzazione, conserva la ricchezza germinativa del colore nelle proprie muta
zioni. Così come i cinesi del periodo dei re sacri, per risolvere il parallelismo 
non concorrenziale di tempo o di spazio, contavano un ciclo ogni diecimila anni, 
nel simbolo della cattedrale. Portocarrero vedeva il tempo nel vuoto temporale, 
l’eternità e lo spazio trasfigurato che gli permette di unirsi in forma immediata 
alla terra sconosciuta. La cattedrale gli permette l’essere incessante della somma 
ed il permanente frugare nell’identità...

Monet ha dipinto cattedrali con la relatività della sensazione. Utrillo le ha 
replicate con la fissità del suo isolamento, ma Portocarrero ha dipinto cattedrali 
con un senso molto diverso, con una estesissima sfilata che giunge all’assolutezza 
di una crescita verticale. Il sidereo è nella sua opera così vivente quanto un orga
nismo che accoglie tutte le incrostazioni coralline, tutto il furore degli addendi, 
tutti gli intelletti agenti, per usare l’espressione scolastica, che si magnetizzano 
nella sostanza stellare, tutti i pellegrini che accedono nella costellazione del 
Carro del Toldo. La mano del Pantocratore si incontra nella sua opera con la 
mano del giullare che copre il segno persiano deìYaleph. Ha attraversato il labi
rinto minoico trovandosi poi alla fine di questo con la strega che comanda gli 
otto venti e le ventotto dimore che si trovano nell’alto della torre di stalattiti 
mentre prepara i banchetti. È sceso alla cattedrale lungo la via che il vescovo 
attraversa sotto il baldacchino ed è andato a dormire nella strada dove il gene
rale con la spala sguainata, come nelle carte dei tarocchi, conduce la sua caval
leria alle rive del fiume affinché questa si nutra con l’erba di lunga vita. Ha assi
stito a rappresentazioni teatrali nella Scozia per vedere l ’ultima opera teatrale 
di Eliot, dove gli highlanders seduti in prima fila suonavano il t am bang ed il 
tittibuck e l ’infinita melodia dello zootivar. È rimasto assorto lì dove le cronache 
devono raccogliere la morte del colibrì sul fiore azzurro di Pinar del Rio, for
mando un nuovo fiore dove la crescita e la morte partecipano in egual misura. 
In un paese senza cattedrali gotiche è stato l ’edificatore della grande cattedrale. 
E la sua edificazione aveva percorso le strade secolari del bosco e del castello. 
Le case con colonne salomoniche, le piazze dove il tempo dell’immersione coin
cide col tempo del menestrello, ricordando che gli zingari, dall’epoca del re avve
lenatore, erano chiamati gli egiziani. Nel ringraziare Portocarrero per l’impres
sionante spazio che ha popolato bisognerebbe farlo in una cerimonia di ringra
ziamenti nella nostra cattedrale, circondata da strade che sembrano carte da gioco 
e con le mutazioni che si svolgono ogni giorno ed ogni notte, con il portico 
invaso da canestri simili al labirinto auditivo dei pesci di Sils Maria e dalle doglie 
di Molly Bloom. Così questa opera importante che abbraccia dalla farfalla sino 
alla cattedrale, che fa diventare Portocarrero uno dei piu grandi pittori ameri
cani, iniziata con il perplesso timore di scivolare, come accade nel canto cinese 
dell’epoca classica, su un sottile strato di ghiaccio, culmina con la tremante forza 
della preghiera anselmiana: « Insegnami a cercarti e mostrati a chi ti cerca ».
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Alberto Castagnola

Managua: economia e cultura*

(Spunti per una discussione)

1. Nel corso della seconda guerra mondiale, l ’economia nicaraguense, depressa 
dalla crisi degli anni ’30 e fortemente dipendente dall’esportazione d’oro, accentua 
il suo inserimento nell’area di dominazione del capitalismo americano, trasfor
mandosi in un centro di rifornimento di materie prime, specie agricole, e cedendo 
parte del territorio per la creazione di basi militari statunitensi .

Nel periodo bellico la dittatura di Somoza si consolida, attraverso un rapido 
e intenso sfruttamento della popolazione, accumula un’immensa ricchezza familiare 
e giunge a controllare direttamente i principali meccanismi economici del paese.

Alla fine della guerra, l’economia nicaraguense inizia una fase di lento re
cupero, dovuto in parte al miglioramento dei prezzi internazionali del caffè, delle 
banane e del legno. La valuta e il risparmio interno accumulati durante il periodo 
(1940-1947) di restrizione all’importazione, permettono la realizzazione di opere 
infrastrutturali, specie di quelle atte a facilitare il commercio con l’estero. Lo 
schema di sviluppo imposto al paese fu quello di rifornire di materie prime agricole 
il mercato nordamericano e di dipendere dagli Stati Uniti per gli acquisti di pro
dotti manufatti; all’interno di questo schema la guerra di Corea, all’inizio degli 
anni ’50, trasforma il cotone nel principale prodotto per l’esportazione del Ni
caragua. In questi anni vennero fondati il Banco Nicaraguense e il Banco de 
América, destinati a diventare rapidamente i nuclei finanziari piu importanti 
della borghesia locale. Nello stesso decennio si producono almeno due eventi eco
nomici di rilievo: la famiglia Somoza aumenta il suo potere creando le imprese 
più importanti del paese, mentre i prezzi dei prodotti agricoli esportati sui mercati

* Relazione tenuta a Roma al convegno « Popolo e Cultura in Nicaragua », 30 luglio-2 ago
sto 1983.
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internazionali fanno registrare brusche cadute che rallentano fortemente i processi 
di sviluppo economico appena avviati nel paese. All’inizio degli anni ’60 (la for
mazione del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale data dal 1958) un forte 
flusso di capitali nordamericani cerca di imprimere una svolta in senso indu
striale dell’intera economia del Nicaragua, mentre attraverso il Mercato comune 
centroamericano si cerca di integrare le piccole economie della regione e di creare 
un mercato di dimensioni adeguate alle multinazionali e alle grandi imprese ame
ricane. A partire dal 1967 di fronte all’intensificarsi delle tensioni sociali e po
litiche nel paese, si accentuano le misure repressive, lasciando da parte la politica 
« riformista » fino ad allora perseguita almeno a parole; sul piano economico 
si avvia un ampio programma di controllo delle nascite al fine di ridimensionare 
alla radice problemi e fabbisogni della popolazione.

Dopo il 1970, con la crisi del Mercato comune centroamericano, si modificano 
ulteriormente le strategie delle imprese capitaliste: nel Nicaragua cominciano a 
moltiplicarsi le iniziative nel settore terziario, in particolare nelle attività turi
stiche, e in opere infrastrutturali ed estrattive ad alta tecnologia (porto petro
lifero, canalizzazioni, estrazione di minerali della piattaforma continentale ecc., 
tutte attività strettamente legate agli interessi delle grandi imprese estere con 
scarsi effetti sui consumi e sul lavoro dei nicaraguensi.

2. Qualunque analisi e valutazione delle scelte di politica economica che il 
nuovo governo ha potuto effettuare nel periodo immediatamente successivo alla 
presa di potere, deve tener conto della situazione in cui si trovava il paese dopo 
la guerra e in conseguenza dei meccanismi di sfruttamento che avevano operato 
indisturbati per decenni. Pochi dati sono sufficienti a chiarire i termini del pro
blema, anche se è forse difficile comprendere quanto profondamente l ’intero 
sistema socio-economico fosse stato reso inadeguato a soddisfare i bisogni della 
popolazione.

Nel luglio del 1979, secondo diverse fonti che concordano peraltro sui dati piu 
significativi, la situazione del Nicaragua:

— i costi umani della lotta di liberazione: 40.000 morti, (1,5% della po
polazione) 100.000 feriti, 40.000 orfani, 200.000 famiglie prive di abitazione, 
750.000 persone dipendenti da aiuti alimentari;

— gli investimenti nel 1978 erano diminuiti del 45%;
— 400.000 lavoratori stagionali avevano un lavoro nelle piantagioni di caffè, 

cotone e zucchero solo quattro mesi all’anno;
— le perdite nel settore commerciale stimate in 220 milioni di dollari;
— l’80% delle industrie era inutilizzabile;
— 1,5 miliardi di dollari di debiti con l’estero;
— 45% di disoccupazione e sotto occupazione; nella sola Managua i disoccu

pati sono oltre 70.000;
— 55% di analfabetizzazione;
— la famiglia Somoza possedeva oltre il 50% della terra coltivabile:

— 26 delle maggiori imprese del paese e 131 di minori dimensioni 
(circa un terzo della struttura produttiva);

— al momento della fuga ha prelevato tutte le riserve in valuta dello 
stato salvo 3,5 milioni di dollari e ha prelevato, in particolare, la prima 
metà del credito del Fondo Monetario Internazionale concesso nel maggio 
1979 (33,2 milioni di dollari);

— 68% della popolazione sottoalimentata;
— 67% della popolazione viveva in abitazioni sovraffollate;
— 69% delle abitazioni era costruito in fango o altri materiali deteriorabili;
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— 90% della popolazione soffriva di parassitosi;
— 200 bambini su 1000 nati vivi morivano nei primi anni di vita.

3. Dal luglio del 1979, il nuovo governo dovette affrontare sia i problemi 
derivanti da una struttura economica fortemente dipendente che quelli determinati 
dalla fase più acuta della guerra di liberazione e ciò in un quadro internazionale 
caratterizzato da una grave situazione di crisi generalizzata e da processi profondi 
di ristrutturazione produttiva su scala mondiale.

Nel 1978 la produzione era diminuita del 7,9% e nel 1979 la riduzione fu 
del 26,5%; alla fine dell’anno il prodotto interno lordo per persona raggiungeva 
livelli comparabili a quelli del 1962.

Si era inoltre interrotto il ciclo di produzione agricola 1979-80; l’inflazione, spe
cie dopo la svalutazione dell’aprile 1979, superava il 100%; la disoccupazione era di 
oltre il 30%; gli squilibri monetari e la mancanza di valuta estera avevano rag
giunto livelli tali da impedire nel breve periodo organiche politiche di ripresa.

L’anno 1980, quindi, si inizia con una notevole riduzione dell’offerta di prodotti 
essenziali, con una capacità di produzione molto deteriorata, con problemi di 
liquidità interna e con elevatissimi obblighi di pagamenti per i debiti in gran 
parte contratti all’estero dal regime precedente. Le difficoltà che si frapponevano 
alla politica che il nuovo governo intendeva seguire, dirette a soddisfare le esi
genze minime della popolazione, erano quindi notevoli, ed aggravate dalla fra
gilità e dalla mancanza di esperienza dell’apparato amministrativo statale. Venne 
quindi deciso di affrontare, nella fase di transizione, gli effetti negativi di una 
bilancia commerciale in deficit. Sia nel 1980 che nel 1981 (ma in misura de
crescente) fu quindi necessario importare beni di consumo essenziali, prodotti 
strumentali indispensabili per riattivare la struttura produttiva. Per coprire questo 
squilibrio è stato necessario ricorrere alle fonti estere di capitali, che sono stati 
concessi con notevole larghezza, a dimostrazione della fiducia internazionale nel 
nuovo governo, anche se non in misura sufficiente a soddisfare la domanda 
interna. Malgrado i rilevanti flussi di aiuti nelle loro varie forme, concessi 
dagli organismi finanziari internazionali, dai governi e dagli organismi privati senza 
scopo di lucro, il governo nicaraguense fu costretto già nel 1980 a contrarre 
prestiti esteri a breve termine, i cui oneri non possono essere sopportati a 
lungo da economie non in fase di rapida e consistente espansione. Nel corso 
del 1981, pertanto, aumenta ancora lo squilibrio della bilancia dei pagamenti, 
per fronteggiare il quale fu nuovamente necessario ricorrere a prestiti a breve 
termine che incisero in misura notevole sulla situazione dell’anno successivo, sti
molando oltretutto anche l’inflazione, già fortemente influenzata dai meccanismi 
internazionali.

Malgrado tutti questi problemi, nel 1980 e nel 1981 il paese riuscì a con
seguire tassi di aumento del prodotto interno lordo del 10 e del 4,5%, i più 
elevati dell’intero Centroamerica. Nel 1981, inoltre, si registrò una riduzione nel 
tasso di inflazione, pari al 30% rispetto al 35,3% dell’anno precedente.

Nel 1982, pur in presenza di una ripresa dell’attività produttiva e di un aumento 
dell’efficienza dell’apparato pubblico, gli andamenti negativi dei due cicli agricoli 
precedenti e l’acutizzarsi del deficit della bilancia dei pagamenti hanno reso 
difficile realizzare i risultati che si delineavano all’inizio dell’anno.

Le inondazioni del maggio e del giugno, che causarono danni stimati in 350 milio
ni di dollari dalla Commissione economica per l’America latina delle Nazioni Unite, 
e la forte siccità dei mesi successivi, hanno poi reso impossibile l’obiettivo di una 
crescita del 4% della produzione complessiva. Le conseguenze sono state gravi 
da molti punti di vista: il deficit fiscale è aumentato a causa delle minori entrate
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derivanti da una base impositiva limitata; diminuzione del ritmo di forma
zione e impiego dei mezzi finanziari; deterioramento dell’offerta interna dei beni 
di consumo; aumento fino al 40% della pressione inflazionistica; tendenza al
l’aumento della disoccupazione; ulteriore aggravamento della situazione della bi
lancia dei pagamenti, a seguito della riduzione delle esportazioni e dell’aumento 
delle importazioni di prodotti essenziali per il consumo della popolazione; infine, 
anche per il 1983 si veniva a determinare una scarsa capacità di ridurre le im
portazioni.

In termini quantitativi, inondazioni e siccità hanno inciso sull’andamento del
l’economia nell’anno in corso in misura rilevante. La bilancia dei pagamenti prevista 
per il 1983 è peggiorata sia per il minor volume delle esportazioni che per le 
maggiori importazioni rese necessarie dai fabbisogni alimentari e dalle esigenze 
della ricostruzione: il deficit programmato in 489 milioni di dollari, ha raggiunto 
i 554; il prodotto interno lordo è aumentato dell’1% invece che del 4,4%; le 
importazioni hanno superato il 60% dell’offerta globale; infine, il tasso di infla
zione dovrebbe aumentare di almeno 6 punti a causa degli eventi calamitosi.

In questa situazione, il governo ha poi dovuto tener conto degli effetti sul
l’economia causati dalle aggressioni militari esterne e dalle restrizioni all’interno 
ma soprattutto internazionali ad esse conseguenti.

All’inizio del 1983 le linee di politica economica perseguite erano in sostanza 
cosi articolate:

— garantire la produzione di beni essenziali per la popolazione;
— garantire la produzione di beni necessari per la difesa del paese;
— assicurare un aumento della produzione di beni esportabili tale da migliorare 

nel 1984 i flussi commerciali con l’estero;
— mantenere i livelli occupazionali esistenti;
— effettuare le manovre di politica economica all’interno di aumenti non 

eccessivi dei livelli dei prezzi.
Per l’anno in corso sono state formulate delle previsioni di domanda di beni 

di importazione, pari a 700 milioni di dollari (di cui oltre la metà beni stru
mentali, destinati in larga misura all’industria e sola 117 milioni all’acquisto 
all’estero di beni di consumo), a fronte dei quali, però, il governo potrà disporre 
solo di 430 milioni di dollari in valuta.

Quindi solo poco piu del 60% del fabbisogno è coperto, e si dovrà nuovamente 
ricorrere a prestiti esteri per soddisfare le esigenze dell’economia nicaraguense.

4. La sintesi di analisi macro economica fin qui delineata, volta a far emergere 
difficoltà, contraddizioni e ostacoli esterni che influiscono in modo determinante 
sul progetto evolutivo perseguito dal nuovo governo, non deve far trascurare le 
principali realizzazioni compiute nei primi tre anni. In questa sede, tralasciando 
ogni intento esaltativo e limitando le citazioni alle attività avviate e gli organismi 
istituiti che hanno una rilevante importanza per l’economia, è sembrato opportuno 
fornire alcuni elementi di conoscenza su iniziative e strutture amminsitrative, fi
nanziarie e produttive che costituiscono la base di ogni ulteriore sviluppo. Nel 
settore finanziario è da ricordare l’immediata nazionalizzazione del Sistema finan- 
ciero nacional, decretata una settimana dopo la presa del potere per evitare fughe 
di capitali e caos finanziario con conseguente indebolimento della moneta nazionale.

Un primo risultato, conseguito già nell’81 e nell’82 è stato il forte aumento 
dei depositi e dei prestiti concessi; a partire dal marzo 1982, lo Sen gestisce 
anche gli incentivi per i produttori (privati e pubblici) che fabbricano beni per 
l’esportazione: i fondi finora concessi sono stati destinati per il 67% alla pro
duzione di cotone e per il resto ai produttori di zucchero, carne e prodotti ma-
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nufatti non tradizionali derivati dall’allevamento. Infine, attraverso il Banco 
nacional de desarrollo, sono stati concessi prestiti per il ciclo produttivo del 1981, 
a 65.000 piccoli produttori agricoli.

A sua volta, il Ministerio de finanzas, attraverso l’applicazione di un nuovo 
corpo di norme positive, aveva aumentato notevolmente, già nel marzo 1982, 
le entrate; tuttavia la realizzazione più importante è forse costituita dalla messa 
in funzione del Registro unico dei contribuenti, che già copre oltre 150.000 cittadini. 
Nello stesso periodo sono state emanate numerose leggi sull’evasione fiscale, sui 
controlli doganali, sull’uniformità dei bilanci, tutti strumenti essenziali per una 
politica economica significativa e incisiva.

Nel luglio 1981 è stato sottoposto al controllo del Banco Central de Nicaragua, 
il Corfin, cioè l’Istituto che era stato creato per nazionalizzare il sistema finan
ziario privato; in questo modo si è unificato il settore creditizio, il cui ruolo 
è essenziale per l’attuazione della politica monetaria. Con la Legge di emergenza 
economica e sociale approvata l’anno successivo si sono raggiunti numerosi scopi 
di importanza fondamentale per la gestione dell’economia: rinegoziazione della 
maggior parte dei debiti con l’estero ereditati dal regime dittatoriale che nel 
luglio 1979 superavano i 1600 milioni di dollari; maggior controllo del mercato 
parallelo e quindi sulle speculazioni sui cambi e sulle fughe di capitali; una 
maggiore razionalità nell’assegnazione di valute estere ai vari settori in rapporto 
alle rispettive priorità di sviluppo; stabilizzare i tassi di interesse attivi e passivi, 
anche se essi sono aumentati nella prima parte del triennio; creazione di un siste
ma di incentivi all’esportazione diretto ai produttori.

Il quadro delle realizzazioni del settore finanziario può essere completato ri
cordando: la Financier a de pre-inversion creata nel febbraio del 1980 per elaborare 
studi di fattibilità e progetti esecutivi per nuovi investimenti (340 studi avviati 
e 70 già completati), specie quelli presentati a organismi internazionali e a paesi 
amici per il finanziamento; il Fondo especial de desarrollo che fino al mgagio 
1982 aveva concesso finanziamenti a oltre 20.000 progetti nel settore dell’alle
vamento, dell’industria e delle piccole imprese (con la creazione al 31-12-1981 
di oltre 26.000 nuovi posti di lavoro) ; Ylnstituto nicaraguense de seguros y 
reaseguros, che ha unificato e sviluppato, a partire dall’ottobre 1979, tutto il 
settore delle assicurazioni e ha garantito una disponibilità rilevante di fondi per 
finanziare progetti di sviluppo; infine, il Fondo internacional para la reconstrucción, 
che ha ricevuto prestiti (oltre 1.340 milioni di dollari al maggio 1982) e donazioni 
(circa 345 milioni di dollari alla stessa data) dall’estero.

L’intervento governativo di ristrutturazione e rilancio dell’apparato ammini
strativo pubblico è stato particolarmente significativo nel settore agricolo. La fu
sione, nel gennaio 1981, tra il Ministero per lo sviluppo deH’allevamento e l’Istituto 
per la riforma agraria, ha dato al Ministerio de desarrollo agropecuario y re forma 
agraria la possibilità di realizzare o controllare tutti gli interventi nel settore 
fondamentale per l’economia del Nicaragua. Alla fine del triennio 1979-82 erano 
state costituite 75 imprese per l’allevamento e le attività agroindustriali; la semina 
aveva raggiunto il 90% degli obiettivi indicati; oltre il 70% delle esportazioni 
era costituito da prodotti derivati dall’allevamento. Malgrado le difficoltà mete- 
reologiche e di mercato, la nuova struttura in molti settori agricoli è riuscita a 
superare i livelli massimi raggiunti in passato, mentre in base alla legge di ri
forma agraria sono state organizzate quasi 2.000 cooperative di produzione e di 
servizio, sono state costruite 1.100 abitazioni, è stata creata una rete di assi
stenza medica nelle zone rurali, sono stati formati 12.000 giovani contadini; 
tuttavia il processo di smantellamento delle forme di sfruttamento coloniale è 
appena all’inizio.

33



Sempre limitando i richiami agli organismi di maggior rilievo per l’economia, 
è opportuno ricordare:

— le attività àeM Instituto nicaraguense de la pesca, che ha organizzato in 
cooperative oltre 400 pescatori; dal gennaio 1982 è aumentato il pescato e sono 
iniziate le esportazioni;

— la riorganizzazione del settore minerario, affidato aW Instituto nicaraguense 
de minas; è stata realizzata la revisione dei livelli salariali e si è definito un 
contratto collettivo di lavoro che ha sostanzialmente migliorato le retribuzioni reali, 
mentre sono state apportate modifiche rilevanti ai sistemi di sicurezza e alle 
condizioni di lavoro;

— gli interventi del Ministerio de comercio interior che ha messo in funzione 
72 negozi popolari e 11 supermercati e ha creato la distribuzione degli aiuti 
provenienti dall’estero;

— l’attività del Ministerio de comercio exterior che oltre a stipulare numerosi 
accordi commerciali, è riuscito a diversificare in misura consistente (13%) i tra
dizionali paesi fornitori;

— gli inventari delle risorse turistiche e i progetti di intervento elaborati 
per molte zone dall’Instituto nicaraguense de turismo;

— il settore dell’edilizia ha visto realizzati, al luglio 1982, quindici progetti 
che hanno dato una abitazione a 3.475 famiglie e dodici urbanizzazioni che inte
ressavano 2.140 famiglie a basso reddito; ha registrato la concessione di oltre 
11.000 lotti in proprietà per altrettante famiglie, ecc. Altri 16 progetti, che da
ranno una abitazione a 7.500 famiglie sono in corso di realizzazione sempre 
ad opera del Ministerio de la vivienda y asentamientos humanos.

— Creazione della Contraloria generai de la repùblica che svolge tutti i compiti 
di controllo sulle funzioni pubbliche, in particolare quelle esercitate dalle imprese 
dell’Area proprietad del pueblo;

— riordino dell’Instituto nacional de estadisticas y censos per potenziare e 
aggiornare il Sistema estadistico nacional e porre le basi per i censimenti demo
grafici e edilizi; sono state già realizzate inchieste nel settore dell’allevamento 
e dell’industria manufatturiera.

L’anno in corso, malgrado la situazione non certo favorevole a impegni 
di ristrutturazione profonda e di rilancio a lungo termine, viene ancora consi
derato dal Governo parte del biennio di consolidamento, cioè del periodo dedicato 
a contenere le tendenze negative dell’economia e a porre le basi per un diverso 
sviluppo. La sostanza, la logica della politica economica di questa prima fase 
è quella di una combinazione dinamica di un doppio sforzo, ma diretto a realizzare 
un processo di progressiva stabilizzazione (contenendo e invertendo le tendenze 
allo squilibrio), l’altro di avvio di un meccanismo di modifica strutturale della 
economia (per uno sviluppo futuro da attuare in un diverso quadro di rapporti e 
connessioni produttive).

La politica economica finora definita opera in una prospettiva a sette anni, 
che molto realisticamente non si propone all’interno del periodo la elimina
zione degli squilibri interni ed esterni, ma principalmente la creazione delle basi 
necessarie per avviare lo sviluppo economico. Il punto di passaggio si dovrebbe 
collocare agli inizi dagli anni ’90.

All’interno di questo periodo si distinguono almeno tre fasi: la prima, 1982-83, 
è destinata a) al contenimento delle tendenze negative piu gravi, in particolare 
l’inflazione, il deficit commerciale e quello fiscale, la ridotta produzione e la 
disoccupazione; b) alla organizzazione e alla realizzazione dell’apparato statale, in 
particolare allo sviluppo delle capacità di investimento (studi di fattibilità dei 
progetti, capacità di realizzazione ecc.) ; c) messa in opera delle condizioni per
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la riutilizzazione delle capacità produttive installate, specie nel settore dell’alle
vamento del bestiame, con notevoli risultati nei programmi di assistenza tecnica, 
negli investimenti in mezzi di produzione, nella costruzione di infrastrutture e 
nell’utilizzazione di valuta estera per acquistare beni e strumenti essenziali.

Nella seconda fase, 1984-85, è prevista l’attuazione di una strategia di riat
tuazione basata in larga misura sullo sviluppo dell’allevamento, anche perché circa 
la metà delle principali attività industriali è costituita da impianti che lavorano 
e trasformano prodotti derivati dal bestiame. Nel periodo si prevede: un modesto 
recupero nei livelli di produzione, di occupazione e di esportazione come ri
sultato della riutilizzazione della capacità già esistente nel settore primario, nonché 
una crescita limitata degli investimenti; la continuazione degli sforzi diretti a con
tenere la tendenza espansiva della spesa interna, riducendo ulteriormente i consumi 
di lusso.

In termini quantitativi, la strategia qui delineata si traduce in:
1) tasso medio di aumento annuo del prodotto interno lordo pari al 5% 

(con livelli quasi nulli di crescita nei primi due anni e aumenti rilevanti nel
l’ultimo triennio) ;

2) tasso medio annuo di aumento degli investimenti del 10%;
3) rapporto tra investimento interno lordo del 20% in media;
4) tasso medio annuo di aumento dei consumi del 3,3%, pari all’incre

mento demografico e in presenza di una progressiva diminuzione dei consumi 
di lusso;

5) tasso medio annuo di crescita delle esportazioni pari al 6,5% e delle im
portazioni dell’1,6%;

6) deficit medio della bilancia commerciale dell’ordine dei 450 milioni di 
dollari all’anno.

Gli investimenti (Cartera de proyectos) nel periodo considerato dovrebbero 
avere la seguente articolazione settoriale: 56% legati alle esportazioni agroalimen
tari e all’autosufficienza alimentare, all’interno del quadro della Riforma agraria 
(come elemento fondamentale di questo meccanismo è pensata la trasformazione 
del 70% dell’energia elettrica alimentata a petrolio in energia di origine idro- 
elettrica e geotermica); 10% in infrastrutture sociali; 27% in produzione di 
energia.

È importante rilevare che malgrado gli sforzi che il Governo intende porre 
in essere, si prevede il persistere di uno squilibrio della bilancia dei pagamenti 
dovuto in gran parte all’acquisto di beni strumentali non prodotti all’interno da 
coprire con il ricorso all’estero, anche perché non si ipotizza una formazione 
di risparmio nazionale fino al 1985. Per tutto il periodo, quindi, la cooperazione 
tecnica e finanziaria della comunità internazionale svolgerà un ruolo vitale, non 
solo per soddisfare la crescente domanda di finanziamenti per lo sviluppo del 
paese, ma anche per mantenere l’impegno del Nicaragua ad onorare i debiti 
contratti.
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Julio Cortàzar

Qui, la dignità e la bellezza*

Conosci te stesso... si fa presto a dirlo, ed anche a crederlo; ma dopo, nei 
momenti di rottura, di implosione, di caduta in se stessi, in realtà si scopre 
un’altra cosa. Cipolle infinite, non la finiremo mai di svolgere i lembi che ci 
avvolgono, dai sette veli di Salomé fino alla prodigiosa speleologia della psico
analisi; ma in fondo, sempre piu in fondo, il centro si nega a lasciarsi vedere 
cosi com’è. Siamo lontani da un sacco di cose, ma soprattutto siamo lontani 
da noi stessi.

Pensieri altissimi, come potete notare, degni forse di essere svolti a otto 
mila metri d ’altezza mentre l’aereo mi porta ancora una volta a Managua, a 
me carissima. In tutti questi mesi ho desiderato quotidianamente di andarci 
per inserirmi ancora una volta nella fatica sandinista, per approfondire il processo 
di liberazione e diffonderlo poi alla mia maniera per arrestare per quanto pos
sibile tante bugie o tante mezze verità che circolano per l’Europa. Confesso che 
ho temuto di restar fuori, che mentre stavo fuori potesse occorrere il peggio 
e di non poter piu rientrare; nessuno ignora che la frontiera con l’Honduras 
è una gigantesca spada di Damocle sospesa su tutto un popolo che vuole la 
pace e che sta dando il suo sangue per ottenerla.

Ma ora che sto toccando terra a Managua, c’è qualche altra parte di me 
che pure tocca terra, e sento che la prima cosa, quello che più desidero vedere 
è il museo di pittura e scultura inaugurato a dicembre e che contiene le dona
zioni solidali di centinaia di artisti latinoamericani. Appena visto, mi lancerò in

(*) Questo articolo è apparso sulla Rivista letteraria cubana « El Caimàn Barbudo » del 
giugno 1983.
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strada, come tante altre volte, e comincerò la spola fra gli amici che mi rias
sumono la situazione e che mi stimolano a fare viaggi nelle zone piu calde del 
momento. Ma per prima cosa c’è il museo, non so perché (Conosci te stesso, 
figurati!).

Ed ecco, come una rettifica brutale e necessaria, la realtà che mi aspetta 
non appena esco dall’aeroporto con il comandante Tomàs Borge: non abbiamo 
percorso piu di mezzo chilometro che vediamo arrivare un corteo funebre ed 
ascoltiamo le parole d’ordine sandiniste della piccola folla che accompagna uno 
dei combattenti caduti tre giorni fa alla frontiera con l’Honduras, uno dei tanti 
che sono morti e continuano a morire sotto le pallottole delle ex guardie di 
Somoza concentrate lì. Solo molto tempo dopo ricomincio a pensare al museo 
e mi dico che lì la vita continua, che lì si concentra un altro tipo di incitamento 
ad andare avanti e a superarsi su tutti i piani. Carmen Waugh, la compagna 
cilena che l’ha organizzato, mi porta al teatro Rubén Dario nella cui galleria 
sono esposte provvisoriamente gran parte delle opere, in attesa di un locale 
definitivo che non è facile da trovare in una città che conserva ancora infinite 
cicatrici del terremoto degli anni Sessanta e che manca di risorse per istallare 
un museo d’arte moderna.

Ma così è, in Nicaragua le cose si fanno come si può e poi si cerca di conso
lidarle, e non credo che vi sia nel mondo un altro caso di una enorme e prege
volissima collezione di opere d ’arte raccolte prima del museo che le deve con
tenere. Per adesso il pubblico passeggia per le gallerie del teatro, si accontenta 
deU’illuminazione insufficiente, avvia i suoi primi dialoghi silenziosi (o rumorosi, 
se si tratta di un gruppo di amici) con un’arte decisamente contemporanea che 
provoca quello che deve sempre provocare un’arte d ’avanguardia: attrazione, ri
pulsa, amore, antagonismo, le prese di posizione necessarie per lanciare l’im
maginazione a tutta velocità, discutere fino a restare senza fiato, e alla fine 
uscire dal museo con qualcosa di nuovo e di diverso nella memoria, quel « qual
cosa » che andrà modificando la visione interna senza che la coscienza si renda 
chiaramente conto del fatto che sta cominciando ad affinare lentamente il gusto 
e a rifiutare tante cose di poco conto che vengono scambiate per arte e per 
bellezza e che naturalmente non possono scomparire in un sol giorno. E se in 
Nicaragua ci sono stati e ci sono eccellenti artisti, sia « colti » che « primitivi », 
il museo contribuirà a creare nel pubblico un maggiore interesse per le loro 
opere, non solo quelle che vi sono raccolte ma anche quelle che si trovano nei 
vari centri cu turali, istituti di educazione e studi di pittori. L’occhio, la visione 
estetica, si arricchiscono ad ogni nuova scoperta su questo campo e l’intema- 
zionalità aiuta sempre a comprendere e a valutare meglio le cose nazionali.

Voglio aggiungere qualcosa che mi sembra assai importante: benché il museo 
stia ormai lì, aperto gratuitamente al pubblico, c’è ancora da fare quasi tutto, 
e sono sicuro che i nicaraguensi lo faranno al piu presto possibile nonostante 
le drammatiche difficoltà del momento in materia di difesa, produzione ed edu
cazione popolare. Fra le altre cose ci sarà bisogno di un catalogo illustrativo 
affinchè il pubblico poco familiarizzato con l ’arte del nostro tempo possa pene
trare nelle varie correnti estetiche e conoscere le personalità di artisti come Lam, 
Matta, Le Parc, Soto... la lista è interminabile. Bisognerà che gli artisti e i profes
sori portino i loro studenti e li guidino per questa selva di colori, di forme e di 
ritmi. Bisognerà che i supplementi letterari che arrivano in ogni angolo del pae
se, risveglino nel pubblico il desiderio di farsi un giro nel museo. E a proposito 
di questo, non mi piace il termine « museo », che sa sempre un pò di mummia 
egiziana, di tempio accademico. Perché non chiamarlo Casa dell’Arte Latinomeri- 
cana, e qualcosa del genere che sia accogliente e familiare? Perché i giovani
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pittori, i grafici e gli scultori del Nicaragua non organizzano turni volontari 
per fare delle conversazioni con i visitatori e per accompagnarli nell’esplorazione 
aiutandoli da compagno a compagno ad orientarsi meglio in un terreno così nuovo 
per il Nicaragua?

Io, per me, esco dal museo pensando che è il primo nel paese, e che la 
solidarietà latinoamericana ne ha fatto uno dei più ricchi e rappresentativi del 
continente. Che la bellezza pura che si istalla oggi con questo volo in Nicaragua 
è per me il miglior simbolo del presente e del futuro di un popolo che rende pos
sibile dare concretezza a cose di questo genere. In un modo che la ragione non 
potrebbe spiegare questo museo moltiplica la forza e la decisione di coloro che 
lottano qui per una vita libera e degna. Non c’è vera rivoluzione senza bellezza e 
senza poesia, che sono le due faccie di una stessa medaglia.

(trad. Alessandra Riccio)
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Documenti

La rivoluzione al potere 
(cronologia 1979-1982) *

Luglio-dicembre 1979

1. Rapporti Stati Uniti-Nicaragua

Fine del governo Carter, la cui popolarità tocca la punta più bassa e che 
si trova in un momento di debolezza a causa della crisi degli ostaggi di Teheran. 
In questo momento la politica nordamericana è contrassegnata dalla perplessità. 
Nei confronti del Nicaragua si tenta di instaurare una politica di neutralizzazione. 
Si avvertono segni di sfiducia, che tuttavia non sono dominanti. Carter riceve Da
niel Ortega. Alcuni aiuti economici primari vengono concessi attraverso l’Aid.

2. Situazione del Centroamerica

Colpo di stato nel Salvador e formazione della prima Giunta di carattere ri
formista. Torrijos, Carazo e membri della Giunta salvadoregna visitano il Nica
ragua. I rapporti con l ’Honduras cominciano a raffreddarsi, ma non sono ancora 
conflittuali.

3. Politica internazionale

Il Nicaragua inizia un processo di diversificazione dei rapporti. A Managua 
viene aperto un buon numero di nuove ambasciate, sia di paesi socialisti che di
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paesi non allineati. Il Nicaragua entra nel Movimento dei Non allineati e partecipa 
al VI vertice tenuto a La Habana. Daniel Ortega tiene un discorso all’Onu defi
nendo la nuova linea di politica estera del Nicaragua: non allineamento, diversi
ficazione delle relazioni diplomatiche e economiche, appoggio aH’autodetermina- 
zione dei popoli. Esplode la crisi dell’Afghanistan.

4. Politica economica del Nicaragua

Situazione di emergenza post bellica. Si provvede ad un piano di aiuti per 
l’occupazione mentre si ristruttura l’economia del paese uscita distrutta dalla 
guerra (3.500.000 di dollari di riserve al momento della vittoria). Si comin
ciano a buttare le basi di un’economia mista pianificata e si comincia la prepara
zione del Piano economico del 1980. Si riconosce il debito estero ereditato dal 
somozismo e si inizia una strategia di rinegoziazione del debito che consenta 
di onorarlo. Viene creata l’imposta patriottica, che grava sui beni immobili af
finché il governo possa recuperare quelle risorse minime iniziali per riattivare 
l’economia in dissesto. La Banca centrale toglie valore legale ai biglietti di grosso 
taglio e dà 48 ore di tempo per poterli cambiare nelle banche e ciò allo scopo 
di vanificare le fortune che i somozisti hanno mandato all’estero in moneta nica
raguense.

5. Istituzionalizzazione del processo

Si inizia la ricostruzione dell’apparato statale. Si creano i nuovi ministeri: quello 
della pianificazione e della cultura, mentre quello del commercio si sdoppia in 
commercio estero e commercio interno. Si crea l’Istituto nicaraguense per la Ri
forma agraria (Inra). Si crea l’Esercito popolare sandinista (Eps) e la polizia san- 
dinista (Ps), allo scopo di trasformare l’apparato militare guerrigliero in un eser
cito regolare e professionale. Si profila il futuro organigramma dell’apparato sta
tale e delle istituzioni autonome (Istituto nicaraguense dell’energia, Ine, Istituto 
nicaraguense degli acquedotti e delle fognature, Inaa, Istituto nicaraguense delle 
assicurazioni e riassicurazioni, Iniser). Le banche vengono nazionalizzate e si 
inizia una politica di razionalizzazione e concentrazione bancaria e finanziaria. Si 
creano le giunte locali di governo, che sostituiscono le municipalità, necessitano 
di minor burocrazia e possono godere di maggior partecipazione popolare. Si 
creano anche i tribunali speciali di giustizi^, per giudicare i colpevoli somozisti. 
La pena di morte viene abolita.

6. Rapporto rivoluzione-settore privato

Tutto il settore privato — ad eccezione di quello somozista, cui già erano stati 
confiscati i beni — è invitato ad aderire alla proposta di Unità nazionale. Si in
centivano anche gli investimenti, con l’offerta da parte del governo di aiuti finan
ziari per l’industria, il commercio e l’agricoltura. Si instaura l’imposta patriottica.

7. Rapporto rivoluzione-organizzazioni popolari

L’obiettivo fondamentale è superare l’anarchia, prodotto della guerra, e ot
tenere un ordine di base. Cominciano ad estendersi le organizzazioni di massa. I
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comitati di difesa sandinista (Cds) in questo periodo si consolidano organizzando 
la popolazione secondo gli obiettivi piu urgenti: sanità, pulizia delle strade, rico
struzione. Si smobilitano i gruppi miliziani autonomi dirigendo i loro membri 
verso la vita civile o inserendoli nelle nascenti strutture dell’esercito e della po
lizia. La Atc (Associazione dei lavoratori della campagna) si rafforza notevolmente 
e si evolve come organizzazione dei lavoratori rurali.

8. Rapporto gerarchia della chiesa-stato rivoluzionario

Alla vigilia del trionfo rivoluzionario Mons. Obando si trova a Caracas, 
come membro di una commisione negoziatrice del conflitto, promossa dalla De
mocrazia cristiana e avversa al Fsln. Il giorno della vittoria è quindi Mons. Sa
lazar, vescovo di Leon, che parla al popolo in nome della chiesa. Alla fine di 
luglio i vescovi scrivono una lettera pastorale che, nel clima di gioia generale, ri
sulta molto fredda. Il nunzio Montalvo — molto viqino a Somoza, lascia il paese 
e al suo posto arriva un incaricato per i negoziati della santa sede, Pietro Sambi, 
con al suo attivo esperienze in situazioni rivoluzionarie maturate a Cuba e in 
Algeria. In novembre i vescovi pubblicano una lettera pastorale di grande va
lore teologico e di chiaro appoggio al processo rivoluzionario. Le tradizionali feste 
dell’Immacolata e di Santo Domingo hanno uno splendore senza precedenti.

Gennaio-luglio 1980

1. Rapporti Stati Vniti-Nicaragua

La politica di Carter nei confronti del Nicaragua comincia a farsi piu rigida. 
Viene concesso un credito di 75 milioni di dollari, ma con forti pressioni perché 
sia investito soprattutto nel settore privato. Al Congresso si svolgono accesi di
battiti in ragione di diverse alternative tese a condizionare gli aiuti al Nicaragua. 
La campagna elettorale nordamericana lascia prevedere la possibilità di una ele
zione di Ronald Reagan. Reagan e il suo staff di consiglieri esprimono pubblica 
mente la loro ostilità nei confronti del governo del Nicaragua.

2. Situazione del Centroamerica

Crisi della prima Giunta nel Salvador. Si configura la seconda Giunta, di cui 
fanno parte i settori meno progressisti dell’esercito e la Democrazia cristiana. 
Si approfondisce la crisi interna salvadoregna. La guerriglia aumenta i suoi or
ganici. Mons. Romero viene assassinato. In Guatemala avviene il massacro del
l’Ambasciata di Spagna, che rivela al mondo il carattere sanguinario del regime 
di Lucas Garcia. Si accentua l ’isolamento del regime con l’estendersi della re
pressione. In Costa Rica la crisi economica comincia ad acutizzarsi con la svaluta
zione della moneta nazionale.

3. Politica internazionale

Inizio della crisi polacca. La politica estera di Lopez Portillo in Messico co
mincia ad avere una grande rilevanza per l’area centroamericana. 100.000 cubani 
partono da Cuba rifugiandosi a Miami.
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4. Politica economica del Nicaragua

L’economia del paese viene riattivata. La raccolta di prodotti agricoli per 
l’esportazione ha grande successo. Rappresentanti nicaraguensi iniziano in Mes
sico la rinegoziazione del debito estero con tutti i paesi che avevano concesso 
prestiti a Somoza. Il tasso di inflazione e quello di disoccupazione si abbassano 
notevolmente. Comincia la campagna di alfabetizzazione che, oltre a costituire un 
gigantesco sforzo nazionale a tutti i livelli, provoca in economia un effetto di 
ridistribuzione città-campagna, benefico per il paese. In generale, si osserva una 
normalizzazione dell’attività economica che piu tardi si rivelerà prematura.

5. Istituzionalizzazione del processo

Vengono creati i Comitati di coordinamento economico. Inizia il processo di 
cooperativizzazione nelle campagne. Il Cotnsiglio di stato, organo colegislativo 
rappresentativo delle forze politiche e sociali, inizia le sue sessioni. Si creano i 
Consigli nazionali di produzione per settori (cotone, caffè, bestiame). Con ciò 
l’organigramma formale delineato nel semestre precedente comincia ad operare a 
livello settoriale e in forma interistituzionale.

6. Rapporto rivoluzione-settore privato

Alfonso Robelo e Violeta Chamorro escono dalla Giunta di governo. È la pri
ma crisi politica del processo rivoluzionario. A provocarla sono i settori della bor
ghesia. Si risolve cooptando nella Giunta due nuovi membri provenienti dal set
tore privato e dai partiti politici tradizionali: Arturo Cruz e Rafael Cordova Rivas. 
Viene concesso al settore privato un forte finanziamento statale per operazioni 
economiche, benché l’investimento continui ad essere debole. Ampi settori del
l’impresa privata approvano il Piano economico per il 1980. Conflitto interno nel 
quotidiano « La prensa » che dà luogo alla nascita di « E1 nuevo diario », che ap
poggia il processo rivoluzionario, mentre « La prensa » adotta posizioni sempre 
piu reazionarie.

7. Rapporto rivoluzione-organizzazioni popolari

La campagna di alfabetizzazione assorbe le energie delle organizzazioni po
polari e collabora al loro consolidamento. Il processo di cooperativizzazione nelle 
campagne, per il quale si canalizza il credito verso i piccoli produttori, contribui
sce a consolidare l’organizzazione del settore rurale. Il governo entra in conflitto 
con organizzazioni ultrasinistre: il Fronte operaio, maoista, e i Milpas — suo 
braccio armato — che presentano posizioni estremiste contrarie al pluralismo 
politico e alla unità nazionale. Le organizzazioni popolari cominciano a portare 
avanti rivendicazioni ed obiettivi propri e a svilupparsi piu autonomamente 
rispetto al governo.

8. Rapporto gerarchia della chiesa-stato rivoluzionario

I vescovi pubblicano uno scritto in appoggio alla campagna di alfabetizzazione, 
non esente da reticenze. Daniel Ortega e Violeta Chamorro visitano le autorità
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vaticane. Daniel Ortega partecipa al Congresso teologico di San Paolo in Bra
sile. Il Celarti comincia a rendere noto il suo interesse per la situazione del Nica
ragua ed espone un progetto in appoggio alla gerarchia nicaraguense. Alfonso Ro- 
belo denuncia in un discorso politico la campagna di alfabetizzazione come indot
trinamento anticristiano. In maggio i vescovi dichiarano unilateralmente che lo 
stato di emergenza iniziale è finito e che i sacerdoti con cariche governative de
vono dimettersi. Mons. Obando esprime il suo appoggio a « La prensa ». Iniziano 
le supposte « apparizioni » della Vergine di Cuapa a un contadino di Chontales, 
che, immediatamente, vengono utilizzate a fini politici.

Luglio-dicembre 1980

1. Rapporto Stati Uniti-Nicaragua

Carter continua ad irrigidire la sua posizione nei confronti della rivoluzione. 
Continua il periodo pre-elettorale negli Stati Uniti e vengono resi noti alcuni do
cumenti dello staff di Reagan nei quali vengono esposti piani molto ostili nei 
confronti del Nicaragua. Le ex-guardie somoziste iniziano gli addestramenti in 
campi militari situati a Miami. Continua la polemica sull’aiuto economico degli 
Stati Uniti al Nicaragua: l’Aid lo appoggia, la Cia lo avversa. Reagan vince alle 
elezioni di novembre.

2. Situazione del Centroamerica

In Salvador, gli Stati Uniti inviano aiuti economici e militari sempre crescenti 
al regime di Duarte. Il gruppo dirigente del Fdr viene assassinato. Si respira un 
clima preinsurrezionale. Continua l’isolamento del regime guatemalteco per la sua 
politica di repressione. In Honduras si celebrano elezioni per un’Assemblea co
stituente. A Panama, Torrijos attraversa up periodo di debolezza dovuto a crisi 
interne al paese. Anche l’influenza della sua figura sul Centroamerica si inde
bolisce.

3. Politica internazionale

Belaunde assume la presidenza in Peru. In Bolivia i militari trafficanti di 
droga sono protagonisti di un sanguinoso colpo di stato, e rompono le relazioni 
con il Nicaragua. I membri dell’Ira in Irlanda iniziano i loro drammatici scioperi 
della fame. La crisi polacca scoppia in tutta la sua crudezza: ne conseguono gli 
accordi di Gdansk e la creazione del sindacato « Solidarnosc ». Gli Stati Uniti 
boicottano abilmente la candidatura di Cuba per il Consiglio di sicurezza del- 
l’Onu. Si inizia la preparazione del Vertice di Cancun (dialogo Nord-Sud).

4. Politica economica del Nicaragua

Inconvenienti finanziario-fiscali favoriscono di nuovo l’inizio dell’inflazione. 
Cresce la decapitalizzazione per l ’atteggiamento di certi gruppi del settore pri
vato. Con ciò si favorisce il mercato nero delle divise, che provoca problemi fi
nanziari. Si comincia a delineare il piano economico per il 1981, piu austero di
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quello del 1980. Diminuiscono gli aiuti esteri e i crediti si fanno piu deboli. Cre
diti notevoli continuano ad essere concessi al settore privato e a quello pubblico 
con tassi di interesse bassi, simili a una specie di sussidio. Si notano problemi di 
efficienza nel settore pubblico.

5. Istituzionalizzazione del processo

Forte espansione del Ministero del commercio interno (Micoin) con la crea
zione di 31 negozi popolari in cui si garantiscono sussidi ai prodotti di base di 
consùmo popolare. Vengono create le Milizie popolari sandiniste (Mps) che sono 
volontarie e rafforzano l ’esercito professionale. Si costituiscono nelle strutture 
di partecipazione popolare con compiti di difesa. La partecipazione è massiccia.

t
6. Rapporto rivoluzione-settore privato '<

Diversi membri della borghesia non somozista appaiono implicati in com- *
plotti armati contro il governo che assume una posizione dura di fronte a questi 
atteggiamenti. Vengono create commissioni produttive — per settori di produ- [ 
zione — con ampia partecipazione del settore privato.

f

7. Rapporto rivoluzione-organizzazioni popolari ;

Ha tergine con grande successo la Campagna di alfabetizzazione. Come ele
menti di continuità, vengono creati i Cep (Collettivi di educazione popolare), 
destinati all’educazione degli adulti e che rapidamente godono di una grande par- ; 
tecipazione popolare. Il cooperativismo rurale continua ad estendersi in diverse 
zone. I Cds si pongono obiettivi di autosufficienza per quanto riguarda i prodotti 
di base. Si crea la Unag (Unione nazionale di agricoltori e allevatori), che rag
gruppa piccoli e medi proprietari agricoli. Si crea il Fronte patriottico della rivo
luzione, che raccoglie tutte le forze politiche che appoggiano il processo rivolu
zionario.

8. Rapporto gerarchi della chiesa-stato rivoluzionario

I vescovi sono assenti alla cerimonia di chiusura della campagna di alfabetiz
zazione. Il Fsln pubblica un comunicato in cui definisce la propria posizione di 
fronte alla religione: posizione di rispetto, libertà e simpatia. L’episcopato ri
sponde con un documento molto critico. I rapporti chiesa-stato si raffreddano no
tevolmente e cominciano a sorgere polemiche tra gruppi cristiani e gerarchia.
Mons. Obando assume atteggiamenti contrari al processo rivoluzionario. Il clero 
è diviso, ma in maggioranza appoggia la rivoluzione. Arriva un nuovo Nunzio.
Il precedente incaricato dei negoziati del Vaticano è scavalcato dagli avveni
menti successi tra stato e chiesa, che cominciano ad essere conflittuali.

Gennaio-giugno 1981

1. Rapporto Stati Uniti-Nicaragua

Reagan assume la presidenza. Il Dipartimento di stato pubblica e diffonde k 
in tutto il mondo il Libro bianco nel quale si accusa il Nicaragua di rifornire di
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armi la guerriglia del Salvador. Dopo pochi giorni dalla sua salita al potere, 
Reagan sospende l’invio di 10 milioni di dollari (parte dei 75 milioni concessi 
dall’amministrazione Carter). L’ostilità a livello verbale da parte di Reagan e 
Haig è crescente. In marzo Reagan sospende il credito per la vendita di fru
mento al Nicaragua.

Il 10 gennaio in Salvador inizia l’offensiva generale. Il governo nordameri
cano si inserisce nella guerra salvadoregna con consistenti aiuti militari ed eco
nomici e con l’invio di consiglieri. Gli Stati Uniti tendono la mano anche allo 
squalificato governo guatemalteco. Washington comincia ad aiutare sempre di 
piu il governo dell’Honduras, mentre la sua politica tende alla creazione di una 
« democrazia » civile. Il Costa Rica si dichiara insolvente di fronte alla forte crisi 
economica e il suo presidente cessa di avere un ruolo determinante nella zona.

3. Politica internazionale

Mitterrand e il partito socialista trionfano in Francia. Si acutizza la crisi tra 
l’Ira e il governo Thatcher in Irlanda. La Thatcher esprime sempre di piu il suo 
appoggio alla politica di destra di Reagan. In maggio attentato contro il papa. 
Gli Stati Uniti tentano di « vendere » in Europa la loro visione circa il con
flitto centroamericano, ma non ottengono il successo sperato.

4. Politica economica del Nicaragua

Si dà il via al piano economico per ii 1981 con un’accentuazione dell’auste
rità e dell’efficienza. La Standard Fruit, rpultinazionale responsabile dello sfrut
tamento e della commercializzazione delle banane in Nicaragua, minaccia di ri
tirarsi dal paese. Il governo emana un decreto legge con il quale si puniscano 
duramente i responsabili di agiotaggio e gli speculatori. Il Cosep (Consiglio su
periore dell’impresa privata) si oppone con forza a questa misura. L’economia 
comincia ad attraversare serie difficoltà per mancanza di finanziamenti esterni 
che si inserisce nella crisi provocata dalla politica economica di Reagan. Inizia 
il processo di regionalizzazione, con il quale si tenta di razionalizzare l ’economia 
e di ottenere maggiore efficienza. Si instaurano le prime giornate nazionali della 
sanità.

5. Istituzionalizzazione del processo

Viene lanciato il Progetto alimentare nazionale (Pan) che tende a una pro
duzione e commercializzazione piu razionale degli alimenti di base e inizia una 
strategia di autosufficienza per raggiungere in seguito la capacità di esportare 
mais e fagioli. In febbraio cominciano le aggressioni controrivoluzionarie, alle 
quali si contrappongono le Milizie popolari e l’esercito. La Giunta di governo 
si ristruttura: si riduce da 5 a 3 membri. Daniel Ortega è nominato coordina
tore. Gli altri due membri sono Sergio Ramirez e Rafael Cordova Rivas.

6. Rapporto rivoluzione-settore privato

Avvengono i primi scontri con il periodico « La prensa », organo che rap
presenta gli interessi della borghesia all’opposizione. Il Cosep si rivela ancora una 
volta per la sua opposizione politica ed economica al progetto rivoluzionario.
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Tecnici sulle posizioni del Cosep abbandonano le loro cariche nel governo. Inizia 
un Convegno di discussione della problematica nazionale, indetto dal Fsln e da 
partiti che appoggiano il processo rivoluzionario, ma a cui partecipano anche 
quelli dell’opposizione: Movimento democratico nicaraguense, di Robelo, Partito 
socialcristiano, Partito socialdemocratico e Movimento liberale costituzionalista.

7. Rapporto rivoluzione-organizzazioni popolari

Crescente partecipazione popolare alla Milizia e alle Giornate popolari della 
salute. Consolidamento dell’Unag che si definisce al servizio degli interessi dei 
piccoli e medi produttori agropecuari e dei principi essenziali della rivoluzione. 
L’esistenza dell’Unag crea conflitti nella zona produttrice di caffè di Matagalpa, 
tra i grandi produttotri di caffè e i piccoli e medi, ora indipendenti e appoggiati 
dalla rivoluzione.

8. Rapporto gerarchia della chiesa-stato rivoluzionario

Forte lotta ideologica su temi religiosi a sfondo politico che si fa incande
scente sui mezzi di comunicazione. Gruppi cristiani che appoggiano il processo 
rivoluzionario rendono pubblico un documento in cui si analizza la sfida lan
ciata dalla rivoluzione ai cristiani. In giugno i vescovi lanciano un ultimatum 
ai sacerdoti che occupano cariche pubbliche perché le abbandonino. Il documento 
provoca grandi mobilitazioni popolari in appoggio ai sacerdoti presenti nel go
verno. Teologi di fama internazionale prendono posizione appoggiandoli e cri
ticando la decisione dei vescovi. L’Arcidiocesi di Managua comincia a vietare 
le attività pastorali ai sacerdoti che giudica « sandinisti ». L’arcivescovo di Ma
nagua intensifica i contatti con i gruppi d ’opposizione e si rivela sempre più con
trario al processo rivoluzionario.

Luglio-dicembre 1981

1. Rapporto Stati Uniti-Nicaragua

L’amministrazione Reagan preme su Mitterrand perché non venda armi fran
cesi al Nicaragua. Nella riunone della Osa a Santa Lucia, Reagan fa pressione 
sui governi latinoamericani perché ritirino i propri aiuti al Nicaragua e minaccia 
invocando il Tiar. In dicembre il governo nordamericano approva un piano per 
realizzare azioni clandestine per destabilizzare il governo sandinista. Il piano ha un 
costo di 19 milioni di dollari e alla Cia è affidato il compito di realizzarlo. Si 
procede a manovre congiunte tra l ’esercito nordamericano e quello honduregno. 
Viene scoperta una crescente attività di ex guardie somoziste alla frontiera tra 
l’Honduras e il Nicaragua. Duro scontro tra il Cancelliere D ’Escoto e Haig a 
Santa Lucia e in un programma televisivo statunitense con l’ambasciatrice all’Onu, 
Kirkpatrick. Thomas Enders visita il Nicaragua e rifiuta qualsiasi negoziato bi
laterale.

2. Situazione del Centroamerica

Torrijos muore in un incidente poco chiaro. Sparisce un uomo incline al dia
logo, capace di opporsi alla politica di Reagan. In Messico viene pubblicata la
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dichiarazione franco-messicana che riconosce rappresentatività politica al Fmln- 
Fdr e chiede urgentemente una soluzione negoziata per il conflitto in Salvador. 
L’Fmln prosegue nella sua linea di condotta. In Honduras vengono indette ele
zioni. Vince Suazo Cordova, presidente civile dopo anni di governi militari. Il 
generale Alvàrez, nominato comandante in capo dell’esercito, appare fin dall’inizio 
come un uomo forte. Elezioni in Costa Rica. Vince Monge, del Partito di libe
razione nazionale, che fa parte dell’Internazionale socialista.

3. Politica internazionale

Sadat viene assassinato in Egitto. Riaggiustamento della politica internazio
nale in Medio Oriente. La crisi polacca si acutizza fino a culminare nella sospen
sione di Solidarnosc e nel decreto che emana la legge marziale. Un’intensa lotta 
ideologica si scatena tra est e ovest per il caso polacco.

4. Politica economica del Nicaragua

Viene promulgata la legge di riforma agraria: saranno confiscate le terre non 
coltivate o sottoutilizzate, non verranno invece confiscate quelle ben coltivate 
anche se molto estese; si consegneranno titoli individuali, pur preferendo la for
ma cooperativa. Viene annunciata anche la legge contro la decapitalizzazione ap
plicata ad alcune industrie che vengono confiscate. Si accentuano le difficoltà ad 
ottenere crediti esteri. Viene legalizzato il mercato parallelo per il cambio del 
dollaro (cambio ufficiale 1 dollaro =  10 cordobas; cambio parallelo =  28 cor
dobas) e vengono annunciati duri provvedimenti contro il mercato nero. Viene 
emanata la legge di emergenza economica e sociale: controllo delle divise, re
strizione all’importazione di articoli voluttuari, congelamento delle spese di bi
lancio preventivo, salvaguardia dei contratti di lavoro, proibizione temporanea 
degli scioperi, forti controlli sulle fughe di capitale e sulla decapitalizzazione.

5. Istituzionalizzazione del processo

Creazione dei Tribunali agrari e dei Comitati di zona di riforma agraria per 
l’attuazione della legge, lo snellimento dei suoi strumenti e il coordinamento 
della produzione.

6. Rapporto rivoluzione-settore privato

Tramite la riforma agraria si stabilisce un’alleanza con la borghesia agraria, 
le cui terre ben coltivate vengono rispettate e cui si garantiscono finanziamenti 
per migliorie produttive. Vengono arrestati membri del Cosep e del Partito co
munista per aver attentato contro la legge di emergenza: i primi hanno accusato 
il governo di genocidio, i secondi di filo imperialismo. Si acutizzano gli scontri 
tra il settore piu politicizzato della borghesia e il governo. « La prensa » viene 
chiusa in piu occasioni.

7. Rapporto rivoluzione-organizzazioni popolari

Seconda giornata della salute. Il Ministero del commercio interno estende il

49



suo campo d’azione attraverso una rete di negozi popolari nella campagna. Co
minciano le mobilitazioni di battaglioni di milizia verso le zone calde: gli attacchi 
controrivoluzionari si intensificano per quantità e qualità. L’Unag si rafforza con 
la consegna dei primi lotti di riforma agraria.

8. Rapporto gerarchia della chiesa-stato rivoluzionario

La Pax Christi internazionale visita Managua. La nota informativa che dif
fonde è molto positiva per il processo rivoluzionario. Il Celam invia una dele
gazione che elabora un documento sulla chiesa nel Centroamerica molto nega
tivo per la rivoluzione. I vescovi non partecipano alle celebrazioni del 2° anni
versario della rivoluzione. Il Vaticano risolve il problema dei sacerdoti nel go
verno: potranno rimanere ai loro posti, ma non potranno celebrare la messa. È 
chiaro tuttavia che non si tratta di una sanzione canonica. Nell’arcidiocesi di Ma
nagua continuano le pressioni e le limitazioni ai sacerdoti impegnati a fianco 
della rivoluzione. I fatti suscitano mobilitazioni e proteste delle comunità cristiane. 
Mons. Obando riceve un’onorificenza dal governo del Venezuela. Il Cosep e « La 
prensa » sono accusati di politicizzare eccessivamente la figura dell’arcivescovo. 
Mons. Roseo Vivas è nominato vescovo ausiliare di Managua.

Gennaio-giugno 1982

1. Rapporto Stati Uniti-Nicaragua

La campagna di disinformazione sul Nicaragua raggiunge limiti incredibili. 
Vari casi assumono risonanza mondiale: foto false su « Le Figaro », il « caso » 
Tardencillas che, nello stesso Dipartimento di stato, ha fatto dichiarazioni con
trarie a quella prevista dai nordamericani. Aumentano gli aiuti economici e mi
litari degli Stati Uniti alle bande controrivoluzionarie e si comincia a parlare 
della possibilità di un imminente intervento in Nicaragua. Si tenta di far sal
tare la raffineria di Managua; nel nord del paese due ponti vengono fatti crollare 
e si assiste anche a un tentativo di far saltare il cementificio. Data la situazione, 
il Nicaragua decreta la Legge di emergenza nazionale.

2. Situazione del Centroamerica

L’Honduras aumenta la tensione con il Nicaragua negando sistematicamente 
la presenza di campi controrivoluzionari sul suo territorio, da cui partono gli 
attacchi armati. In Salvador vengono celebrate le elezioni per l’Assemblea costi
tuente. La Democrazia cristiana, su cui puntava moltissimo l’Amministrazione 
nordamericana, è la grande sconfitta. Elezioni-burla vengono tenute in Guate
mala. Dopo 15 giorni il generale Rios Montt attua un colpo di stato, aumentando 
la repressione. In febbraio le 4 organizzazioni politico-militari del Guatemala for
mano la Upng, mentre noti esponenti della cultura danno vita al Cgup.

3. Politica internazionale

Guerra delle Mal vine. Il Nicaragua appoggia decisamente l’Argentina nella 
sua rivendicazione. L’appoggio degli Stati Uniti alla Gran Bretagna altera l’equi-
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librio delle forze nell’America latina. Israele invade il Libano. Alexander Haig è 
sostituito da George Schultz, piu preoccupato dei problemi del Medio Oriente 
che di quelli latinoamericani. Forte conflitto tra gli Stati Uniti e i paesi europei 
a proposito del gasdotto siberiano.

4. Politica economica del Nicaragua

Si tenta di promulgare una legge per gli investimenti stranieri e di dar vita 
ad una politica di incentivi economici nei confronti dei settori privati. Ma la Legge 
di emergenza costringe a destinare ingenti mezzi alla difesa. Il Piano economico 
per l’82 viene cosi alterato. Diminuiscono notevolmente i crediti esteri e si assi
ste a una forte crisi delle divise. In maggio forti temporali provocano nel paese 
le più gravi inondazioni del secolo; sono colpite le zone occidentali, le più pro
duttive. I danni oscillano attorno ai 360 milioni di dollari (il bilancio preventivo 
annuale del Nicaragua è di 700 milioni di. dollari). La pianificazione economica 
viene sconvolta dalle aggressioni militari e dalle catastrofi naturali. Le conse
guenze immediate sono disoccupazione e inflazione.

5. Istituzionalizzazione del processo

La situazione di emergenza costringe a subordinare tutta la macchina statale 
alle necessità della difesa. L’emergenza f^ si che sia stabilita la censura sui mezzi 
di comunicazione.

6. Rapporto rivoluzione-settore privato

Parte della popolazione dei miskitos viene trasferita dalla frontiera setten
trionale verso l ’interno per motivi di sicurezza. Eden Pastora —  nei momenti 
più critici dell’emergenza — compare in Costa Rica e rilascia dichiarazioni con
tro la rivoluzione. Alfonso Robelo abbandona il paese e si allea con Pastora. A 
partire da questi fatti un settore della borghesia inizia a configurare un fronte di 
opposizione che richiede l’appoggio degli Stati Uniti e chiama alla lotta armata. 
A costoro si unisce un considerevole settore della borghesia che aveva abbando
nato il paese dopo la decapitalizzazione delle industrie. Un altro settore borghese 
si allea con le guardie somoziste. I dirigenti del Cosep vengono messi in libertà 
prima dello scadere della condanna. L’investimento risente della crisi. Il governo 
mantiene saldi i principi di economia mista e di appoggio finanziario ai settori pri
vati che continuano a investire nel paese.

7. Rapporto rivoluzione-organizzazioni popolari

Gli obiettivi di difesa e di vigilanza rafforzano i Cds. L’emergenza aumenta 
la mobilitazione popolare e la partecipazione alla milizia e agli organismi di 
massa.

8. Rapporto gerarchia della chiesa-stato rivoluzionario

Mons. Obando compie un viaggio negli Stati Uniti invitato dall’Ird (Istituto 
per la religione e la democrazia), organismo appena creato nel quadro dell’of-
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fensiva della « nuova destra ». I vescovi pubblicano una dichiarazione che cri
tica duramente il governo per il trasferimento degli indios Miskitos dalla fron
tiera verso l’interno. Il governo convoca con urgenza il Nunzio e dirama una 
dichiarazione che critica duramente la posizione del vescovato. Continuano nel- 
l’arcidiocesi di Managua le pressioni sui sacerdoti e i religiosi che aderiscono 
alla rivoluzione. Per la terza volta il governo invia in Vaticano una delegazione 
che tenta di aprire un dialogo complessivo sul tema religioso. Nuovi vescovi ven
gono nominati: Mons. Barni è trasferito a Leon, Mons. Santi è nominato ve
scovo di Matagalpa e Mons. Vilchez, prelato di Jinotega.

Luglio-dicembre 1982 

1. Rapporti Stati Uniti-Nicaragua

Attacchi rivoluzionari si verificano a Puerto Cabezas e Corinto. La parteci
pazione del governo nordamericano al coordinamento, assistenza tecnica, equi
paggiamento, finanziamento e controllo delle forze controrivoluzionarie si fa 
sempre piu evidente. Il Congresso nordamericano approva l’emendamento Symms, 
che delega all’Esecutivo la facoltà di inviare truppe in Centroamerica e nei Ca- 
raibi in caso di emergenza. Aumenta in modo vertiginoso l’aiuto militare degli 
Stati Uniti all’esercito dell’Honduras. La stampa nordamericana lascia trapelare 
la notizia secondo la quale l’intervento è previsto per dicembre.

Il Congresso nordamericano aveva in precedenza ammorbidito un abbozzo di 
progetto con il quale si proibivano le azioni clandestine della Cia contro il Nica
ragua e aveva votato una risoluzione che diceva soltanto che la Cia non poteva 
abbattere il governo sandinista. Il Nicaragua è eletto ad occupare il posto lasciato 
vacante da Panama al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Vengono sospese le ma
novre congiunte Usa-Honduras programmate per dicembre. In novembre viene 
dichiarata l’emergenza militare in un quarto del territorio nazionale prima del- 
l’intensificarsi delle attività controrivoluzionarie.

2. Situazione del Centroamerica

Royo rinuncia alla presidenza in occasione dell’anniversario della morte di 
Torrijos. La Guardia nazionale panamense diventa piu forte. Nel governo si 
accentua la tendenza filoamericana. Il presidente del Costa Rica, Monge, esprime 
una grande aggressività verbale nei confronti del Nicaragua. Gli Stati Uniti fanno 
del Costa Rica il loro portavoce « democratico » nella regione. Cresce nell’Hon
duras l’ostilità nei confronti del Nicaragua. Ariel Sharon di Israele visita l’Hon- 
duras e firma un patto militare con il generale Alvàrez. In ottobre nel Salvador 
le forze del Fmln passano all’offensiva. Si accentuano le contraddizioni interne 
tra i partiti e il governo, in particolare tra D ’Aubuisson e Garcia. In Guatemala 
continua il genocidio contro la popolazione indigena. La visita di Reagan in 
Centroamerica rafforza l’influenza imperialista nel settore, influenza che tende 
ad annientare la guerriglia del Salvador e ad abbattere il governo sandinista.

3. Politica internazionale

L’Olp abbandona il Libano. I massacri dell’esercito israeliano in Libano in
dignano il mondo intero. Felipe Gonzalez, socialista, vince le elezioni generali
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in Spagna. Helmut Kohl, nuovo cancelliere tedesco, appoggia apertamente la 
politica di Reagan in Europa. Si acutizza la crisi finanziaria in Messico: svalu
tazione del peso, nazionalizzazione delle banche. Viene eletto il nuovo presidente, 
De la Madrid.

4. Politica economica del Nicaragua

Forte scarsità di divise e notevole crisi nel settore industriale di fronte alla 
crescente crisi del Mercato comune centroamericano. Aumenta la disoccupazione 
nel settore industriale e aumenta anche l'inflazione. Dopo le inondazioni, seguono 
tre mesi di grande siccità. La regionalizzazione del paese favorisce lo sviluppo 
di una piu solida economia interna. Continua il rimpasto dell’economia in fun
zione della situazione di emergenza militare.

5. Istituzionalizzazione del paese

La regionalizzazione del paese (6 regioni e 2 subregioni per le attività) mi
litari, amministrative, ministeriali ecc.) presuppone il decentramento, una mag
giore efficienza statale e la razionalizzazione delle attività del settore pubblico. 
La crisi di fronte all’aggressione rende compatto lo stato e costringe ad un coor
dinamento piu efficace delle entità statali e parastatali, mettendo un freno alla 
burocratizzazione.

6. Rapporto rivoluzione-settore privato

Continua la mancanza di investimenti, salvo in un settore della borghesia, che 
collabora e progredisce economicamente. In novembre si ricomincia la discus
sione per l’elaborazione della Legge sui partiti politici. Ad essa partecipano i 
membri del Fronte patriottico della rivoluzione e i membri del Coordinamento 
democratico Ramiro Sacasa, che appoggiano il processo e i partiti di opposizione.

7. Rapporto rivoluzione-organizzazioni popolari

Vengono create le sottozone della Riforma agraria, che attuano la legge a li
vello locale. Mobilitazione popolare per la raccolta del caffè. La situazione di 
continue aggressioni favorisce la partecipazione popolare alla milizia e ai batta
glioni di riserva. Cresce il numero dei morti tra i miliziani, i membri dell’esercito 
e la popolazione civile negli attacchi controrivoluzionari alla frontiera.

8. Rapporto gerarchia della chiesa-stato rivoluzionario

Il papa invia un documento ai vescovi sul tema dell’unità della chiesa. Il go
verno lo interpreta come un atto ostile e proibisce temporaneamente la sua pub
blicazione. I cristiani inseriti nel processo rivoluzionario lo studiano con rispetto 
e nello spirito di una critica costruttiva. Mons. Obando allontana dalla sua par
rocchia il sacerdote Arias Caldera, che appoggiava la rivoluzione. Si moltipli
cano le mobilitazioni popolari. Lo scandalo creato attorno a Carballo, portavoce 
dell’arcivescovado, crea tensione. A Masaya dal collegio dei salesiani parte un
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attacco a una manifestazione giovanile in favore del governo. Il mese di agosto 
è il momento piu critico nei rapporti chiesa-stato. Una dichiarazione del Fsln 
che ribadisce i propri principi di rispetto nei confronti della religione dà inizio 
alla tregua. Avvengono incontri tra i vescovi e il Fsln. Secondo la stampa norda
mericana, il Nunzio avrebbe comunicato al governo che condizione per la visita 
del papa nel 1983 sarebbe l’allontanamento dei sacerdoti dalle cariche governa
tive. La gerarchia promuove una grande manifestazione per la Vergine, che tende 
ad essere politicizzata da parte dei settori piu tradizionalisti. La gerarchia fa una 
dichiarazione sul diritto all’educazione cattolica. Il viaggio del papa, previsto 
per marzo, si trasforma in un tema di conflitto tra i settori piu tradizionali e 
quelli che appoggiano la rivoluzione.

Il problema «Miskitos » 
(memoria airOnu) *

Il Segretario Generale ha ricevuto la seguente comunicazione, che si distri
buisce d ’accordo alla risoluzione 1296 (XLIV) del Consiglio Economico e Sociale 
(4 febbraio 1983).

Il Consiglio internazionale dei problemi degli Indios presenta questo rap
porto basato sul suo terzo viaggio d ’indagine in Nicaragua negli ultimi due anni, 
per studiare e riferire specificatamente la situazione degli indios Miskitos, in
sieme a quella degli altri indios del Nicaragua. Il Consiglio internazionale dei 
problemi degli Indios è rientrato dal suo ultimo viaggio il 26 gennaio del 1983.

Riferendo sulle notizie di stampa relative ad abusi dei diritti umani degli 
indios Miskitos, il Consiglio Internazionale dei Problemi Indios, si è recato 
in diversi villaggi Miskitos e nei campi creati per il trasferimento realizzato in 
febbraio e marzo dell’82. Alla delegazione fu consentito l’accesso a tutte le aree 
che ha voluto visitare e le fu consentito l’ingresso nelle prigioni per parlare con 
prigionieri Miskitos.

Nella visita alle comunità indigene trasferite, il Consiglio internazionale dei 
problemi degli Indios rilevò che mentre la maggioranza non aveva gradito il tra
sferimento, tuttavia tutti i Miskitos della comunità lo avevano giudicato neces
sario a causa della violenza nella regione del fiume Coco. Qualcuno degli intervi
stati espresse il desiderio di rimanere nelle nuove comunità trasferite mentre la 
maggioranza desidererebbe tornare nella regione del fiume Coco non appena ri
stabilita la normalità nella regione e al ritorno della pace.

Alcuni dei problemi dei Miskitos rilevati dal Consiglio si riferivano alla di
stribuzione dei generi alimentari che è sporadica e scarsa anche se migliorata 
dopo che il Governo ha destinato un Viceministro del Commercio Interno per 
occuparsi esclusivamente del problema della distribuzione di alimenti. Si è rile
vato anche che questo problema particolare è stato causato dalla destabilizzazione 
economica e militare operata da forze esterne.

Un secondo problema denunciato dai Miskitos è stato quello delle leggi dello

* Comunicazione scritta presentata dal Consiglio Internazionale dei Problemi Indios, or
ganizzazione non governativa riconosciuta come entità consultiva dell’Onu (4 febbraio 1983).
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stato d’emergenza che causano ritardi nello svolgimento dei processi per condan
nati e detenuti. La Commissione nazionale dei diritti umani del Nicaragua lavora 
insieme alla Corte Suprema, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell’Interno 
e alla Direzione nazionale per attenuare questo problema.

Alcuni prigionieri Miskitos interrogati dal Consiglio ammisero che in realtà 
molti degli Indios Miskitos in prigione erano implicati nei tentativi di destabi
lizzazione, mentre alcuni erano stati fermati per il solo fatto di trovarsi nelle 
vicinanze dei luoghi dove si svolgevano attività destabilizzatrici.

Tutti gli interrogati si trovarono d’accordo sul fatto che la mancanza di un 
regolare processo nella maggioranza dei casi si doveva alla Legge dello stato 
d’emergenza, effetto dell’attività militare di forze esterne.

Insieme a questi problemi per i Miskitos, il Consiglio internazionale dei pro
blemi degli Indios ha rilevato molti aspetti positivi delle relazioni tra il Go
verno del Nicaragua e le popolazioni Miskitos.

Sono stati migliorati notevolmente i servizi sanitari che in molti casi non 
esistevano.

L’educazione ha incominciato ad aprire nuove frontiere, con programmi di 
insegnamento trilingui in lingua miskita spagnola e inglese. Il Consiglio ha ri
levato che ci sono 36 indios Miskitos in addestramento come insegnanti nel qua
dro di questo programma.

Si sono riscontrati anche grandiosi programmi di agricoltura comprendenti 
l’eliminazione del disboscamento e dei metodi d’incendio del bosco, e che cercano 
d ’introdurre invece metodi di coltivazione ecologica. I programmi della Coopera
tiva Agricola Miskita si sono sviluppati di recente anche nel settore di produ
zione prestiti a basso interesse della Banca Centrale consentendo in molti vil
laggi Miskitos significativi progressi verso l’autosufficienza nel giro di un solo 
anno.

Altro settore di significativo progresso è stato lo scioglimento dell’organiz
zazione burocratica governativa di affari indios, Istituto Nicaraguense della Co
sta Atlantica, con la sistemazione del personale nelle popolazioni Miskitos. È il 
primo Governo dell’emisfero occidentale che ha realizzato una tale operazione.

Il Consiglio ha rilevato anche che i Miskitos in numero sempre crescente 
partecipano alle attività governative, riscontrando che molti militari di grado 
elevato e funzionari del Governo sono Miskitos.

Il maggior cambiamento rilevato in confronto all’ultima inchiesta realizzata 
nel dicembre dell’8 1, è stato il forte ricupero d’identità indigena nella costa del 
Pacifico, promossa dagli sforzi del Governo per eliminare il razzismo contro gli 
indios e al contrario per incoraggiare l’orgoglio di essere indios.

Infine è importante notare che la Delegazione del Consiglio intemazionale 
dei problemi degli indios ha l’assicurazione del Ministro degli esteri, Miguel 
D’Escoto Brockman, che non appena la pace si sarà ristabilita nella regione del 
fiume Coco, il Governo darà tutta la possibile assistenza a quei Miskitos che 
desidereranno tornare ai loro villaggi. La Delegazione del Consiglio ha esaminato 
anche due documenti inviati alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani 
con data 15 giugno e 22 agosto ’82, con l’impegno che i Miskitos potranno tor
nare alla regione del fiume Coco non appena la pace si sarà ristabilita in quel
l’area.

Benché siano ancora molti i problemi da risolvere nelle aree indigene, il 
Consiglio nota con soddisfazione che il Governo del Nicaragua dimostra sem
pre maggior sensibilità per le necessità particolari delle popolazioni indigene e 
sta sinceramente cercando di arrivare a risultati concreti per il miglioramento 
della loro qualità della vita.
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Luis Corvalàn

La politica dell'imperialismo 
in Cile

La lotta contro la dittatura di Pinochet è entrata in una fase caratterizzata 
da una crescente partecipazione e combattività delle masse. I più diversi settori 
politici e sociali del paese, compresi non pochi sostenitori del regime, si rendono 
conto della sua transitorietà. Una volta ancora si dimostra come una tirannia 
al servizio deH’imperialismo e delle oligarchie non possa mantenere a lungo un 
popolo sottomesso.

Il regime fascista di Pinochet ha seguito la dottrina della sicurezza nazionale, 
di estrazione nazista e adottata dal Pentagono. Secondo questa dottrina, nella 
quale sono stati educati i quadri delle For^e armate cilene e di altri paesi, il 
nemico del Cile sarebbe il suo stesso popolo. Cosi si è imposto sin dal momento 
del golpe il terrore fascista, migliaia di persone sono state torturate e assassinate, 
si sono aperti campi di concentramento in tutto il territorio, centinaia di migliaia 
di cileni sono stati mandati in esilio, o obbligati a uscire dal paese, tutte le con
quiste dei lavoratori spazzate via, e si è istaurata una dittatura al servizio del
l’imperialismo e dell’oligarchia. Questa dittatura ha adottato una politica eco
nomica di ispirazione straniera che corrisponde alla scuola monetarista conser
vatrice di Chicago.

Il nazionalismo e il patriottismo di Pinochet, quindi, sono solo parole: in 
tutta la storia del Cile non c’è stato un governo più antinazionale e antipatriot
tico del suo. Durante la presidenza di Salvador Allende erano stati operati pro
fondi cambiamenti sociali ed economici, e il Cile si avviava verso il socialismo. 
Ciò provocò l’ira e il panico dell’imperialismo, non solo perché il paese sfuggiva 
al suo dominio, ma anche e soprattutto perché il processo rivoluzionario cileno 
suscitava un eco sempre maggiore negli altri paesi dell’America latina e fuori 
dal continente.

Gli obiettivi principali dei promotori del golpe erano due: in primo luogo,
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ristabilire le posizioni del potere politico ed economico che l’oligarchia cilena 
ed i monopoli yanquees avevano perduto. Il secondo era quello di istaurare un 
regime politico, economico e sociale che garantisse per sempre il funzionamento 
del sistema capitalista a beneficio delle transnazionali e dei clans finanziari in
terni. In un paese il cui popolo aveva intrapreso un cammino di profonde tra
sformazioni antimperialiste e antioligarchiche, con una prospettiva socialista, l’at
tuale regime non poteva che essere di tipo fascista.

Tramite il pieno possesso del potere politico, il regime di Pinochet ha pro
ceduto a privatizzare nuovamente le aziende statalizzate da Allende, ha intra
preso la contro-riforma agraria, la consegna delle risorse naturali cilene al capitale 
estero, il passaggio in mani private di industrie e di servizi che sin dalla loro 
nascita erano appartenute allo stato e, naturalmente, alla concentrazione e cen
tralizzazione del capitale, inserendo il massimo dell’economia del paese nel di
spositivo delle transnazionali. Tutto ciò rientrava e rientra nei piu oscuri obiet
tivi di classe della dittatura, che non ha però ottenuto, né otterrà le finalità 
principali che i suoi mandanti si erano preposti: l’istaurazione di un sistema 
che garantisse uno sviluppo sicuro dell’economia capitalista, la pace sociale — an
che se imposta con le armi — e la scomparsa del Partito comunista, del Partito 
socialista, del marxismo, di tutti i partiti politici e di ogni tipo di espressione 
democratica.

Quello che fa acqua invece, è proprio il sistema. Tutta la politica dell’im
perialismo, padre della tirannia fascista, alleato e sostenitore della reazione in
terna, è in bancarotta. Il popolo cileno lotta per eliminare questa politica e per 
metterne in pratica un’altra diametralmente opposta, antimperialista e antioli- 
garchica, che conduca allo sradicamento totale del fascismo, alla creazione di un 
regime popolare e democratico e ad un rinnovato processo di trasformazioni 
sociali.

La politica dell’imperialismo è in crisi in tutto il continente. La rivoluzione 
cubana prima, oggi quella nicaraguense e grenadina, insieme alla lotta armata 
nel Salvador e in Guatemala, dimostrano che il Centroamerica e i Caraibi sono 
la zona dove la dominazione imperialista ha il suo punto debole e dove la lotta 
dei popoli per scrollarsi di dosso l’oppressione dei monopoli ha raggiunto i punti 
piu alti. Inoltre, dal Rio Grande alla Patagonia, i popoli latinoamericani si agi
tano e si evolvono le coscienze e la lotta antimperialista. L’ondata reazionaria 
che all’inizio degli anni Settanta aveva investito il Cono Sud ha perso forza. 
Malgrado regimi come quello di Pinochet e di Stroessner siano ancora al potere, 
in quella regione soffiano ormai venti di rinnovamento. La costituzione del 
Governo di unità democratica e popolare in Bolivia, l’impeto e il vigore rag
giunti dal movimento democratico in Argentina, il risultato delle elezioni in 
Brasile e in Uruguay, l’incremento delle lotte operaie e contadine in Peru ed 
Ecuador, il maggiore spazio liberale che si apre in Colombia e la crescente com
battività e portata delle elezioni antifasciste in Cile, sono alcuni dei fatti rile
vanti che lasciano intravvedere un diverso panorama nel continente.

Ciò non significa che il futuro sarà facile. Tutt’altro. L’imperialismo Nord- 
americano, specialmente con l’Amministrazione Reagan, difende le sue posizioni 
in America latina fino al punto di mostrarsi disposto a commettere il crimine 
di aggredire Cuba, di spalleggiare un attacco contro il Nicaragua o intervenirvi 
direttamente e di continuare ad appoggiare dal punto di vista economico, poli
tico e militare le dittature piu bestiali. Tutto ciò fa parte della politica globale 
degli Stati Uniti, tesa alla corsa agli armamenti, che mette il suo denaro e le sue 
armi al servizio delle cause peggiori, spingendo il mondo sull’orlo di un’eca
tombe nucleare.
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* * *

Il Cile come altri paesi del continente, dopo la grande depressione tra gli 
anni ’20 e ’30, si è sforzato di uscire dal sottosviluppo e dalla sua condizione 
di monoproduttore, per diversificare la propria economia e sostituire le impor
tazioni con produzioni proprie. In alcune decine d ’anni il paese si è cosi tra
sformato in una nazione di sviluppo capitalistico medio. Il rame continuava ad 
essere il principale prodotto d’esportazione, ma nasceva e si ampliava anche un 
settore industriale che soddisfava la domanda del consumo interno di numerosi 
prodotti manufatturati. Nello stesso tempo si gettavano le basi per creare l’in
dustria pesante e quella chimica. Questo sviluppo avvenuto in un continuo 
braccio di ferro tra forze progressiste e reazionarie, non era privo di deforma
zioni e i suoi risultati non del tutto soddisfacenti; ma era la base tecnico-materiale 
di cui il paese disponeva per avanzare nel cammino dell’indipendenza reale e del 
benessere del popolo. Questo processo ascendente di rafforzamento economico 
è stato spezzato dal fascismo con il sangue e il fuoco.

Gli ispiratori ed esecutori della politica economica della dittatura comincia
rono ad avanzare una teoria secondo la quale buona parte dell’industria cilena, 
formatasi grazie a una serie di concessioni statali, era inefficiente e bisognava 
obbligarla a modernizzarsi e raggiungere i piu alti livelli tecnologici. A questo 
fine era necessario metterla in concorrenza con la produzione estera ed eliminare 
quindi il protezionismo sopprimendo innanzitutto le barriere doganali. Già nel 
1973 il quotidiano « E1 Mercurio » proclamava che « le aziende inefficienti, 
incapaci di produrre articoli di buona qualità ed economici, dovranno convertire 
la loro produzione o scomparire ». Questo orientamento ha causato un calo ver
ticale della produzione in numerose fabbriche, il cui fallimento e chiusura sono 
aumentati anno dopo anno, da 20 nel 1974 a 800 nel 1982.

Effettivamente, come aveva sentenziato « E1 Mercurio », molti imprenditori 
hanno riconvertito le loro industrie o sono falliti. Non si è invece verificata, e 
questo smantella la sopracitata teoria, la modernizzazione del settore industriale, 
che invece è stato più che mai abbandonato. Non c’è stato rinnovamento del 
parco industriale perché i fondi ad esso destinati sono andati alla speculazione 
e allo spreco. La verità è che l’obiettivo non era la modernizzazione, ma lo sman
tellamento di una gran parte dell’industria cilena per sostituire la produzione 
nazionale con quella estera. Tutto ciò era stato previsto dal Partito comunista, 
ma allora non era chiaro per tutti. Oggi molti di coloro che avevano appoggiato 
e difeso quella politica comprendono.

Secondo gli economisti del regime, bisogna dare la preferenza a quella pro
duzione che, sulla base delle risorse naturali del paese, potesse risultare avvan
taggiata sul mercato internazionale. In questa categoria rientrano, oltre al rame 
e ad altri minerali, il legno, la frutta, la pesca e quei prodotti che teoricamente 
dovrebbero provenire dalle industrie che sono riuscite a superare la loro inef
ficienza. Il regime si è buttato anima e corpo in questa direzione, utilizzando i 
« vantaggi comparativi » naturali e applicando una politica di salari da fame. 
Ha ottenuto successi circostanziali per aver maturato investimenti iniziati dai 
precedenti governi democratici; grazie alla favorevole congiuntura del mercato 
internazionale, a una buona gestione della parità cambiaria e di altri meccanismi 
finanziari. Ma i fatti hanno dimostrato l’inefficacia di questa politica, che basa 
lo sviluppo dell’economia sull’incremento della produzione esportabile primaria 
o di basso livello di elaborazione, sull’uso a cottimo del credito esterno e sull’aper
tura illimitata del mercato interno alla produzione estera.

Se in passato il Cile avesse messo tutte le sue speranze nell’esportazione di
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prodotti primari con « vantaggi comparativi », non avrebbe potuto disporre, co
me invece è successo in passato, di settori industriali capaci di soddisfare pro
gressivamente la domanda del consumo interno, come l’industria tessile, la lavo
razione dell’acciaio e le industrie che fabbricano macchinari e beni di consumo 
duraturi.

La politica economica di stampo nordamericano applicata in Cile ignora le 
leggi fondamentali che regolano l’economia. Applica il liberalismo economico nella 
sua espressione piu reazionaria, quella neoclassica liberista, secondo la quale i 
prezzi vengono determinati in modo assoluto dal volume della moneta in cir
colazione, e che l’inflazione, la crisi, la disoccupazione, sono dovute ad una cattiva 
amministrazione da parte dello stato delle variabili monetarie. Il denaro, cioè, 
viene concepito sia come strumento fondamentale capace di produrre variazioni 
congiunturali, sia come fattore stabilizzante del meccanismo di riproduzione 
capitalista.

Ancora una volta, la realtà ha smentito le teorie pseudo scientifiche: gli 
elementi monetari svolgono un ruolo positivo solo se gestiti come parte di una 
politica globale rivolta principalmente alla radice dei problemi, e che rimuova 
quindi le cause che impediscono lo sviluppo delle forze produttive. Per fare un 
esempio, è di vitale importanza liberare l’economia cilena dal dominio delle 
multinazionali e dell’oligarchia finanziaria con le quali i piccoli, medi e anche 
grandi capitalisti non possono competere. Molti imprenditori si vedono costretti 
a trasformarsi in appendici dei monopoli con delle partecipazioni in industrie 
accessorie.

La dittatura di Pinochet ha applicato una politica economica che non viene 
praticata nemmeno dai suoi stessi ideatori. Questi infatti mantengono tutte le 
protezioni doganali e i mezzi di difesa e di incremento della loro economia che 
stimano necessari, mentre raccomandano o esigono agli altri di fare ciò che essi 
non fanno. Come segnalava « L’Humanité » a proposito dell’ultima conferenza 
del Gatt a Ginevra, la regola degli americani in questa materia sembra essere: 
« Fate ciò che io dico, ma non ciò che io faccio ».

La messa in pratica della politica economica di Chicago è stata accompagnata 
dalla concezione dello « stato sussidiario » come supposta garanzia del « bene 
comune » e del libero gioco delle forze di mercato. Tutto ciò si è presentato in 
contrapposizione al socialismo e all’intervento dello stato, in Cile e in altri paesi 
a favore dello sviluppo industriale indipendente.

La verità è che lo stato sotto il fascismo ha avuto la parte principale nella 
regressione della struttura economica mettendo in moto, non solo le risorse 
economiche, ma anche tutto il peso dell’apparato repressivo. La politica econo
mica di Chicago si è imposta con la forza delle baionette soffocando ogni libertà 
d’espressione e di critica e monopolizzando i mezzi di comunicazione di massa. 
La cosiddetta « sussidiarietà » dello stato ha funzionato solo per soccorrere i 
polipi del capitale finanziario di dentro e fuori dal Cile per danneggiare i piccoli 
e medi industriali cileni e, in definitiva, i lavoratori che sono quelli che pagano 
il prezzo piu alto di questa politica.

Le banche e le grandi aziende vincolate ai clans finanziari sono state salvate 
dal collasso mediante risorse dello stato provenienti dalle tasche di tutti i cileni. 
Lo stesso stato invece non esita a condurre il resto delle industrie alla rovina. 
Tale politica finisce per indurre industriali, agricoltori, commercianti e traspor
tatori a rivoltarsi contro il regime e a denunciare i favoritismi di cui gode la 
classe oligarchica, oltre che ad esigere aiuti da parte dello stato, nella stessa 
misura in cui vengono aiutati i pescecani della finanza.

Il Cile ha cominciato a fare i conti: il regime fascista ha portato rovina,
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morte, fame, repressione e deterioramento del potenziale economico. Il tasso di 
crescita storica del paese era da quarantanni del 3,5%. Nella decade del fascismo 
è sceso a zero. Le ingenti risorse (30 mila milioni di dollari) ricavate dall’indebi
tamento con l’estero, dal supersfruttamento della classe operaia e dalla liquida
zione delle aziende statali e delle ricchezze nazionali, sono serviti solo alla spe
culazione e all’arricchimento di pochi, allo spreco e alla vita dispendiosa di una 
minoranza, e ad illudere per qualche tempo la classe media inducendola a vivere 
di prestiti e immergersi nell’oppio del consumismo.

I danni inflitti al patrimonio tecnico e culturale del paese e alla sfera psico
morale di una considerevole parte della popolazione, sono di dimensioni incal
colabili. L’esilio forzato, o quello indotto dall’impossibilità di esprimersi o di 
lavorare nel proprio paese, sono drammi che direttamente o indirettamente inte
ressano tutte le famiglie cilene e costituiscono un fattore frenante per il pro
gresso del paese. La mano d’opera specializzata cilena era una delle meglio qua
lificate del continente latinoamericano. È una specializzazione che si trasmette 
di generazione in generazione, e che si perde o subisce un brutale arresto quando 
il volume dell’attività produttiva si abbassa per un’intera decade come è successo 
con Pinochet. Se a questo aggiungiamo lo smantellamento di fabbriche e aziende, 
l’alta percentuale di disoccupazione, l’inibizione della vita culturale ed univer
sitaria, la perdita del paese è gigantesca e può essere recuperata solo a lunga sca
denza con una politica diametralmente opposta.

* * *

II fascismo è un sistema che maschera i suoi fini e si attribuisce ispirazioni 
e obiettivi non suoi. In Cile il fascismo è sorto non solo con il pretesto di difen
dere la democrazia, ma anche per ristabilire l’ordine e preservare la proprietà 
privata. Il Governo di Unità popolare era stato protagonista dell’impresa pa
triottica piu grande, quella di recuperare il rame per il Cile. Questo ed altri 
provvedimenti che interessavano la proprietà imperialista e oligarchica, sono stati 
nazionalizzati in nome dell’interesse del popolo e del paese. La propaganda ul
trareazionaria, favorita da alcune azioni dell’estrema sinistra, riuscì a seminare 
la paura tra i piccoli e medi capitalisti dell’industria, dell’agricoltura, del com
mercio e dei trasporti, che passarono al nemico dei cambiamenti sociali. La verità 
è che il Governo di Salvador Allende promuoveva l ’esistenza e lo sviluppo di 
quelle aziende, per le quali il credito e il mercato erano piu sicuri di prima. È 
chiaro che oggi il fascismo ha effettuato la piu gigantesca espropriazione dei pic
coli e medi proprietari a beneficio del grande capitale.

Il fascismo incomincia sempre attaccando i comunisti e la classe operaia, 
per poi allargare il raggio dei suoi nemici e finire combattendo ogni forma di 
espressione democratica e ogni settore sociale i cui interessi siano incompatibili 
con quelli del capitale finanziario. Questo si applica perfettamente al caso del 
Cile. Dall’attacco al Governo di Unità popolare il fascismo è passato ad attaccare 
il Governo della Democrazia cristiana e tutto ciò che di democratico e repub
blicano era stato costruito dal secolo scorso. Dal proposito di distruggere l’opera 
di trasformazione economico-sociale del Governo del Presidente Allende, è pas
sato a spezzare la tendenza storica dello sviluppo economico indipendente che 
le forze popolari e buona parte della borghesia stavano sostenendo da piu di 
cinquant’anni.

Siamo arrivati all’ultima stazione della demagogia fascista, dal momento che 
lo sviluppo e l ’applicazione della sua politica lascia allo scoperto le sue vere sem
bianze e la colloca, non solo contro la casse operaia e i settori piu avanzati della 
società, ma contro la grande maggioranza della nazione.
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Oggi, nel periodo delle transnazionali dell’imperialismo, il regime fascista di 
Pinochet, al loro servizio e a quello dei clans finanziari interni, doveva neces
sariamente scontrarsi contro il paese intero, ed è per questo che non potrà 
sussistere, anche appoggiandosi alle baionette o soffocando la libertà.

Il fascismo si dice contrario alla lotta di classe, ma di fatto scatena la piu 
feroce delle lotte di classe contro il popolo. Come chi semina vento, raccoglie 
tempesta, oggi la dittatura è sotto l’accusa continua del popolo, circondata da 
un’opposizione sempre piu ampia, quella che ha avuto dall’inizio, quella sorta 
da un lungo processo di lotte e quella che si è creata con la sua stessa politica.

Il paese vive la crisi economica, sociale e politica piu profonda di quest’ul
timo mezzo secolo. Gli scioperi rompono la legalità fascista. Frequenti manife
stazioni, e marce contro la fame e per i diritti democratici, occupazioni di terreni 
ed altre azioni conducono a violenti scontri con le forze repressive della dittatura. 
L’invito a non pagare i conti dell’acqua e della luce, l’affitto e le tasse di scuole 
e università ha avuto un’accoglienza massiccia. Le strutture del regime sono sotto 
la continua pressione di centinaia e migliaia di cittadini che protestano contro la 
disoccupazione, esigono assistenza sanitaria o aiuto per risolvere questo o quel 
problema. Gli studenti protestano in diversi modi e si ribellano contro la mili
tarizzazione delle università. Ovunque si lotta per rompere le norme ferree im
poste dal fascismo. Per appoggiare il movimento di massa, si fanno saltare torri 
di alta tensione, si interferiscono i programmi della radio e della televisione e 
si effettuano altre azioni per destabilizzare il potere della tirannia. Anche alcuni 
settori capitalisti coinvolti dalla crisi partecipano a queste posizioni di ribellione 
impedendo, ad esempio, che le loro proprietà vengano messe all’asta a causa 
della non cancellazione dei debiti contratti con le banche.

Per un certo tempo Pinochet ha sostenuto che i problemi che affliggono il 
paese sono conseguenza della crisi dei principali paesi capitalisti, ma la realtà è 
che nella situazione cilena entrano in gioco diversi fattori. Nella profonda crisi 
del nostro paese si fondono le ripercussioni della recessione del capitalismo mon
diale, il freno allo sviluppo delle forze di produzione imposto dal capitale finan
ziario interno ed esterno e il corso ciclico proprio di un’economia capitalista. 
La politica del fascismo è la principale causante della gravità di questa crisi. 
L’incidenza della recessione del mondo capitalista sulla crisi cilena è responsa
bilità del regime, dato che questi ha portato il paese ad un estremo grado di 
dipendenza rispetto all’imperialismo. È questo il motivo del crollo del modello 
economico fascista.

Il panorama che il Cile offre non potrebbe essere piu desolante dal punto 
di vista economico e sociale. Fabbriche intere sono scomparse. L’industria lavora 
molto al di sotto della sua capacità, tenendo conto che tale capacità è già infe
riore a quella di dieci anni fa. L’agricoltura è in rovina. La produzione di grano, 
che aveva raggiunto il milione e mezzo di tonnellate annue, si è ridotta alla metà. 
Sono piu di duemila le aziende fallite. Sotto il fascismo il debito estero è salito 
da tremila e rotti a diciottomila milioni di dollari, dei quali piu di dodicimila 
corrispondono al settore privato. Gli imprenditori devono una cifra ancora su
periore al sistema bancario nazionale. Il tasso di interesse reale imposto dalle 
banche ha superato il 50% annuale. Questo tasso, piu la riduzione del mercato 
interno causata dai salari bassi e dalla disoccupazione e l’invasione di merci stra
niere, conducono alla progressiva scomparsa dell’industria nazionale.

Il fascismo, dice un manifesto del nostro partito, ha spazzato via i diritti 
cittadini dei lavoratori e in special modo quelli sindacali. Ha abbassato i salari 
reali; ha creato un sistema di lavoro schiavista chiamato « Piano di impiego 
minimo ». Ha abolito lo Statuto dei lavoratori del rame; ha limitato il diritto

62



allo sciopero e lo ha proibito totalmente nella miniera di rame di Chuquicamata 
e in molte altre grandi aziende; ha eliminato il diritto ad ottenere case d ’abita
zione attraverso la Cassa di previdenza; ha fissato un salario minimo miserabile 
di cui ai giovani viene pagato solo un 75%; ha soppresso il diritto al pensiona
mento per anni di lavoro e ha aumentato di cinque anni l’età minima per il pen
sionamento di uomini e donne. La classe operaia è stata fatta oggetto dell’odio 
più feroce della critica militare fascista al governo.

La politica di Pinochet ha condotto ad una brutale depauperizzazione di 
grandi settori popolari. Il potere d ’acquisto dei lavoratori è stato violentemente 
ridotto e la disoccupazione supera il 30% della popolazione attiva. Più di un 
milione di lavoratori sono disoccupati, e questo significa che circa quattro mi
lioni di cileni soffrono la fame e la miseria. L’insegnamento non è più gratuito 
e non è più la principale preoccupazione dello stato, riducendosi ad un pro
blema di guadagno economico. L’insegnamento medio, tecnico ed universitario 
sono riservati ad una élite. Il livello dell’assistenza sanitaria statale è sceso ver
ticalmente.

•k ie ie

Il regime fascista non ha mai avuto via libera. Sin dal primo momento il 
Partito comunista ha alzato la bandiera della lotta e dell’unità contro di esso. 
La classe operaia ed altri settori popolari hanno opposto una costante e cre
scente resistenza alla tirannia. Negli ultimi tempi la novità sta nel fatto che 
la resistenza gode di una maggiore partecipazione di massa, è più combattiva 
e avanza sul cammino della ribellione popolare. Un elemento nuovo è anche 
l’adesione della classe media e di vasti gruppi della borghesia alla lotta contro 
la politica del regime.

La maggior parte degli imprenditori cileni era contraria al Governo di Unità 
popolare e, in un modo o nell’altro, ha appoggiato il golpe. Ha anche creduto 
alla bontà del modello economico instaurato sin dall’inizio e basato sugli orien
tamenti della cosiddetta « Scuola di Chicago », specialmente del gruppo diretto 
da Milton Friedman. Oggi sono contro il regime o almeno in una posizione di 
aperta critica verso di esso. L’Associazione di Industriali metallurgici, l’Asso
ciazione di Produttori di grano, la Confederazione di produttori agricoli e altre 
entità che raggruppano industriali ed agricoltori che producono per il mercato 
interno, esigono immediatamente la protezione doganale. Tra essi è sorto un 
poderoso movimento che esige una scadenza di dieci anni per i debiti, e tre anni 
per cominciare a pagarli. I trasportatori e i commercianti si sono uniti a queste 
richieste.

Un importante settore della borghesia ha perso fiducia nella dittatura, tanto 
per i risultati della sua politica quanto per l’inefficacia di tutte le misure che 
Pinochet adotta per sanare la crisi. Ciò è dovuto al fatto che tali provvedimenti 
non sono altro che la continuazione di quella politica che sarebbe necessario 
cambiare, e sono quindi ispirate dal proposito di continuare a favorire il capitale 
imperialista. Ciò è dimostrato dagli accordi sottoscritti con il Fondo monetario 
internazionale e dall’impegno dello stato di far fronte all’ingente debito che le ban
che private hanno contratto specialmente con istituzioni finanziarie nordamericane.

Si è giunti a una situazione in cui tutti i settori, dalla classe operaia a gran 
parte della borghesia, lottano per sopravvivere, alcuni difendono il loro impiego, 
altri la sopravvivenza delle loro aziende.

Il regime ha dato il contrario di quanto aveva promesso. Invece di « demo
crazia e ordine » ha portato oppressione e caos. Invece di « sviluppo economico 
equilibrato » ha causato lo sfascio dell’economia e la retrocessione del livello di

63



produzione. Invece di « pieno impiego » ha mantenuto in questi dieci anni un 
altissimo livello di disoccupazione, tra i piu alti nei paesi di uguale grado di 
sviluppo.

I risultati concreti del regime fascista indicano che è essenzialmente antiope- 
raio, antipopolare, antinazionale e antipatriottico. Ha sempre preposto gli inte
ressi dei clans finanziari e delle transnazionali a quelli del paese. Pinochet, che 
ha avuto la sfrontatezza di paragonarsi a Bernardo O ’Higgins, fondatore dello 
stato cileno, altro non è che una pedina dell’imperialismo. Il tiranno, che si è 
proclamato il « generale dei poveri » ha di molto ampliato la zona dell’estrema 
povertà a favore del ridotto gruppo dell’estrema ricchezza. La sicurezza e l’indi
pendenza nazionali si sono indebolite in conseguenza del deterioramento econo
mico del paese, del divorzio tra Forze armate e popolo, e dell’isolamento inter
nazionale del Cile.

La situazione creatasi si riflette sulle Forze armate, dove sono sempre piu 
numerosi i militari desiderosi di abbandonare il triste ruolo protagonizzato con
tro il popolo.

Si scorge ormai la luce dell’uscita del tunnel. Vi sono ancora molte battaglie 
da combattere, ma la sorte della dittatura è ormai segnata. Essendone consa
pevoli, molti dei suoi sostenitori cercano il modo di salvare ciò che è imprescin
dibile per la loro classe e di evitare una soluzione « plebea ».

In seno all’opposizione, che va dalla classe operaia a un notevole settore della 
borghesia, dalla sinistra alla cosiddetta « destra democratica », sorgono diverse 
varianti. Alcuni non vanno oltre a un desiderio di cambiamento di politica con 
Pinochet o, al massimo, con un suo sostituto. Nel centro, la cui forza maggiore 
è la Democrazia cristiana, prevale il proposito di operare un giro graduale sino 
alla costituzione di un regime di democrazia borghese, con il riconoscimento 
legale del Partito comunista ma la sua esclusione dal governo che succederà 
alla dittatura.

II Partito comunista patrocina un governo che comprenda la partecipazione 
o l’appoggio di tutte le forze antifasciste. Questo sarebbe il piu democratico e 
rappresentativo e l’unico capace di affrontare con successo le difficoltà e il grande 
impegno di sradicare il fascismo e ricostruire il paese. L’istaurazione di questo 
governo dipenderà fondamentalmente dalla forza del movimento operaio e dalla 
gravitazione che i partiti di sinistra raggiungeranno, la cui solida intesa è sempre 
piu necessaria.

Oggi, ha detto il Partito comunista cileno, « il dubbio non è fascismo o 
socialismo, e nemmeno fascismo o democrazia borghese. È necessario un nuovo 
regime democratico popolare e nazionale che favorisca e promuova i cambiamenti 
richiesti dalle necessità obiettive del progresso sociale ».

Le trasformazioni portate avanti dal Presidente Allende, e prima di lui, 
quelle operate dalla Democrazia cristiana, rispondevano alla perentoria necessità 
di modificare le vecchie strutture. Erano «quindi esigenze pressanti dello sviluppo 
sociale. Tali necessità non diminuiranno, ma domani saranno anche piu forti 
perché il fascismo ha provocato un’enorme regressione, le richieste della società 
sono aumentate e il paese dovrà aggiornarsi sotto molti aspetti negli avanzamenti 
raggiunti dal mondo in quest’ultima decade.

Il fascismo ha modificato la struttura economica e sociale del paese e ha 
svelato nel modo piu crudo il carattere di classe delle Forze armate, del potere 
giuridico e dei mezzi di comunicazione di massa, e questo è servito ad abbattere 
non pochi miti che offuscavano la vista a una buona parte della popolazione. Ciò 
crea delle basi obiettive perché le trasformazioni sociali che sopraggiungeranno, 
ottengano un maggior spessore sotto l ’impulso della lotta popolare.
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Non si possono sognare soluzioni autentiche con una visione meschina e 
limitata, che non osi rimuovere le cause dei mali che affliggono il popolo, non 
affronti i suoi principali nemici e non conti sulla partecipazione della classe 
operaia, del Partito comunista e della sinistra cilena.

Alcuni oppositori dell’area borghese misurano il terreno su cui ci troviamo. 
Partendo dal presupposto che Pinochet lascerà il paese in rovina, concludono 
che dovranno essere altri a bruciarsi per primi sul fuoco delle immense difficoltà. 
Questa ci sembra, a dir poco, una posizione scorretta. Non si può lasciare il 
paese a sé stesso rischiando che cada in un periodo di caos. Non si può ante
porre l’interesse egoista al supremo dovere patriottico di iniziare, quanto prima, 
a ricostruire la nazione e accorciare i tempi di sofferenza del popolo. Noi comu
nisti crediamo, al contrario, che è possibile e necessario evitare ogni interregno 
e assumere sin dal primo giorno la responsabilità di affrontare gli ostacoli, di 
incominciare a soddisfare le necessità del popolo per risolvere i problemi. Proprio 
per questo è indispensabile l’intesa tra tutti gli oppositori, dalla sinistra alla de
stra. Non è un accordo facile da ottenere, ma nemmeno impossibile. Noi comunisti 
siamo disposti a impegnare tutta la nostra volontà per ottenerlo.

La posizione del Partito comunista è la più democratica e conseguente. Non 
esclude nessuno da nessuna azione unitaria contro il fascismo né dalla lotta per 
abbatterlo, né dal compito di sradicarlo domani e costruire un nuovo regime de
mocratico. Considera invece necessario che tutte le forze antifasciste coordinino 
la loro azione contro la tirannia e raggiungano un accordo per governare insieme 
domani. Potrebbe accadere che in virtù della situazione politica che si presenta, 
qualche partito, forse anche quello comunista, non partecipi al governo che suc
cederà alla tirannia e lo appoggi dall’esterno in tutte le sue componenti positive 
e si collochi all’opposizione. Ogni decisione in questo senso, comunque, benché 
determinata dalle circostanze, corrisponderà alla decisione sovrana di ogni partito.

Riconfermiamo la nostra volontà di fare tutto il possibile per accelerare la 
caduta della tirannia, e una volta avvenuta questa, di spingerci il più lontano pos
sibile tenendo conto delle situazioni concrete che si creeranno, sulla base del
l’azione comune di tutte le forze popolari e della necessità che la classe operaia 
riunisca intorno a sé la maggioranza della popolazione.

65



Cattedrale, 1946
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Alberto Cuevas

Sindacati e partiti 
nella vicenda cilena *

Il tema del rapporto tra sindacato e partito politico è uno degli argomenti 
che con maggior vigore è emerso in Cile nel dibattito politico e culturale degli 
ultimi anni. L’interesse che questo tema suscita nel movimento sindacale e nella 
sinistra cilena si giustifica date le caratteristiche del sindacalismo cileno che, già 
a partire dagli anni Venti, iniziò a riconoscere ai partiti politici un primato ideo
logico e culturale.

L’azione sindacale non autonoma e subordinata, che consiste nel porre l’azione 
del movimento sindacale come variabile dipendente rispetto agli altri soggetti 
politici, in particolare dei partiti, rappresenta una carenza oggettiva del sinda
cato in Cile. Come conseguenza di ciò, può essere evidenziato un persistente ri
tardo per ciò che riguarda le relazioni industriali, il modello di sviluppo econo
mico e la natura della conflittualità del lavoro.

Con queste note vorremmo tentare un’analisi sull’accidentato cammino di 
questo rapporto. E allo stesso tempo proporre un tipo di rapporto alternativo 
che riconosca al movimento sindacale uno spazio sociale autonomo, come soggetto 
politico, strutturalmente ed organizzativamente differente.

Nello storia del movimento sindacale cileno è stata egemonica la concezione 
del sindacato vincolato, condizionato e subordinato al partito politico. Questa 
linea di tendenza, già presente negli anni Venti —  ossia agli albori del movi
mento organizzato dei lavoratori — è ancora piu eloquente nella decade che va 
dal ’36 al ’46, cioè con la Ctch (Confederación de trabajadores de Chile) e so-

* Questo lavoro è stato redatto in occasione del Seminario sul « Movimento sindacale 
cileno. Dalla Foch alla resistenza », Firenze, 14-15 ottobre 1982.

67



prattutto negli ultimi anni di esistenza della Cut (Central ùnica de tr ab a) ad ores).
Una prova di quanto diciamo la troviamo nella crescente influenza dei partiti 

per quanto concerne l’imposizione e selezione dei gruppi dirigenti, la definizione 
delle linee d ’azione, l’elaborazione della piattaforma e la decisione dei momenti 
di lotta.

La Foch e la figura di Recabarren

Sji potrebbe mettere in discussione questa ipotesi affermando l’inesistenza 
dell’egemonia dei partiti e la dipendenza del movimento sindacale rispetto a 
questi, con la precedente costituzione della Foch (Federación obrera de Chile) 
rispetto ai partiti operaio-socialista e comunista, e della Ctch rispetto al Fronte 
popolare del 1938. Questa argomentazione farebbe astrazione dei contenuti reali 
delle lotte operaie, della logica organizzativa del movimento sindacale, delle ri
vendicazioni e domande che queste pretendevano.

È comunque anche certo che l’indipendenza della Foch — soprattutto nei 
suoi primi anni — fu un fatto reale. La presenza del partito democratico, come 
anche di importanti settori anarchici, condizionarono la sua azione rivendicati va, 
ma la vitalità delle federazioni aderenti, impedivano quell’egemonia che negli 
anni successivi si imporrà come fatto oggettivo.

La Foch nasce nel settembre del 1909 con finalità mutualistiche e di assi
stenza sociale. L’ostilità dello stato e del governo dell’epoca si manifestò in mille 
circostanze. Tre anni dopo la sua costituzione, il governo riconosce la persona
lità giuridica (decreto n. 2622 dell’l l  settembre 1912) a questa organizzazione 
che già organizzava le principali categorie produttive (1).

La presenza organizzata dei partiti è in evidenza già nel 1919 quando la Fe
derazione operaia modifica i suoi statuti e la sua dichiarazione di principi accen
tuando il carattere transitorio dell’organizzazione sindacale. Dobbiamo ricordare 
che negli stessi giorni in cui la Foch si riuniva per modificare i suoi statuti, si 
costituiva la Iww anarchica.

L’egemonia dei partiti diventa irreversibile con la Convenzione nazionale 
della Foch, svoltasi nel dicembre del 1921, dopo un viaggio di Recabarren nel
l’Unione Sovietica. In tale occasione la maggioranza della Foch decide — nono
stante l’opposizione dei settori socialisti e del partito democratico — di costi
tuire l’organizzazione della Federazione operaia sulla base dei Consigli indu
striali, e di aderire all’Internazionale Comunista. Da allora in Cile prevale il 
modello sindacale della tradizione leninista di subordinazione-integrazione con 
i partiti, unici rappresentanti della coscienza di classe.

Pochi anni più tardi, nel 1924, la sconfitta della Foch è un fatto consumato, 
anche se la sua sparizione formale avviene solo dieci anni dopo. In effetti, quando 
si produce la rottura dell’ordine istituzionale con il colpo di stato che abbattè 
il governo di Alessandri, l ’indifferenza del mondo del lavoro è quasi totale. 
Recabarren e la Foch indicono un meeting di protesta, ma « alla manifestazione 
— afferma Clotario Blest — partecipano non più di cinquanta persone » (2).

(1) Moisés Poblete Troncoso, Las organizaciones sindicale s en Chile y otros e studios, San
tiago 1926. Rif. Bibliog. Iila, 3.C.816.

(2) «Punto finale» n. 143, novembre 1971. Intervista di Eliana Cea. «Clotario Blest. 52 
anos en la lucha sindicai ». È il primo documento che illustra la vita di questo leader sindacale. 
Nel 1979 ripete gli stessi concetti la rivista « Aportes para la renovación », a. I, n. 2. « Osser
vai Recabarren. Aveva addosso cento anni. Rimase annientato dall’indifferenza della classe la-
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Se la Foch si indebolì dopo essere passata attraverso le grandi lacerazioni 
interne in cui era predominante lo scontro tra gli anarchici e i comunisti, non 
fu capace di resistere — anche perché era debilitata dalla repressione del go
verno Ibanez (19274931) — allo scontro tra stalinisti e troskisti.

La costituzione della Foch appare legata da un unico filo conduttore alla 
fondazione del Partito comunista e, prima, a quella del Partito operaio socia
lista, attraverso l ’intelligenza e lo spirito organizzativo di Luis Emilio Reca- 
barren.

La figura di Luis Emilio Recabarren è stata, a nostro giudizio, sottovalutata 
e sopravvalutata allo stesso tempo. Mitizzata per alcuni aspetti, disprezzata per 
altri. Una nuova lettura del pensiero di Recabarren alla luce, non tanto di schemi 
ideologici preconcetti, ma dell’analisi concreta delle sue posizioni in rapporto ai 
limiti e alle caratteristiche delle lotte sociali della sua epoca, ci darà come ri
sultato una figura sicuramente differente da quella che abbiamo conosciuto 
nella storiografia « ufficiale » del Cile. Risulterà una figura romantica e realista 
allo stesso tempo; democratica ed intollerante, precursore del sindacalismo auto
nomo e di massa così come del sindacalismo di élite ed ideologico. Una figura 
insomma, con grandi contraddizioni ed ambiguità, ma anche generosa, idealista 
e soprattutto straordinariamente umana. In definitiva, conosceremmo un Reca
barren piu uomo e meno mito (3).

Non cercheremo di analizzare qui le sue concezioni politiche ed ideologiche, 
ma soltanto quello mettere in evidenza che, nonostante le sue contraddizioni 
teoriche, la pratica storica di questo leader sindacale è decisiva nella esaltazione 
e definitiva imposizione del modello leninista conosciuto come « cinghia di tra
smissione ». Quindi Recabarren non è il « padre » del movimento sindacale 
cileno, ma il vero forgiatore del modello leninista in Cile.

In effetti, è lo stesso Recabarren che scrive il documento finale del 4° Con
gresso nazionale del Partito operaio socialista che decide la fondazione del Par
tito comunista, nel 1922.

Nella dichiarazione costitutiva veniva proclamato il partito come la sezione 
cilena dell’Internazionale comunista; veniva inoltre deciso di lanciare un appello 
al proletariato industriale affinché entrasse nelle sue fila, mentre il punto tre 
dello stesso documento chiamava a « svilupparsi parallelamente, con perfetta in
telligenza, alla organizzazione sindacale rivoluzionaria al fine di costituire un 
vincolo indistruttibile nella lotta finale contro il capitalismo ».

La Ctch e la presenza socialista

La Ctch (1936-1946) precede la costituzione del Fronte popolare, ma la 
sua effettiva costituzione fu possibile solo dopo che il quinto congresso della

voratrice. Lo vidi allontanarsi verso casa sua, per la via Teatinos, schiacciato dalla pena. E 
quella notte, il 19 dicembre, si suicidò. Fu l ’ultimo suo dolore ».

(3) Le analisi storiche sul movimento sindacale cileno hanno generalmente un carattere 
apologetico ed acritico. Noi pensiamo, al contrario che la storia del sindacalismo cileno, delle 
sue organizzazioni e leaders storici, debba essere trasmessa alle generazioni future in modo piu 
« laico », non ideologico. Una storia che ricostruisca ed interpreti i fatti del passato in funzione 
della verità storica dei fatti realmente accaduti, e non una storia utile e funzionale alla lotta 
politica del presente. È un altro aspetto dello stalinismo che la sinistra cilena deve superare. 
Non si sottraggono al filone apologetico la maggior parte delle ricerche che sono state fatte su 
Recabarren in questi anni da studiosi cileni. Da Jobet a Teitelboin, da Ramirez Necochea a 
Vitale, a Jorge Barria. Dentro questa logica si iscrive anche la ricerca di ÌWitker Velasquez, Los 
trabajos y los dias de Recabarren, Premio « Casa de las Américas, L’Avana 1977.
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Terza Internazionale comunista decise « la grande svolta » e la conseguente linea 
delle ampie alleanze.

Nel caso della Ctch, la presenza socialista garantisce un certo grado di auto
nomia nei suoi primi mesi di vita. È necessario comunque segnalare la sua pro
fonda incapacità di mantenerla durante il governo del Fronte popolare. La sua 
effimera esistenza — appena dieci anni — ci rivela inoltre la sua estrema fragi
lità politica ed organizzativa.

Comunque la coscienza dell’origine di queste divisioni e dello scarso potere 
di gravitazione del movimento sindacale nel sistema politico cileno, esiste da 
molti anni. Già nel 1938 il Dipartimento sindacale del Partito socialista dichiara 
che « uno dei problemi più gravi per la sinistra è la lotta tra i partiti per l ’egemo
nia all’interno del movimento sindacale » (4).

La situazione della Ctch ed il sisma che determinò la sua sconfitta si inqua
drano in questa logica. Il movimento sindacale soffre in questo periodo di una 
debolezza strutturale a tutti i livelli, dovuta non solo alla sua dipendenza quasi 
organica rispetto ai partiti politici e alle contraddizioni che questi vivono, ma 
anche per l’obbedienza programmatica rispetto al Fronte popolare. Un esempio 
molto chiarificatore è rappresentato dal dibattito sul problema , della sindacaliz- 
zazione contadina. La tenace opposizione comunista verso l’estensione dei diritti 
sindacali aveva provocato, in effetti, la prima importante contraddizione in seno 
alla Ctch e tra questa ed il governo del Fronte popolare nel 1939.

In questo senso le risoluzioni del 2° Congresso straordinario del Partito so
cialista, nel 1940, si esprimono con molta chiarezza quando affermano che « la 
Ctch (...) è stata carente (...) di vita propria o di indipendenza perché è stata 
una vera e propria appendice del Fronte popolare » (5).

La rivalità tra comunisti e socialisti è stata sempre determinante per l ’armo
nia o rottura del movimento sindacale. Già nel 1943, al 4° Congresso del Partito 
socialista, Allende sosteneva una vigorosa polemica con il Partito comunista in 
rapporto alle concezioni sindacali dominanti. « Contro la sua idea della dittatura 
del proletariato — diceva — noi proponiamo l’idea di un governo dei lavoratori 
manuali o intellettuali, una unione dei settori medi e popolari nel partito socia
lista. Contro la sua idea di settarismo sindacale proponiamo l’autonomia dei sin
dacati » (6).

La divisione della Ctch si verificherà pochi anni dopo e la causa immediata 
sarà l’atteggiamento che assumeranno il Partito comunista e radicale, da un lato, 
e quello socialista dall’altro, di fronte allo sciopero generale del 30 gennaio del 
1946, che la Ctch aveva proclamato per esigere che venisse restituita la personalità 
giuridica a due sindacati delle miniere di salnitro.

Si costituiscono pertanto, due centrali sindacali. Una Ctch legata al Partito 
comunista e un’altra di ispirazione socialista. Lo scivoloso terreno ideologico nel 
quale si inquadravano le contraddizioni tra i partiti della sinistra, provocavano 
vere « guerre di religione » nel seno del movimento sindacale accentuando la sua 
non legittimazione e la profonda crisi di identità.

Quindi la Foch e la Ctch, due grandi Confederazioni nazionali del movimento 
sindacale cileno, scompaiono dal panorama politico e rivendicativo a causa della

(4) Alan Angeli, Partidos politicos y movimiento obrero en Chile, Città del Messico 1972.
(5) Alan Angeli, op. cit. i
(6) Salvador Allende, « Contraddizioni del Cile ». Discorso al 4° Congresso nazionale del 

Partito socialista, 15 agosto 1943 (citato da Angeli). Naturalmente queste opinioni di Allende 
rappresentano o meglio, precedono le polemiche tra comunisti e socialisti negli anni Quaranta. 
Successivamente la competizione tra i militanti di questi partiti si svilupperà tra la base, soprat
tutto sul terreno sindacale che non tra i gruppi dirigenti.
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ripercussione delle contraddizioni politiche, ideologiche e di potere che sorsero 
tra i partiti della sinistra, o all’interno di essi.

Caratteristica fondamentale delle formazioni organiche del movimento ope
raio cileno, è stata del resto l’immensa debolezza e fragilità dei suoi contenuti 
rivendicativi, intrisi di concetti ideologici, generalmente irrealistici sul piano 
della politica economica e pertanto con una scarsa capacità di tradurre in conqui
ste reali i fermenti sociali delle classi lavoratrici.

Ciò spiega tra le altre cose, l’effimera esistenza delle organizzazioni dei lavo
ratori anteriori alla Cut.

Un nuovo concetto di unità

Un periodo interessante, ricco di contenuti innovatori, è quello che va dal 
1950 al 1953, ossia, dall’ultimo periodo del governo di Gonzalez Videla fino 
alla fondazione della Cut. Tale periodo vede la prolificazione e l’esaltazione di 
tutte le tendenze sindacali, con le loro concezioni e progetti organizzativi. La ri
cerca dell’unità per la ricostruzione di una istanza unitaria fu lunga e piena di 
ostacoli, ma con forti fermenti di rinnovamento. Lo stesso concetto di « unità », 
non è lo stesso concetto mistificante e strumentale che aveva dato origine alla 
Ctch nel 1936. Il concetto di unità è legato fondamentalmente a quello di auto
nomia e di democrazia sindacale. In questo periodo la mobilitazione dei lavora
tori si intensifica perché, da un lato, la crisi economica assottigliava continua- 
mente il salario reale e peggiorava le condizioni di vita della maggioranza dei la
voratori e, dall’altro, il perdurare delle leggi liberticide, come quella della Difesa 
della democrazia, ed il crescente clima di tensione internazionale conosciuto come 
« guerra fredda », chiudevano i pochi spazi istituzionali di mediazione.

La rudezza del dibattito determinava, del resto, i temi e la sensibilità che in 
seno alla sinistra e al movimento sindacale si erano risvegliati. Per i comunisti 
era necessario lottare per creare un sindacato unitario, anticapitalista ed impegnato 
in una azione rivendicativa che ponesse al primo posto l’abrogazione della « legge 
di Difesa della democrazia », e per questo era necessario che i socialisti superas
sero « l’ideologia de.l riformismo, dell’opportunismo, del troskismo e le altre de
viazioni borghesi ». Per i socialisti l’unità sindacale era un obiettivo primordiale, 
ma era necessario « assicurare la democrazia del movimento sindacale e la non 
ingerenza del Partito comunista ». Il comuniSmo — dicevano — « non ha mai ri
nunciato alla sua politica e pratica di dominare i sindacati e le federazioni in 
maniera totalitaria » (7).

Protagonisti di questo intenso periodo di ricerca di un proprio profilo sin
dacale, autonomo ed unitario, sono: la Junech diretta da Clotario Blest, nata nel 
1948; il Munt, diretto da Ernesto Miranda che rappresentava i settori autonomi 
ed anche alcuni gruppi anarchici, oltre ad altri settori sindacalizzati come il Mus, 
il Comitato degli operai ed impiegati, la Conaf, ecc. Queste organizzazioni danno 
origine, alla fine del 1952, alla Cnus, Commissione nazionale di unità sindacale 
che avrà la responsabilità di convocare il Congresso costitutivo della Cut. Dopo 
aver elaborato una « Piattaforma di lotta » in 15 punti la Cnus, in una serie di 
documenti precedenti il Congresso che servivano a stimolare il dibattito precon
gressuale, esprimeva esaurientemente un « nuovo spirito nel lavoro sindacale, plu
ralista e piu democratico. « Insistiamo — si diceva in uno di questi — che la
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nostra Commissione di unità sta lavorando per una Centrale unica, indipendente 
da qualsiasi governo, libera dalla tutela dei partiti politici, che rappresenterà 
i principi della democrazia sindacale e difenderà gli interessi permanenti dei la
voratori senza eccezione » (8).

In una analisi che la Commissione di unità aveva elaborato sulla storia degli 
ultimi anni del sindacalismo cileno, in particolar modo del periodo della Ctch, 
si affermava in modo indiscutibile che questa confederazione era stata « molto 
legata sia alle vicissitudini delle coalizioni politico-partitiche che ai governi del 
’Fronte Popolare’ e della ’Alleanza Democratica’. Questa realtà si fa piu evi
dente quando la Confederazione si divide in due Ctch, ognuna delle quali con
il colore politico delle proprie direttive nazionali ».....  inoltre la Commissione
considerava « che una delle cause del processo di divisione era l’assenza di 
democrazia sindacale; in altre parole, l’intolleranza ideologica, la mancanza di 
rappresentanza delle minoranze e la imposizione di parole d ’ordine ed altri tipi 
di pressioni ai membri di base dei sindacati » (9).

Da parte sua Ernesto Miranda, un altro dei leaders importanti del movimento 
sindacale — dimenticato e sottovalutato dalla sinistra — dichiarava che era ne
cessario costruire un movimento sindacale « nuovo », autonomo e democratico. 
Un sindacato fondato « sui principi della lotta di classe e con finalità emancipa
trice che conduca la classe lavoratrice verso la sua completa liberazione socia
le (.....), la solidarietà reciproca degli operai ed impiegati in difesa dei propri
conflitti, aspirazioni e per un programma comune di rivendicazioni » (10).

La Cut: unità sindacale e « guerra » di classe

La Cut nasce su premesse piu solide rispetto alle precedenti formazioni uni
tarie, dando origine ad un sindacato unitario fondato sul concetto di autonomia, 
di democrazia interna e di una concezione classista della lotta politica. In ef
fetti, « di fronte al regime capitalista — diceva la dichiarazione dei princìpi della 
Cut — la Centrale unica dei lavoratori realizzerà un’azione rivendicativa inqua
drata nell’ambito dei princìpi e dei metodi della lotta di classe, conservando la 
sua piena indipendenza a tutti i governi e da settarismi politici dei partiti. Co
munque, la Centrale unica dei lavoratori, non è una organizzazione apolitica; al 
contrario, rappresentando l’unione di tutti i settori della massa lavoratrice, la sua 
azione emancipatrice la svilupperà al disopra dei partiti politici allo scopo di 
mantenere la sua coesione organica ».

Autori di questa dichiarazione furono Miranda, Vergas Puebla, Long, Oliva
res e Clotario Blest. Quest’ultimo sicuramente la figura piu popolare ed interes
sante di quel periodo. Un leader controverso ed estroverso. Protagonista della 
prima fase della vita della Cut. Se la personalità di Recabarren era affascinante ed 
in certa misura romantica e misteriosa, ugualmente complicata è stata la traiettoria 
di questo dirigente sindacale. Un dirigente che ha sempre creduto nella capacità 
del sindacato come soggetto autonomo. Non iscritto ad alcun partito politico, 
fu l’artefice ed il fondatore della Cut; cristiano e « guevarista » allo stesso tem-

(8) La migliore ricostruzione di questo periodo è quella di Jorge Barria, Trayectoria y 
estructura del movimiento sindicai cbileno 1946-1962, Insora - Facoltà di scienze economiche 
dell’Università del Cile, Santiago 1963.

(9) Jorge Barria, Historia de la Cut, Ediciones Prensa latinoamericana, Santiago 1972.
(10) Ernesto Miranda, « Manifiesto del Munt », Santiago, luglio 1950.
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po; amato e discusso, accettato da alcuni e tenacemente rifiutato da altri; Blest 
è sicuramente una figura la cui immagine crescerà con il tempo (11).

Torniamo alla Cut. l a  un primo periodo prevalgono l’autonomia e la demo
crazia interne come elementi essenziali della sua pratica politica e rivendica
tiva, anche se molto presto inizia ad incrinarsi l’unità d ’azione che faticosamente 
era stata raggiunta.

Le cause di questa crisi sono molteplici, però, a nostro giudizio (ed in questo 
non condividiamo le analisi sempre apologetiche di Barria e di altri importanti 
storici del movimento sindacale cileno) è preponderante, già a partire dalla Piat
taforma del 1954, una eccessiva conflittualità che, assumendo le caratteristiche 
di un massimalismo rivendicativo di stampo « salarialista » esprimeva la sua azione 
sindacale in termini esclusivamente conflittuali, rifiutando tutte le forme negozia- 
trici.

Predominava nella Cut una concezione globalizzante del conflitto sociale, che 
molte volte imponeva mobilitazioni sprovviste di solidi contenuti rivendicativi, 
favorendo un esplosivo spontaneismo di massa che non sempre si traduceva in 
crescita e miglioramento politico e sociale dei lavoratori. Una concezione « guer
resca » della lotta di classe.

Non ce  dubbio che, nonostante l’unità sindacale fosse anche un obiettivo dei 
partiti della sinistra, la natura e la concezione che incarnavano il nuovo sinda
cato, costituivano di fatto una sconfitta delle concezioni sindacali della sinistra. Il 
Partito socialista esprimeva con maggiore chiarezza le proprie difficoltà di fronte 
alla Centrale unica di recente costituita. Nel 1955 Jobet segnalava che il suo 
partito non poteva accettare il « punto di vista di un settore della classe lavo
ratrice che vede il sindacato come fine a se stesso, slegato dall’ampia lotta del 
proletariato, né accetta il punto di vista di un altro settore che considera i sin
dacati come sussidiari del partito, escludendo per tanto dalle sue fila i settori piu 
numerosi della classe operaia» (12).

In questi ultimi anni sono numerosi gli studi che vedono nella storia di que
sta organizzazione solo grandi conquiste e nessun passo indietro. Noi, al con
trario, siamo convinti che è necessaria una intensa ed attenta lettura critica della 
Cut e del carattere delle sue lotte (13).

Non pretendiamo di proporre adesso questa lettura critica, vogliamo solamente 
lasciare annotate alcune premesse critiche, anche alcuni elementi chiaramente 
positivi.

Una serie di episodi ci mostrano, nei suoi primi anni, una Cut gelosa del 
grado di autonomia raggiunto anche se, naturalmente, anche in questi anni non 
mancano le pressioni extra-sindacali ma comunque, a nostro parere, prevalgono 
gli orientamenti che spingevano per una Cut capace di decidere la propria linea 
strategica e rivendicativa e l’autonoma designazione dei propri quadri dirigenti (14).

(11) La figura di Clotario Blest è, a differenza di Recabarren, piu controversa e discussa 
dagli storici del movimento operaio e dai partiti della sinistra. Barria, per esempio, sottovaluta 
la statura di questo leader sindacale. In questi anni, al contrario, la sua immagine è stata ecces
sivamente adulata, dimenticando gli elementi discutibili della vita sindacale di Blest, L’esempio 
piu eloquente lo dà (oltre a quelli già citati) Maximiliano Salinas Campos con il suo recente 
libro intitolato Clotario Blest, Santiago 1980.

(12) J. C. Jobet, op. cit.
(13) Nel numero 83 gennaio-marzo 1983 della rivista «Chile America» abbiamo fatto una 

prima analisi critica della Cut.
(14) Naturalmente non possiamo assicurare che i gruppi dirigenti delle differenti tendenze 

siano stati eletti senza previo intervento dei partiti; in ogni caso i livelli di democrazia interna 
erano chiaramente superiori. Per quanto riguarda il concetto di autonomia si veda il nostro 
scritto « Modelli e tendenze del movimento sindacale cileno. Una proposta per la convergenza
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Si potrebbe obiettare che la sussistenza delle leggi repressive come quella 
di « Difesa della democrazia », impedivano un aperto intervento dei partiti della 
sinistra e che, per questa ragione, non appare con evidenza l’ingerenza di questi 
in seno all’organizzazione dei lavoratori. Una sorta di azione mascherata realiz
zata attraverso l’unico organismo « istituzionalmente » legittimo. Una parte di 
verità esiste in una obiezione di questo tipo. Tuttavia, sono più eloquenti e 
visibili alcuni fatti storici che dimostrano la difesa dell’autonomia del movimento 
sindacale, non solo in rapporto ai partiti politici, ma anche in rapporto al go
verno dell’epoca.

In effetti, poco dopo la costituzione della Cut, l ’allora presidente della re
pubblica Carlos Ibanez del Campo, offre ad un membro del Consiglio direttivo 
nazionale del sindacato la carica di Ministro del lavoro e della Previdenza sociale. 
È nominato l ’indipendente « ibanista » Leandro Moreno, presidente del sindacato 
dei mugnai.

Il Consiglio direttivo nazionale della Cut si riunisce e definisce la sua posi
zione con la seguente dichiarazione: « .... in conformità ai principi e statuti, la 
Centrale unica non può avere una propria rappresentanza nei governi; che auto
maticamente, con l’avere il compagno Leandro Moreno accettato la carica di Mini
stro del lavoro, egli ha cessato di essere membro della Centrale unica dei lavo
ratori del Cile, e (...) che la Centrale unica, conseguente con i suoi principi, man
terrà con il nuovo Ministro i rapporti propri di una Centrale di classe nella so
luzione dei conflitti ed in difesa degli interessi della classe lavoratrice» (15).

Nonostante alcune conquiste politiche importanti (straordinario, per esem
pio, è stato il ruolo svolto dalla Cut per l’abrogazione della legge di « Difesa de
mocratica »), ed altre, più o meno significative, nel campo economico e sociale, 
la crisi della Cut, dopo il tremendo fallimento dello sciopero generale ad oltranza 
contro la missione Klein-Sacks nel 1956, durerà per più di quattro anni. Sarà que
sto l’inizio di un lungo periodo di crisi che, salvo l’eccezione dei primi anni Ses
santa, farà della Centrale unica l’espressione più compiuta del modello leninista 
della « cinghia di trasmissione » che sia mai esistito nella storia del movimento 
sindacale cileno.

Le lotte di potere, la conflittualità crescente tra comunisti e socialisti per 
l’egemonia ed il controllo della Centrale unica, l ’immediata ripercussione dei con
flitti ideologici, paralizzavano la sua azione, cambiando radicalmente il conte
nuto delle sue lotte ed indebolendo la sua capacità di mobilitazione, perdendo gra
dualmente la sua sempre più ridotta capacità di azione.

Già abbiamo detto che le contraddizioni dei partiti politici avevano provocato 
la sparizione delle Federazioni unitarie anteriori alla Cut. Nel 1956, comunque, 
sarà l’azione conciliatrice dei partiti che determinerà un’inversione di ruoli. Il 
fallimento dello sciopero generale contro la missione Klein-Sacks aveva diviso il 
gruppo dirigente della Cut, ma poche settimane dopo, la costituzione del Frap 
(¥ rente revolucionario de acción popular), salvava l’organizzazione sindacale dan
dole nuovo vigore rivendicativo.

Un anno più tardi (febbraio 1957), immediatamente dopo un dibattito interno 
il cui tema era precisamente quello del rapporto sindacato-partito politico e il 
concreto ruolo dei partiti nella definizione delle « piattaforme rivendicati ve », i 
settori anarcosindacalisti ed alcuni settori cristiani e « senza partito » abban
donavano la Cut. Pochi mesi dopo lo avrebbero fatto i democristiani.

Sono i primi sintomi di un male incurabile che continuerà negli anni succes-

socialista », seminario sul movimento sindacale in Cile, Cosenza, gennaio 1978.
(15) Jorge Barda, Historia de la Cut, op. cit.
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sivi e che avrà i suoi momenti piu penosi nelle enormi diatribe dei Congressi, 
quando la lotta tra le diverse correnti si accendeva fondamentalmente intorno al 
riconoscimento dei « poteri » e alle credenziali dei delegati.

Un sindacato di opposizione

La linea dello « scontro globale » caratterizza l’azione sindacale della Cut 
nella decade degli anni Sessanta. Decisivo, a questo proposito, è il 19° Congresso 
del Partito socialista. Nelle sue « tesi sulla politica sindacale » si afferma la 
tesi del sindacato come soggetto politico. In polemica con i comunisti, il Par
tito socialista sostiene che il movimento sindacale — sempre legato e dipendente 
dal partito politico — « deve porsi nella prospettiva della lotta rivoluzionaria e 
prepararsi per uno scontro globale con i padroni ».

Questa linea si traduce in una chiara crescita quantitativa delle lotte operaie, 
si politicizzano le richieste e l ’azione sindacale, si da impulso con veemenza all’a
zione mediatrice dei partiti politici. All’alternativa proposta dalla logica del 
confronto tra « Rivoluzione cubana » e « Rivoluzione nella libertà » la Cut non 
seppe (o non potè) dare una risposta che le facesse preservare la propria autono
mia. La dura opposizione della sinistra verso « l’Alleanza per il progresso » in
globò il movimento sindacale ed adeguò a questi obiettivi tutta l’azione riven
dicativa.

Durante il governo della De (1964-1970) si accentua una conflittualità globale, 
la quale si poneva obiettivi rivendicativi straordinariamente generici e molte volte 
superficiali. Il livello delle piattaforme, altamente politicizzate, traboccava di 
contenuti e richieste schematiche ed ideologiche. Se durante il governo Frei la si
nistra — assecondata dalla Cut — fu capace, mediante grandi mobilitazioni, di 
opporsi alla approvazione del « Fondo di risparmio nazionale » (soprannominato 
Fondo di « chribonos » * ), di ostacolare la Riforma agraria e la « cilenizzazione » 
del rame, da parte sua l’adesione del movimento sindacale alle posizioni della si
nistra venne data in maniera assolutamente subalterna ed acritica, senza autonomia 
culturale, né rivendicativa.

La superficialità di molte piattaforme e di successive rivendicazioni, si espri
meva negli slogans delle numerose manifestazioni di quegli anni; slogans sprov
visti di aspetti propositivi od alternativi: « no ai rincari dei prezzi », « no ai 
chiribonos », « basta con la miseria », ecc., che non si ponevano in una prospet
tiva di mobilitazione attraverso il consenso per contenuti e piattaforme di mag
giore portata.

In definitiva, la frequente strumentalizzazione dell’azione ri vendicativa, sog
getta piu alla logica ed alle esigenze della lotta politica dei partiti della sinistra, 
fecero della Cut uno strumento formidabile di opposizione sociale e di obiettiva 
destabilizzazione dei vari governi e delle loro politiche economiche.

Dall’altra parte la conflittualità tra comunisti e socialisti è stata un’altra co
stante della vita organizzativa della Cut. Questa conflittualità non cessò nean
che nei momenti di piu acuto scontro con i governi dell’epoca. Nel 1969 Raul 
Ampero affermava che, sebbene la lotta politica tra socialisti e comunisti nel mo
vimento sindacale non ripeteva gli eccessi del periodo della Ctch, tendeva ugual
mente a polarizzare le vicende sindacali, convertendole in una competizione tra 
i partiti politici, e lasciando la maggioranza dei cittadini che non appartiene a 
nessuno di essi, piuttosto lontana dalle lotte sindacali (16).

* Chiribono =  assegno a vuoto.
(16) Raul Ampuero, La izquierda en punto muerto, Santiago 1969.
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Il sindacato come forza di governo

Il periodo successivo, ossia il triennio del Governo di Unità popolare, pre
senta maggiori difficoltà per una osservazione seria e rigorosa di ciò che fu il rap
porto sindacato-partito politico. Nella fattispecie il rapporto tra la Cut e Unità 
popolare.

Un’analisi rigorosa, e non puramente ideologica della politica economica di 
quegli anni, sicuramente ci dimostrerà l’esistenza di errori e debolezze nella ge
stione della cosa economica le cui conseguenze è necessario analizzare ed appro
fondire con maggior rigore, e non con le rituali autocritiche che in definitiva si 
risolvono in « autogiustificazionismo ».

È indubbio che il governo di Unità popolare rappresentò importanti e sto
riche conquiste per i lavoratori. La prima di queste fu, naturalmente, la politica 
del pieno impiego e dell’estensione della base produttiva che. significò la cer
tezza del posto di lavoro per migliaia di lavoratori ed un importante sviluppo eco
nomico, almeno nel primo periodo. Comunque, errori di conduzione politica, l’as
senza di un vero dibattito politico e la radicalizzazione dello scontro tra le forze 
sociali, oltre che pressioni ed interventi internazionali ecc., portano alla sconfitta 
un’esperienza che era iniziata con risultati straordinariamente lusinghieri.

Secondo la maggioranza delle interpretazioni di storici e sociologi, cosi come 
di quasi tutti i partiti di Unità popolare, il movimento sindacale avrebbe vissuto, 
durante i tre anni del Governo di Allende, il suo momento di maggiore forza e 
sviluppo politico.

A nostro giudizio, la realtà è esattamente opposta. La Cut visse il suo mo
mento di maggiore debolezza nel periodo di Unità popolare. Per il movimento 
sindacale non tutti i governi sono uguali. Al contrario, per il sindacato esistono 
governi che più di altri favoriscono gli interessi dei lavoratori e questo, inevita
bilmente, si fa sentire nello sviluppo della conflittualità. Che la conflittualità au
menti di fronte a governi ostili al movimento sindacale, è questione ovvia, quasi 
fisiologica.

Nel caso in questione: l ’assenza di un rapporto conflittuale e negoziatore, le 
frequenti mobilitazioni per obiettivi alieni alla logica sindacale, la perdita di ini
ziativa sul terreno rivendicativo, fecero sorgere organismi chiaramente paralleli, 
come lo erano i Comandi comunali ed i cordoni industriali. Erano organismi pa
ralleli, egemonizzati dalla sinistra, ma con un grande potenziale politico e ri ven
dicativo. Si tratta del fenomeno noto come « Potere popolare ».

Questi organismi, per il minimo grado di istituzionalizzazione della lotta 
politica che esprimevano, possedevano un grado di autonomia che esplicitarono 
con grande energia durante la chiamata « crisi di Ottobre » del 1972 quando le 
direttive dei partiti furono — fatto frequente durante l ’esperienza di Unità po
polare — sovrastate dalle iniziative autonome, anche se di carattere straordina
riamente massimalista e, in molti casi, con prevalenza di posizioni « ultras ».

Sarebbe lungo descrivere ed analizzare questa debolezza del movimento sin
dacale cileno durante tale periodo. Un esempio concreto lo troviamo nel dibattito 
sul tema della « partecipazione », ossia il ruolo del movimento sindacale nella 
gestione delle imprese delle aree a proprietà mista e sociale.

Dopo gli accordi Cut-governo sulla « partecipazione » che escludevano i sin
dacati e i suoi dirigenti ed imponevano in pratica l ’incompatibilità tra cariche 
dirigenti nel sindacato e la rappresentanza negli organismi di partecipazione del- 
l’imprese dell’area sociale e mista, la debolezza della Cut diventa sempre più ma
nifesta e perfino il suo principale « cavallo di battaglia » —  il salario —  comin-
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dava a svincolarsi dal controllo della Cut. In effetti le rivendicazioni salariali ac
quistano un aspetto diverso di fronte agli occhi dei sindacalisti. Da qui si ini
zia, al principio del 1973, una rapida corsa per rivedere questo aspetto dell’ac
cordo (17).

Ancora una volta l’iniziativa non parte autonomamente dal movimento sin
dacale, strutturalmente debole, e a quel punto con una ridotta capacità di ri
chiamo, ma dalle forze politiche. « Nella maggior parte delle imprese dell’area so
ciale e mista — diceva Luis Corvalàn nel Plenum del Partito comunista del 18 
marzo del 1973 — non si vede un cambiamento reale nei rapporti di produzione, 
nonostante che questo sia, dopo tutto, il problema principale. Se una classe, la 
borghesia, o un ceto sociale piu o meno omogeneo, la oligarchia finanziaria, diri
geva ieri il processo economico, è necessario che un’altra classe sociale, nel no
stro caso il proletariato, passi a svolgere questo ruolo. Per questo, tra le altre 
cose, siamo dell’opinione di rivedere e modificare le forme attuali di partecipa
zione dei lavoratori. Insistiamo affinché i sindacati ed i dirigenti sindacali, in
sieme agli altri esecutivi designati dal governo, assumano la piena direzione delle 
industrie » (18).

In quel periodo la Cut — e questo dobbiamo dirlo con assoluta franchezza 
e senza nessun timore di anatemi — rappresentò un oggetto di mercanteggia
mento tra i diversi soggetti protagonisti della lotta politica. Il governo affermava 
che la presenza dei sindacalisti nel gabinetto (fatto mai prima conosciuto, non 
soltanto in Cile) aveva lo scopo di assicurare la presenza dei lavoratori al potere. 
I partiti della sinistra consideravano compresi nella quota concordata i sindacali
sti che parteciparono al governo. Ma partecipavano, non come sindacalisti, ma 
come militanti di prestigio di questo o quel partito. I dirigenti passavano dalla 
Cut al governo e dal governo alla Cut, dato che le cariche — si diceva — « ap
partengono » statutariamente ai partiti e sono questi che decidono la « mobi
lità », la sostituzione o il ritorno dei dirigenti all’organismo sindacale. E in questo 
modo la partecipazione nel governo di alcuni sindacalisti poteva essere considera
ta — come diceva uno dei massimi dirigenti della Cut — una semplice « com
missione di servizio ».

Da parte sua l’opposizione al governo Allende vedeva la partecipazione di 
sindacalisti nel governo niente piu che una sorta di autodequalificazione del go
verno stesso. La presenza di sindacalisti — secondo l’opposizione — non era 
motivo di forza del movimento sindacale, ma al contrario una intrinseca debolezza 
del governo.

Tra Unità popolare e opposizione non vi era quindi una differenza di con
cezione, riguardo alla presenza nel governo dei dirigenti sindacali. Per la sinistra 
rappresentava una garanzia ideologica; per l’opposizione (soprattutto per la De) la 
presenza sindacale al governo significava niente piu che l’incapacità di « elevare 
il livello di rappresentatività » sociale.

I -------------------
(17) La verità è che lo stesso autore delle «Norme di base per la partecipazione dei lavo

ratori », Pedro Guglielmetti, dichiarava che tali norme « non potevano essere intese come uno 
schema dogmatico ». Le « norme-base » pretendevano solamente indicare le grandi linee. « In 
ogni impresa i lavoratori dovevano completare questo schema. Però nella maggior parte dei 
casi non vi è stata creatività. Si è preso lo schema cosi com’era e non è mai stato completato ». 
Intervista a Pedro Guglielmetti, «Chile hoy », a. I, n. 7. Le opinioni di Guglielmetti e di 
altri esperti del progetto non ebbero il successo atteso a causa della mancanza di conoscenza 
e sostanziale disinteresse dei partiti di Unità popolare circa una produttiva applicazione delle 
« Norme ».

(18) « E1 siglo », 29 marzo 1973, citato da Marta Harnecker in « Chile hoy », n. 43, aprile 1973.
I
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Superare la « cultura della subordinazione »

La debolezza della democrazia cilena, a nostro giudizio, era strutturale e ri
siedeva nella situazione assolutamente anomala di vedere, da una parte, un alto 
livello di rappresentazione sociale nei partiti politici, un sistema di partiti poli
tici forte e rappresentativo ed un movimento sindacale debole e di scarsa rap
presentatività sociale (ricordiamo che la Cut non superò mai il terzo della rap
presentanza sindacale della forza economicamente attiva del Cile). Al contrario 
una democrazia è forte e solida solo nella misura in cui la rappresentatività sociale 
è realmente pluralista. Quando il movimento sindacale è forte e radicato nella 
realtà sociale, allora la democrazia politica basata sul sistema dei partiti politici 
si consolida e si rafforza allo stesso tempo.

Le debolezze del sindacalismo cileno non erano, comunque, solo il prodotto 
delle sue concezioni. Esistevano anche limiti ed insufficiente della sovrastruttura 
giuridica che impediva la crescita della sindacalizzazione e, pertanto, della rap
presentatività sociale dei sindacati (non si dimentichi che il Codice del lavoro 
impediva la sindacalizzazione in tutte le imprese con meno di 25 lavoratori), oltre 
ad un sistema di negoziazione collettiva che restringeva i temi negoziabili, stimo
lando di fatto una maggiore concentrazione sulle questioni salariali.

Comunque « l’economicismo », o meglio, il « salarialismo » del sindacato ci
leno è una conseguenza logica della concezione predominante nella cultura poli
tica della sinistra che ha dato al movimento sindacale un ruolo esclusivamente 
secondario, limitando il suo impegno al terreno politico ed impedendo di fatto 
la sua costituzione come soggetto politico autonomo, responsabile, dotato di una 
propria linea e progetto rivendicativo.

In altre parole, è stata la stessa concezione sindacale predominante nella si
nistra cilena (ed in parte anche nella De) che ha atrofizzato il movimento sindacale 
relegandolo a ruoli secondari, riducendo il suo potere negoziale, circoscrivendo 
il raggio d’azione, cercando di istituzionalizzare la sua partecipazione nella vita 
sociale del paese.

Il rapporto sindacato-partito in Cile segue direttamente la « tradizione mar
xista », con pochi momenti di autonomia. Questi momenti di autonomia sono 
stati il prodotto, non tanto della forza e capacità egemonica degli « autonomisti », 
quanto la debolezza « istituzionale » e contingente dei settori contrapposti.

D’altra parte, i momenti o gli spazi di autonomia conquistati fanno parte 
piuttosto di un aspetto spontaneista e, in alcuni momenti, anarcoide come nel 
caso dello sciopero generale del gennaio del 1956, trascinando con sé una de
bolezza ancor piu strutturale che nei fatti permetteva il consolidamento delle 
forze contrarie allo sviluppo di un sindacato protagonista, democratico ed au
tonomo.

La « cultura della subordinazione » che prevale nel movimento sindacale ci
leno è un fatto radicato. La battaglia per conquistare l’autonomia del movimento 
sindacale e la sua costituzione come soggetto politico sarà dunque molto lunga 
e, più che politica, sarà una battaglia culturale.

La costruzione di un sindacato autonomo, democratico e pluralista è possi
bile se si modifica profondamente la cultura politica di tutte le forze democra
tiche, in particolare della sinistra.

Solo in questo modo prevarrà la mentalità di un sindacato che creda nella 
negoziazione collettiva e nel metodo sindacale come principale strumento di 
azione.

Non sono soluzioni facili, né di rapida realizzazione. Comunque siamo con
vinti che è necessario iniziare un’ampia ed intensa discussione pensando alla co-
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struzione di un sindacato rinnovato come un processo e, come tale, con alti e bassi, 
con progressi e regressi.

Pertanto l’obiettivo non può essere che quello di costruire un sindacato che, 
oltre a proporre una alternativa all’equilibrio capitalista, si muova quotidiana
mente nelle lotte concrete aventi contenuto di trasformazione sociale attraverso 
un’amplia politica di riforme.

Un sindacato capace di capire la natura del sistema di imprese e delle relazioni 
industriali, ma che sia però allo stesso tempo una grande scuola di valori umani, 
di libertà, di rispetto delle differenze ideologiche, politiche e culturali.

( traduzione di Rossella Corradini)
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Dalla serie Maschere, 1955
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Alessandra Marra

«Sendero luminoso»

Sendero luminoso, cioè «Sentiero luminoso»: questo angelico nome del- 
l’ormai universalmente nota e tu tt’altro che angelica formazione politico-militare 
che da qualche anno va segnalandosi in Peru con azioni di tipo terroristico, 
alcune delle quali « rivendicate » e altre ad essa addebitate dalle forze dell’ordine 
o dal governo.

La storia di questa organizzazione resta ancora in parte da definire, cosi come 
da definire resta la sua natura. Definirla un gruppo « terroristico » e « maoista », 
come si usa in Europa, è quantomeno semplicistico e in qualche misura fuor
viarne, e questo soprattutto a causa del contesto economico-sociale, culturale e 
politico entro il quale Sendero luminoso è nato e va tuttora svolgendo la sua 
azione, nonostante i durissimi colpi ricevuti in questi ultimi mesi in scontri 
a fuoco con forze di polizia e non di polizia.

Incominciare pertanto con qualche accenno a tale contesto non sarà certo 
inutile. Il contesto, in breve, è il Peru. Il Peru indio, innanzitutto, l ’autoctono, 
da quello della Sierra delle comunità vallive, di lingua e cultura quechua e —  in 
misura minore — aymara, a quello della Selva dei gruppi tribali, dalle molteplici 
parlate e tradizioni culturali. Il Perù bianco, in secondo luogo, della Costa, di 
antica e recente immigrazione prevalentemente dall’Europa, di lingua spagnola 
e nordamericanizzato. Due nazioni in una, ma due (o più) culture radicalmente 
distinte e difficilmente conciliabili.

Se a Lima dicono: « Il problema del Perù sono los indios », al Cuzco — la 
maggiore città andina —  controbattono: « Il Perù sta sulla Sierra, nella gran 
capitai non conoscono il paese reale ».

A Lima risiedono cinque milioni e mezzo dei diciotto milioni di abitanti del 
Perù. Se lo spagnolo è la lingua ufficiale, insegnata nelle scuole, dieci milioni
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sono i quechuahablantes sei dei quali parlano e comprendono solamente quechua.
Il Tawantinsuyo, P« Impero delle quattro province », che comprendeva gli

attuali Peru, Bolivia ed Ecuador, estendendosi oltre la foresta amazzonica, Pirn-
pero cui gli Inkas avevano dato un’organizzazione statale fortemente accentrata 
e del quale avevano pianificato l ’economia, conobbe nel 1532 l’invasione spagnola, 
una delle piu selvagge che la storia abbia conosciuto. L’impatto degli invasori, con 
armi da fuoco e polvere da sparo, con la società andina ebbe, per quest’ultima, 
conseguenze traumatiche.

I conquistadores spogliarono l’impero incaico di tutto ciò di cui poteva es
sere spogliato; Poro e l ’argento, in particolare, che prendendo le vie del mare
giungeva in Europa, serviva tra l’altro a rimpinguare le esauste casse dello stato
spagnolo impegnato nelle varie guerre del Vecchio Continente.

Sebbene fosse riuscita la spogliazione del paese e lo scardinamento dell’ac
centrata organizzazione incaica, la colonizzazione pose non pochi problemi ai con
quistatori. L’imposizione dei modelli europei, riguardanti lo stato e la sua orga
nizzazione economica e sociale, fu contrastata con indefettibile accanimento dalle 
popolazioni locali.

Le rivolte indie contro gli invasori, spesso manifestatesi in vere e proprie guerre 
di guerriglia, caratterizzarono i primi quaranta anni della conquista e, dopo la 
loro sconfitta militare, le comunità autoctone contrapposero una originale forma 
di lotta, una resistenza passiva che, se da un lato determinò la chiusura di que
ste comunità alla penetrazione e all’imposizione di modelli ispanocentrici, riuscen
do in tal modo a non farsi « assimilare », dall’altro lato, in tempi recenti (1968), 
contribuì a rendere oltremodo difficile l’attuazione di programmi di riforma agra
ria di segno progressista.

Nel pensiero tradizionale indio vi sono due costanti: l’opposizione al bianco 
(che sulla Sierra ancor oggi è definito el espahol) , e l’attesa di un « liberatore ». 
Costanti che si sono tradotte, nel corso dei secoli, da una parte in una gelosa cu
stodia dei propri costumi, della propria lingua e della propria integrità etnica, 
nel mantenimento alPinterno delle comunità andine — in particolare nel Diparti
mento di Ayacucho — della struttura sociale costituita dal minka e àzWayni, vale 
a dire da rapporti di reciprocità/ridistribuzione, e dall’altra parte in un rifiuto 
variamente espresso di tutto ciò che rappresenta lo stato, stato di Lima, della 
capitai.

Nel 1824 Simon Bolivar, sconfiggendo definitivamente l ’esercito spagnolo, li
berava il Peru dal giogo coloniale, 'ma si trattò pur sempre di una « liberazione » 
fatta da bianchi e da meticci che vide escluse e assenti le popolazioni indie.

È vero che Bolivar assegnò le terre anche agli indios ma non i mezzi per con
servarle, in modo da consentire che meticci e creoli se le ricomprassero con quat
tro soldi bucati.

Se il recupero dell’« indianità », come uno dei presupposti fondamentali dello 
sviluppo economico, politico e culturale del Perù, ha caratterizzato il pensiero 
del primo grande marxista latinoamericano, il peruviano Juan Carlos Mariàtegui, 
ispiratore del partito comunista peruviano, i vari governi succedutisi dalla « li
berazione » ad oggi (se si esclude la parentesi del generale Juan Velasco Alvarado, 
tra il ’68 e il ’75, che ha lasciato un’impronta di segno progressista), hanno 
governato il Perù rendendo onorati servigi al grande padrone nordamericano. Da 
qui, tra l’altro un’economia subalterna, mancato sviluppo d ’una industria nazio
nale, la conseguente dipendenza dall’importazione di beni dal Nordamerica e la 
consegna del paese in un piatto d ’argento alle voraci e condizionanti multinazionali. 
In tale contesto si perpetra l’« arginamento politico » del problema indio.

Il Perù è ovviamente condizionato dal suo sistema ecologico: costa, sierra e
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selva. Arida per lo piu la prima, e con la fonte di sostentamento che viene dal
l’oceano, la seconda è composta dalla grande massa andina intersecata da nume
rose valli, distribuite fra i duemila e i cinquemila metri e abitate dalle comunità 
indie serrane; la terza è invece una distesa interminabile di foreste a differenti 
altitudini la cui colonizzazione e valorizzazione, compresa quella del sottosuolo 
(petrolio) richiedono sforzi economici ed umani immensi. Il « recupero » delle 
terre è stato un tema ricorrente delle lotte indie. Prima di giungere alle occupa
zioni, le comunità cercarono di opporsi con mezzi legali alle continue violazioni 
di confine perpetrate ai loro danni dalle haciendas-, esse cioè cercarono di far 
valere i propri « titoli di proprietà » davanti ai tribunali. Ma a questi tentativi 
fu risposto con orrendi massacri da polizia e hacendados.

All’incirca dal 1945 l’opposizione contadina incominciò a manifestarsi non 
solo contro proprietari terrieri ma anche contro un ordinamento agrario tanto in
giusto quanto antico. Insieme alla terra, si è cercato di recuperare una storia 
che da secoli veniva negata.

Trascorsi otto anni, il movimento contadino, partendo sempre dalla Sierra 
centrale, si propaga ad altre aree del paese, e con particolare intensità nel Dipar
timento del Cuzco, ma qui vi si esaurisce da un lato in un violento scontro tra 
comuneros di Rancas e Division ganadera del Cerro de Pasco — undici hacien
das, un insieme di seicentomila ettari complessivi — e dall’altro nell’occupazione, 
organizzata dai sindacati contadini, della valle della Convención (1).

In una fase successiva, nonostante le repressioni subite dai contadini e dal 
movimento capeggiato da Hugo Bianco nella valle della Convención, le occupazioni 
di terre diventano il principale strumento di lotta, e si generalizzano in alfre aree: 
Anta, Paucartambo, Sicuani e i dintorni del Cuzco, interessando inoltre le Ande 
centrali come Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac e Arequipa (2).

I venti anni trascorsi dal ’45 debilitano Veconomia terrateniente, rompendo 
l ’equilibrio prima esistito tra hacendado e coloni, e intaccando in tal modo le 
basi del potere locale.

II timore delle sollevazioni indigene e dei « disordini » che avevano fatto 
cadere la produzione, indussero parte dei grandi proprietari a vendere appezza
menti dei loro latifondi a piccoli coltivatori diretti, in genere meticci e creoli; 
fu una specie di miniriforma « privata » sancita nel ’62-63 dal regime militare 
di allora e piu tardi da quello belaundista.

Le occupazioni di terre ed il sindacalismo agrario costituirono l’ordito delle 
lotte per la terra nelle Ande peruviane; una lotta plurisecolare in cui ha domi
nato l’ideologia e la mentalità delle popolazioni indie, mentre i pur timidi colle
gamenti con neri, meticci e creoli non ebbero successo: le contraddizioni etniche 
agirono con forza maggiore di quella che la coscienza di comuni interessi era riu
scita a suscitare.

Le occupazioni delle terre e il sindacalismo agrario trasformano l’« indio » 
in « contadino »; sebbene questo non significa che le componenti indigene spari
scono; persistono e come ma in quanto caratteristiche generiche a differenza de
gli inizi del secolo o di tempi piu remoti.

Le invasioni sono accompagnate da musica andina e sempre piu frequente 
è l’uso del quechua nei meeting e assemblee sindacali. Lo stesso Hugo Bianco os
servava: « E1 hayno e la quena, il quechua e il poncho, le leggende ed i costumi 
vengono mostrati con orgoglio e dimostrano a tutti che siamo un popolo con una 
personalità e che intendiamo farla rispettare » (3).

(1) Alberto Flores Gaiindo, Allpanchis, Volumen XI, Cuzco, 1978.
(2) Alberto Flores Gaiindo, Allpanchis, Volumen XI, Cuzco, 1978.
(3) Hugo Bianco, Tierra o muerte, México, Siglo XXI, 1974.
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Nelle comunità indie, spinte sempre piu verso le grandi altezze, dove la 
terra è meno fertile ed il terreno da pascolo più scarso, andarono radicandosi 
sentimenti di rancore profondi e difficilmente traducibili in un movimento 
di lotta più generale.

Fino al 1968 la terra coltivabile più fertile rimase suddivisa in latifondi dove 
la mano d ’opera india veniva pagata per lo più in natura ad eccezione delle 
haciendas azucareras della costa. La parte invece meno fertile o più difficile 
da coltivare appartenne alle comunità indie, 2.338 fra il 1925 e 1968 riconosciute 
ufficialmente, con una popolazione complessiva pari al 36% dell’insieme della 
popolazione rurale, con una estensione coltivabile pari al 39,6% del totale na
zionale.

Anche il Perù nel ’68 assistette ad eventi clamorosi: i militari, che in altre 
parti del Sud America furono e rimangono strumento di politiche antipopolari, 
promossero quella che fu chiamata peculiar revolución peruana.

Il generale creolo Juan Velasco Alvarado, alla testa di una Giunta militare 
nazionalista che si proclamava peruana — né comunista né marxista — desti
tuiva il « riformista di centro » Belaunde Terry, e dava inizio ad un processo di 
riforme di struttura.

« La terra è di chi lavora »: con questo slogan i militari varavano nel ’69 una 
Riforma agraria piuttosto radicale: con essa si poneva fine al latifondo e alla 
casta dei terratenientes, espropriati di 9 milioni di ettari su 14, anche se non per 
questo ridotti all’indigenza, dal momento che gli espropri furono compensati da 
congrui indennizzi in denaro.

La Riforma agraria fu il fiore all’occhiello della giunta e, nel paese, ispirò 
quella che fu detta una « cultura della Riforma ».

Partendo dalla Costa, la Riforma è avanzata verso la Sierra, preceduta dalle 
speranze e dalle aspettative delle popolazioni indie, che si sentivano protagoniste 
nei discorsi di Alvarado, con i suoi richiami alla storia del paese e alla necessità 
di peruanizar tutto il Perù, compreso quello bianco con lo sguardo rivolto a 
Miami.

Ma quella voluta da Alvarado fu una Riforma concepita in base a criteri 
eurocentrici, ossia in base a modelli teorici ricavati da realtà europee o di tipo 
europeo, con pochissime analogie con un contesto come quello peruviano e in par
ticolare con la parte di esso costituita dal mondo andino.

Se alcuni risultati vengono raggiunti nell’area della Costa, con, per esempio, 
le sue grandi aziende su basi industriali per la lavorazione dello zucchero, con il 
procedere della Riforma verso la Sierra le difficoltà vanno infatti infittendosi, e 
gli esiti si dimostrano, fin dall’inizio, insoddisfacenti.

Applicata la Riforma sull’area geografica del latifondo, di fatto perpetua 
l’originaria ed ingiusta distribuzione delle terre, sancendo nuovamente l’isolamento 
delle comunità, che spesso fra l’altro si vedono private d’un diritto d’uso dei pa
scoli conquistato dopo lunghe lotte con Yhacendado; la cooperativa può ora 
pretendere un pagamento per quello che in precedenza era stata costretta a con
cedere gratuitamente.

Il latifondo è sostituito dalla Cooperativa (CAP), ma questa forma di asso
ciazionismo si scontra con gli atavici principi della reciprocità e redistribuzione 
con cui le comunità continuano a governarsi. Entrano in crisi, da un lato, i mec
canismi dell'ayni, ma dall’altro è difficile per il contadino indio sostituirli con 
quelli della cooperazione.

Nelle comunità andine, prima della Riforma, il salario era pressoché scono
sciuto, anche se veniva fatto uso di denaro. Le comunità assegnavano a ciascuna
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delle famiglie che la componevano una parcella di terra proporzionata al numero 
dei suoi componenti; ciascuna famiglia poteva inoltre ritenersi autorizzata ad 
usare gratuitamente i pascoli della comunità; essa, poi, oltre a lavorare la propria 
parcella, era tenuta a prestare gratuitamente la propria opera su eventuali terre 
comuni a vantaggio della collettività; in più, in occasione di semine e raccolti, 
era tenuta ad aiutare gratuitamente le famiglie che ne avessero avuto bisogno, 
cosi come d’altronde aveva motivo di aspettarsi l’aiuto di altre famiglie in caso di 
analogo bisogno proprio.

Indubbiamente erano buone le intenzioni di Velasco, ma sulla Sierra la Ri
forma risultò « precipitata » e fatta senza la collaborazione delle comunità che 
per la maggior parte la popola.

Il lavoro della sinistra fu notevole sulla Sierra, ma capitalizzato da Velasco 
e la sinistra si confuse nel regime e nelle sue contraddizioni. Spesso la riforma 
espropriò latifondi che, di fatto, erano già stati espropriati dai contadini con alla 
testa militanti della sinistra.

La figura àeWhacendado, è vero, sparisce con la Riforma ma in qualche mi
sura si reincarna in dirigenti bianchi mandati da Lima in qualità di esperti; diri
genti questi che, tra l ’altro, ricorrono ai servigi di quegli stessi meticci che Yha- 
cendado usava come intermediari tra sé e gli indios delle comunità. Va forman
dosi insomma una pletorica e farraginosa burocrazia che, al di là delle migliori 
intenzioni, da un lato comporta per le comunità un aggravio economico e, dal
l’altro, ne complica l’esistenza, in modo da sembrare un’accolita di venti o trenta 
persone fra bianchi e meticci che prende il posto di un solo hacendado con i suoi 
pochi « caporali » (4).

Velasco, non riuscendo ad impedire la fuga dei capitali dei proprietari terrieri 
espropriati e indennizzati, non potè impedire la penetrazione delle multinazionali 
nelle campagne andine: i prestiti per l ’acquisto dei macchinari furono con
dizionati all’acquisto di sementi e fertilizzanti nordamericani.

Non venne impedita — perché probabilmente non individuata — l’aggressione 
alla tecnologia nativa e alle produzioni locali, come il mais e la patata, principal
mente (5).

La patata nativa cresce anche a 4.500 metri di altitudine, ma non quella nor
damericana. Quella nativa è essiccabile — chuno — ed essiccata si mantiene per 
anni, tanto da costituire una scorta alimentare essenziale per gli autoctoni; quella 
nordamericana è facilmente deteriorabile, ma in compenso è più adatta all’indu
stria delle patatine fritte. Il mais nativo non è di bell’aspetto, ma l’addomestica
mento millenario lo ha reso robusto e resistente alle grandi altezze, e in grado di 
fornire ottime sementi: quello nordamericano detto Penta è di bell’aspetto ma 
seminato in Perù cresce sterile oltre una certa altezza, costringendo all’acquisto 
di sementi in Nordamerica. Vengono quindi cambiate le produzioni locali con al
tre richieste dal mercato nordamericano; al posto del grano, per esempio, viene 
coltivato il luppolo, materia prima per l’industria della birra. Inizia cosi il pro
cesso di dipendenza alimentare del Perù (6).

La presenza anche politica delle multinazionali nelle campagne contribuisce 
a produrre il caos e a disarticolare il processo di socializzazione della terra, pre
parando in tal modo la strada per una invasione massiccia.

Significativo il caso d’una Cooperativa modello, quella di Hanta: fallimento

(4) (5) (6) (7) Da una conversazione dell’Autrice, del marzo 1982, con Luis Barreda Mu
rillo, antropologo dell’Universidad San Abad di Cuzco.
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della produzione, invasione delle terre da parte degli stessi cooperatori, scontri 
con le comunità indie.

Il caos è infatti una condizione ideale per suggerire una nuova parcellizzazione 
della terra, frantumando la Cooperativa affinché questa ritorni in parte agli an
tichi padroni e in parte a piccoli coltivatori diretti: da un criterio di socializza
zione a uno di privatizzazione (7).

Con il fallimento della Riforma agraria fu relativamente facile al generale 
Bermudez, nel ’75, esautorare Velasco, svuotare le riforme e preparare il ritorno 
di Belaunde Terry, che nell’80 è rieletto presidente con il 42% di suffragi (prin
cipalmente ottenuti nelle città). Belaunde, con guanto di velluto, dà inizio ad un 
nuovo processo di parcellizzazione della terra e avvia l’economia del paese al 
sistema neoliberistico e ad una politica economica antinazionale. Via libera alle 
multinazionali e all’inflazione selvaggia, che oggi è arrivata all’80%, mentre il 
costo della vita è aumentato, in cinque anni, del mille per cento.

Se Velasco falli nel suo interno piu ambito, egli tuttavia riusci ad avvicinare 
grandi masse di cittadini alla « cosa pubblica », a risvegliare il Perii valorizzando 
i partiti della sinistra e animando la vita politica.

Il generale Velasco aveva lasciato una società ormai in movimento e perua- 
nizar el Perù era stato letto e tradotto in un nazionalismo che aveva il significato 
di una ricerca della propria identità storica e culturale: il grande vicino Usa non 
era piu il modello e il tradizionale alleato: il Peru entrava nell’ambito dei paesi 
non allineati.

Nell’esercito — uno stato dentro lo stato — era avanzato, sia pure in ma
niera contraddittoria, un processo di democratizzazione (oggi si fronteggiano una 
destra e una altrettanto contraddittoria sinistra).

Anche ai nordamericani era evidente che il ruolo di « cani della oligarchia » 
era per l’esercito del « dopo Velasco » comunque difficilmente sostenibile, se non 
addirittura impraticabile.

La grave crisi economica che investe il Peru nell’80 si verticalizza inarrestabile 
colpendo inesorabilmente innanzitutto le Ande, già duramente colpite dagli esiti 
della Riforma e dall’essere governata come « dispensa » di Lima e serbatoio di 
mano d’opera a bassissimo costo. Il neoliberalismo di Belaunde comporta per le 
campagne un venir meno della produzione dei prodotti agricoli nazionali e l’aper
tura delle frontiere alle merci d’importazione: una miscela esplosiva.

Il Dipartimento di Aycucho, il piu povero del paese, con il più alto tasso 
di mortalità infantile e di analfabetismo, il più basso reddito medio pro capite 
e la più bassa percentuale di terre irrigate e di strade praticabili, ha l’80% della 
popolazione india raggruppata in antiche comunità, molte delle quali mal colle
gate con lo stesso capoluogo dipartimentale e con la popolazione bianca.

La regione di Ayacucho, in posizione strategica tra Sierra e Costa, a metà 
strada fra Lima e il Cuzco è stata anche in passato teatro di periodiche solleva
zioni indie e di guerre; da Ayacucho Simón Bolivar iniziò la liberazione, e nella 
piana vicina di Quinua, El Sucre, sconfisse definitivamente gli Spagnoli, nel 1824. 
È una regione quasi isolata dal resto del paese per la mancanza di vie di comu
nicazione, ma anche in un punto di cerniera dello stesso. Incredibile è lo stato 
di miseria, di fame e di abbandono e le drammatiche condizioni igieniche. Ma 
non per questo il Dipartimento di Ayacucho è da qualche anno ricordato dalla 
stampa internazionale; Ayacucho è ricordato soprattutto come culla e teatro d’ope
razione di Sendero luminoso.

In Perù si dice che Sendero luminoso ha due storie, una palese e un’altra molto 
meno; la prima storia è un aspetto della frantumazione della sinistra peruviana 
e del suo travaglio nello stabilire gli obiettivi di lotta su cui costruire un’unità;
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la seconda è quella di un inquietante gioco di ombre che da Ayacucho si estende 
sull’intero paese e i cui reali protagonisti sono visibili per lo piu attraverso gli 
specchi deformanti della stampa e dei media locali e internazionali.

Rivisitiamo la storia palese di Sendero luminoso, una storia che incomincia nel 
1964, quando un gruppo di militanti del partito comunista peruviano, capeggiati 
da due avvocati, Saturnino Paredes e José Sotomayor, decide di rompere defini
tivamente con la tendenza « revisionista sovietica » che controlla monoliticamente 
il partito.

Nonostante avesse conquistato consensi nel partito, il gruppo non riuscì nel
l’intento di far convocare una Conferenza nazionale che permettesse la discussione 
sulla strategia, la tattica e la linea politica, e una presa di posizione del partito 
stesso sullo scisma cino-sovietico.

Una consistente porzione del partito formata dal fronte contadino, ma co
stituita per la maggior parte dalla Gioventù comunista del PCP — che allora 
pubblicava un periodico, Bandera Roja — decide di convocare ugualmente la Con
ferenza anzidetta, come IV Conferenza nazionale del partito comunista peruviano.

Tra i Comitati regionali che aderiscono all’iniziativa spicca quello di Ayacu
cho, con un leader di notevole carisma: Abimael Guzman con notevolissimo se
guito fra gli studenti universitari ayacuchani.

Alla Conferenza i dissidenti decidono di costituirsi in un nuovo partito co
munista con il nome di Bandera Roja. Dopo la costituzione, un nuovo dissidio 
interno si produce, dando luogo a due fazioni, capeggiata Puna da Saturnino Pa
redes e l’altra da José Sotomayor: la nuova divisione viene interpretata come il 
riflesso della lotta di classe all’interno del partito.

Nel 1966 il gruppo di Sotomayor e gran parte dei giovani — esclusi gli aya
cuchani — si separa dal partito, mentre il gruppo di Paredes li espelle, e nel 
1969 buona parte di questi formano Patria Roja, facente capo a Rolando Brena.

Bandera Roja procede lungo la proposta traiettoria, e il 1970 è l’anno in cui 
una nuova crisi incendia il gruppo: si contrappongono Saturnino Paredes e Abi
mael Guzman « Gonzalo » con le sue basi di Ayacucho, il Corniti regional José 
Carlos Mariàtegui che, ben presto, si « apparta » definitivamente. Nasce allora il 
Partido comunista Sendero luminoso, dal nome del periodico ayacuchano del 
partito.

Non nasce solo, in questo modo, un altro sedicente partito comunista ma, 
anche, la prima formazione peruviana di sinistra il cui nucleo centrale e la cui 
sfera di influenza non sono ubicate a Lima ma sulla Sierra. È la sinistra serrana, 
guidata da Guzman, su posizioni maoiste — e del maoismo che si richiama alla 
Rivoluzione culturale — che considera il paese « legna da ardere », ricordando 
Pol Pot, e Ayacucho, ovvero le Ande, il fiammifero.

Compito dichiarato di Sendero luminoso è tuttavia ricostruire il partito di 
Mariàtegui, lottare contro lo « storico » Pcp, filosovietico, e prepararsi alla lot
ta armata.

Siamo all’epoca di Juan Velasco Alvarado e delle riforme. Sendero luminoso 
sostiene: « Il paese è semifeudale, da Mariàtegui i grandi problemi nazionali sono 
rimasti gli stessi. Le riforme, compresa quella agraria, sono un inganno tanto gran
de quanto tutto quello che va affrontandosi nella vita politica nazionale. Tutta 
la società è contaminata (corsivo dell’A.) e solo le Università sfuggono al cre
scente fascismo ».

Nel ’78 il IX Plenum del Corniti centrai dichiara «culminata » la ricostruzione 
del partito; il contingente minimo per iniziare la guerra popolare si considera 
formato. Non partecipa alle elezioni per l’Assemblea costituente, tempesta di 
scritte le mura di Ayacucho, brucia le schede elettorali in alcuni seggi, e inco-
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mincia a compiere una serie di gesti dimostrativi di tipo terroristico, defi
nito dagli avversari politici come « petardismo ».

Nell’80 confluiscono in Sentiero luminoso due piccoli gruppi, il primo stac
catosi da V an guardia Revolucionaria Proletaria comunista e il secondo uscito da 
Patria Roja e conosciuto come « Pukallacta ».

Poche sono le teorizzazioni conosciute di Sendero luminoso. Secondo questo 
gruppo « il Peru vive una situazione rivoluzionaria che si caratterizza nelle con
traddizioni tra los de arriba, ossia il blocco formato dalPimperialismo, la grande 
borghesia e proprietari terrieri feudali, e los de abajo, vale a dire il blocco for
mato da proletariato, contadini e piccola borghesia delle provincias che non vo
gliono seguitare a vivere come prima ».

La crisi economica e la politica « continuista » di governi, militari o civili di 
destra o di sinistra — secondo Sendero luminoso — , sarebbero destinate ad acuire 
il conflitto tra los de arriba e los de abajo, creando le condizioni per l’accerchia
mento delle città da parte delle campagne.

Oltre a queste teorizzazioni, Sendero luminoso ritiene che con la propria na
scita sia anche incominciata la quarta tappa del marxismo-leninismo-maoismo e 
che le lotte di liberazione nazionale iniziate in Europa e progettate in Asia e Afri
ca, sono destinate a continuare, nella fase attuale, in America latina.

Sendero luminoso non si identifica né si collega ad alcun movimento di li
berazione latinoamericano; mentre da una parte si richiama a Marx Lenin e Mao, 
dall’altra professa un marxismo andino adeguato alla mentalità dell’indio.

La lotta da condurre, pertanto, come lotta di liberazione, dovrebbe aver luogo 
per le Ande e a partire dalle Ande, e dovrebbe comportare una « andinizzazione » 
della città e del potere. In questo, forse, potrebbe ravvisarsi una tra le princi
pali peculiarità di Sendero Luminoso, e dei suoi propositi. Quanto invece all’a
zione che questo gruppo va conducendo, è difficile inquadrarla in schemi preco
stituiti. Essa in primo luogo, al di là delle intenzioni piu o meno dichiarate, non 
va confusa in alcun modo con le guerre di guerriglia sviluppatesi negli anni Cin
quanta a Cuba e negli anni Settanta e primi dell’Ottanta nel Nicaragua e Salvador: 
lì, in effetti, oltre alla lotta armata come tale, è andato e va tuttora conducen
dosi, un piu o meno decisivo lavoro volto alla creazione di un quadro sempre piu 
ampio di alleanze e solidarietà sia all’interno che sul piano internazionale, mentre 
in questa direzione Sendero luminoso non mostra affatto di volersi muovere. Da 
gruppi, peraltro, come i Montoneros argentini o i Tupamaros uruguayani, si distin
gue soprattutto per gli obiettivi (dichiarati), piu etnico-nazionali che socio-poli
tici, un tratto questo che lo fa assomigliare, benché molto alla lontana, ad alcune 
componenti dell’Olp e del movimento komeinista, mentre, infine, con formazioni 
europee tipo la Rote Armee. Praktion o le Br ha in comune connotati sessantot- 
teschi e studenteschi del gruppo dirigente, l’inclinazione a ricorrere a gesti ter
roristici e a non curarsi troppo del proprio isolamento politico e sociale.

Secondo una teoria che sta guadagnando consensi nei circoli politici di Lima 
e che trova nello storico Pablo Macera il principale sostenitore, « sulle Ande vi è 
un risorgere di fanatismo messianico che si richiama a Juan Santos Atawalpa 
Tupac Amaro, ad Atusparia e a Rumi Maqui — tre eroi amerindiani da tempo 
simoleggianti la riscossa india contro la dominazione europea è ’ bianca’ in ge
nerale. Una tradizione di piu di trecento anni di sollevazioni e ribellioni contro 
i proprietari terrieri del Mondo Occidentale e il loro sistema legale, per l’instau
razione di un nuovo ordine col fuoco e col sangue, ovvero con le stesse armi con 
cui gli spagnoli sconfissero 1’ ’impero incaico’ ».

Rimane da dire che, sulle Ande, questa tradizione si è mantenuta latente per
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la maggior parte di questo secolo; molto avrebbero da dire in proposito i preti 
cattolici, e molte le tracce ancor oggi riscontrabili nelle isolate comunità indie del 
Dipartimento di Ayacucho. Sendero luminoso chiaramente vi si richiama.

Non vi sono dati sufficienti per stabilire quale sia la reale influenza dei sen- 
deristas fra il campesinado pobre ayacuchano, ma è lecito pensare che pur riu
scendo a suscitare qualche simpatia, non riescano a coinvolgere il grosso del se
condo nella lotta armata per via dell’origine europea dei loro quadri clandestini, 
e della forza con la quale è andata radicandosi nella coscienza india la diffidenza 
verso il « bianco » in genere, nel corso di piu di tre secoli di dominazione.

La seconda storia di Sendero luminoso, quella che appare sulle pagine dei 
giornali con centinaia di morti sospette e una miriade di frammenti di notizie con
traddittorie, non è soltanto la meno palese e chiara, ma anche per così dire una 
« sporca storia ».

Incomincia nell’80 insieme all’avvento di Reagan alla Casa Bianca e al nuovo 
corso delle « attenzioni » statunitensi verso il continente latinoamericano. L’indi
rizzo « neo-liberista » della nuova Amministrazione degli Usa incomincia a risol
versi in America latina in un aumento massiccio di aiuti militari ai governi anti
popolari locali, e in una presenza piu numerosa e qualificata della Cia nei Paesi 
a « regime democratico », come per l’appunto il Peru.

Improvvisamente Sendero luminoso passa dal « petardismo » ad azioni mili
tari che impegnano gruppi armati formati da decine di senderistas. Le armi e i fi
nanziamenti da dove provengono? Sendero luminoso fa sapere di sostenersi eco
nomicamente « riprendendo » il denaro illecito dei trafficanti di cocaina che po
polano la zona; ma in Peru, quanto meno, non sembra affatto credibile che le for
midabili organizzazioni del traffico degli stupefacenti si lascino ripetutamente 
« espropriare » dai senderistas senza troppo reagire.

Obiettivi preferiti di Sendero luminoso sembrano, all’inizio, le caserme della 
Guardia republicana. L’assalto a una di queste suscita grande emozione nell’opi
nione pubblica del mondo intero: a operazione terminata, una quantità di militari 
giace a terra, uccisa, e poco dopo (marzo ’82), quella che viene fatta risultare 
come una controazione della stessa Guardia, decisa a vendicare i commilitoni 
caduti, è rappresentata come un’irruzione poliziesca nell’ospedale di Ayacucho, 
seguita da una immobilizzazione del personale sanitario e da una successiva uc
cisione, nel loro stesso letto, a colpi di pugnale, di un certo numero di degenti 
« politici ». Per quanto violenta l’azione e poco ortodossa la controazione, l’in
sieme può anche risultare plausibile, in questo caso. Ma un’altra operazione (feb
braio ’82) di Sendero luminoso suscita sospetti: viene dato l ’assalto alle carceri di 
Ayacucho e vengono liberati circa 230 detenuti; ma solo sei di questi sono « po
litici », mentre il resto è costituito da delinquenti impegnati nel traffico della 
cocaina.

Note sono le uccisioni eseguite da senderistas, previo processo, di gamonales 
(equivalenti dei capoccia nostrani), ma molto meno lo sono quelle di dirigenti co
munisti di Cooperative agricole.

È dichiarata la guerra in tutto il Dipartimento di Ayacucho, un incendio che 
divampa alimentato dalla inarrestabile arretratezza in cui giace la terra ayacuchana.

Al gruppo terrorista, tipicamente serrano, attrezzato ideologicamente e mili
tarmente per una lotta andina, è addebitata una serie di attentati terroristici com
piuti a Lima — come ad esempio la distruzione contemporanea, mediante dina
mite, di sette centrali elettriche — e in altre città peruviane.

Attentati in tutto il paese, ma stragi solo nel Dipartimento di Ayacucho. Se
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è vero che fino a due mesi or sono, nessun attentato viene ufficialmente rivendi
cato da Sendero luminoso, nessuno è smentito.

In tempi relativamente brevi Sendero luminoso sembra aver messo insieme 
un notevole numero di « guerriglieri », con armamento e preparazione militare.

Quello che, originariamente, veniva considerato dal cittadino di Lima un 
gruppo « goliardico » facente parte del « folclore » della Sierra arretrata o dalla 
sinistra un gruppo di « compagni che sbagliano nella lettura della realtà del paese 
e che male interpretano i testi di Marx, Lenin e Mao », diviene una cuestion na
tional. Una questione che giova al governo di Belaunde Terry nella misura in 
cui sortisce l’effetto di dirottare l’attenzione del paese dalla devastante crisi eco
nomica, che quantomeno ha contribuito a inasprire.

Il governo belaundista, con Ulloa primo ministro, nega che vi sia una cuestion 
senderista per quasi un anno, tentando di evitare il riconoscimento ufficiale del
l’esistenza di Sendero luminoso, preoccupato per le tensioni in atto nell’esercito 
e per i dissidi nell’ambito dello stato maggiore tra la fazione di destra fascistizzante 
e quella considerata di sinistra.

Nel 1965 lo stesso Belaunde aveva fatto ricorso all’esercito per porre fine 
alla guerriglia del Mir. Ne erano derivate due conseguenze di segno differente: da 
un lato lo strangolamento della guerriglia, ma dall’altro la presa di coscienza dei 
militari circa le reali condizioni del paese al di fuori dei centri urbani, un fatto 
questo che certamente aveva contribuito a propiziare l’avvento di Velasco e l ’esi
lio di Belaunde Terry in Argentina.

L’esercito per quasi due anni non si esprime apertamente, ma per vie tra
verse fa in modo che il Peru figuri governato da civili. Il senso di un tale atteg
giamento è colto non solo dal governo di centrodestra e dai partiti di opposizione
— Sinistra Unita ed Apra, che comunque rifiutano e dissentono dal terrorismo — 
ma certamente anche dal vicino statunitense.

Gli attentati nelle città si fanno quotidiani; oltre alle centrali elettriche e te
lefoniche, si colpiscono le caserme; ma queste ultime, stranamente, non risultano 
gran che danneggiate da bombe che fanno un gran fragore e che lasciano illesi 
i militari di guardia; come non bastasse nessun attentatore è catturato ma grande 
spazio riservano a simili fatti i giornali di regime.

Viene decretato lo stato di emergenza in tutto il Dipartimento di Ayacucho. 
Il caos prodottosi nelle città di Lima, al porto del Callao e ad Arequipa è inne
gabile, o lo è almeno quanto basta a giustificare la « convinzione » dell’esercito 
sulla necessità di intervenire. Il 29 dicembre dell’anno scorso Belaunde dispone 
l’invio di contingenti dell’esercito nel Dipartimento di Ayacucho, ufficialmente 
per « tranquillizzare » la popolazione. L’esercito non pare voler mettersi in mo
stra ad Ayacucho. È la seconda fase dell’attesa del « chiarimento »?

Protagonisti dello stato di emergenza sono gli agenti della Pip — la polizia 
investigativa — e los Sinchis, il corpo antiguerriglia della Guardia republicana. 
Los Sinchis sono per lo piu meticci e indi, parlano quechua e hanno quindi la 
possibilità di mimetizzarsi fra i contadini, in caso di bisogno.

Le controazioni del governo alle azioni senderistas sono compiute da Sinchis 
ma all’inizio sono spropositate al punto di apparire volutamente provocatorie. La 
tensione è altissima nella città di Ayacucho, che viene strettamente militarizzata.

A farne le spese sono anzitutto i contadini e a trarre beneficio dal disordine i 
trafficanti di cocaina. I contadini sospettati di simpatizzare per Sendero luminoso
— ed è sufficiente un’anonima e non provata accusa — sono imprigionati e la 
loro terra di fatto espropriata. I Sinchis in cerca di senderistas devastano villaggi, 
violentano bambine e rubano il bestiame, e alla protesta contadina rispondono 
con barbare uccisioni.
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Belaunde, oltre a fare del Distretto di Ayacucho una « zona franca » per 
omicidi sui quali nessuna inchiesta viene di fatto aperta, e che resta impenetra
bile ai rappresentanti della stampa, vara una legge antiterrorismo che limita le 
libertà democratiche in tutto il paese.

Ulloa, in vista delle elezioni del prossimo ottobre, si dimette dalla carica di 
primo ministro e gli subentra Schwalb, il quale, a sua volta, nomina ministro 
degli Interni Fernando Rincón Bazo. Questi, personaggio dall’oscuro passato, 
chiarisce subito come intende ristabilire l ’ordine del paese, percorso dagli scio
peri: fa sparare la polizia sui minatori di Cata Acari, di Canaria e di Caridad.

Mutamenti si riscontrano anche nel Dipartimento ayacuchano, con un salto 
di qualità sia nelle azioni di Sendero luminoso sia in quelle dei Sinchis.

Sui contadini delle isolate comunità indie viene condotta, da parte delle forze 
di polizia, una campagna di terrorismo psicologico; le comunità vengono tutte 
trattate come potenziali simpatizzanti di Sendero luminoso: da una parte un’im
provvisa generosità del governo viene espressa in distribuzione di « pacchi viveri » 
lanciati da elicotteri della polizia; dall’altra le comunità subiscono minacce di morte 
se mostrano d’intrattenere rapporto di qualunque genere con « bianchi », definiti 
comunque senderistas.

Si succedono le stragi: militi della polizia uccisi da parte di Sendero luminoso, 
ritrovamenti di cadaveri di presunti terroristi caduti in imboscate tese dai Sinchis 
ed eliminazioni di senderistas perpetrate da contadini. Queste ultime lasciano per
plessa la .stampa di opposizione e vengono invece acclamate da quella di regime.

Ma nel tormentato Dipartimento di Ayacucho avviene una nuova matanza 
che potrebbe costituire una chiave di lettura della sporca guerra ayacuchana. Otto 
giornalisti, tra cui militanti della sinistra storica e simpatizzanti di Sinistra Unita,, 
partono da Lima muniti di salvacondotti governativi per far luce sull’uccisione di 
23 senderistas da parte dei contadini. Li accompagna una guida india — fa
cente funzione di interprete — che non solo conosce la zona ma è ben conosciuta 
dai contadini della comunità india di Uchuraccay. I giornalisti vengono accolti 
ed intrattenuti dal governatore della zona, Fortunato Gavilan ma, in seguito, non 
si sa come, risultano barbaramente trucidati dai contadini che, secondo la ver
sione governativa, scambiano le macchine fotografiche per mitraglie e i giornali
sti per senderistas.

Per due giorni il governo tiene nascosto l’episodio ma poi la notizia trapela e 
lo scandalo investe il regime insieme alla polizia e al corpo antiguerriglia. Il 
governo è costretto ad acconsentire alla partenza di un aereo diretto ad Ayacucho 
carico di giornalisti e di dirigenti dei partiti d ’opposizione. Questi accusano il 
regime di voler far pagare i prezzi politici degli orrori ai contadini, accreditando 
l’immagine di comunità indie barbare e violente; i Sinchis sono sospettati di es
sere gli autori del massacro dei giornalisti e della guida india, dato che il trave
stirsi da contadini e il mescolarsi alla popolazione è una consueta pratica antiguer
riglia del corpo speciale della polizia.

Un nuovo cambiamento si verifica nelle stragi: dal convulso Dipartimento 
giungono notizie di decine di contadini uccisi da Sendero luminoso per essersi 
rifiutati di fornire cibo ed assistenza; la stampa di sinistra rilancia l’accusa agli 
« Squadroni della morte », composti da agenti della Pip e da Sinchis, di cui si 
scopre la presenza in loco.

In Parlamento, « Sinistra Unita », della quale fanno parte, oltre al Pcp, una 
serie di altri partiti e gruppi liberals o rivoluzionari, lancia roventi accuse al go
verno, e chiede le dimissioni del ministro degli Interni Rincón, che considera il 
responsabile politico insieme al proprio governo, del massacro dei giornalisti e
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della guida india, della violenza in cui annega il Dipartimento di Ayacucho e 
della mortificazione dei diritti umani.

Il generale della Guardia Civil Balagiier viene accusato da alcuni deputati di 
essere intento ad attuare in Peni un piano nordamericano, di aver messo gli ap
parati repressivi del paese a disposizione di controllori Usa e di aver affidato la 
direzione dei gruppi paramilitari ad alti ufficiali legati al piano nordamericano.

I Sinchis sono denunciati come vergogna nazionale ed emblema dell’imbar- 
barimento in cui è precipitato il paese, un paese per di piu già in ginocchio a causa 
della crisi economica e praticamente venduto sottocosto alle multinazionali, cui 
Belaunde aumenta la percentuale di partecipazione alle imprese nazionali.

E l’esercito di stanza ad Ayacucho? Ponzio Pilato in uniforme? Secondo 
fonti della stampa di opposizione, le unità impegnate fanno capo agli alti uffi
ciali che dirigono il corpo antiguerriglia.

Asuntos latino-americanos? Ottocento sono i morti della guerra ayacuchana 
solamente dall’aprile al maggio di quest’anno, senderistas, contadini e militari. Chi 
sono i beneficiari di questa carneficina?

È tramontata l’epoca del Peru miracoloso dove, nonostante l’infinita miseria 
è stato possibile, con altrettanto miracolosi espedienti, mangiare almeno una 
volta al giorno; la dipendenza alimentare sta avviando il paese ad una effettiva 
carestia.

Nonostante la storia politica moderna del Peru, come quella di altri paesi 
latinoamericani, sia in buona parte una storia di dittature e di soggezione eco
nomica e culturale, prima verso il continente europeo e poi verso gli Stati Uniti, 
un elemento la contraddistingue: nessun dittatore è mai riuscito a unificare le 
varie componenti etniche e ad assimilarle; ciò ha consentito di non esaurire 
quella peruanidad che ha permesso, invece, di mantenere contraddizioni esistenti 
e quindi una certa democrazia, nel senso latinoamericano del termine.

Da tale quadro si potrebbero formulare alcune deduzioni.
Le Ande peruviane sono impraticabili per colossi come la United Fruit — in 

Guatemala — : l’accaparramento delle risorse del paese da parte delle multina
zionali, nonostante l’accordo con il governo centrale, deve cercare « altre vie », 
ad esempio corrodendo la compattezza e l’organizzazione del paese indio, seco
larmente unito contro l’antico e il moderno invasore.

Le divisioni all’interno della sinistra peruviana non le consentono di ottenere 
in Parlamento i consensi che invece raccoglie nella società. Insieme al movimento 
sindacale, essa rappresenta un grande ostacolo al terrorismo economico praticato 
dal governo. La riprivatizzazione di settori vitali dell’economia del paese, svenduti 
alle multinazionali, ha fatto scendere in piazza operai, bancari e studenti organiz
zati, nonostante la polizia fosse piu disponibile a sparare che a mantenere l ’or
dine. Così per esempio al Cuzco i sindacati degli studenti e dei contadini sono 
riusciti a colmare la Plaza de Armas di indios per protestare contro il belaundista 
sindaco della città e contro la politica antinazionale del governo.

L’esercito continua a rimanere un enigma. Da esso dipenderà il destino del 
governo Belaunde; già una volta, del resto, lo aveva destituito e poi riportato alla 
guida del paese. È un esercito percorso da fermenti e ad un bivio; dal 30 maggio 
scorso ha militarizzato tutto il paese, v’è da chiedersi se acconsentirà al libero 
svolgersi delle elezioni amministrative previste per il prossimo ottobre.

Vi è, poi, un secondo soggetto politico in cui si riflettono los asuntos perua- 
nos, ed è la Chiesa, dove il gruppo dirigente raccoglie ed esorta la patria vendida 
inviando messaggi di dissenso al governo e di assenso alla popolazione, mentre i 
preti nelle campagne svolgono la loro opera, come se nel complesso trecento anni 
non fossero mai trascorsi.
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L’originario Sendero luminoso è an2Ìtutto la conseguenza delle condizioni di 
arretratezza in cui versano le campagne, e una politica nazionale potrebbe dare 
una soluzione alla cuestion senderista.

Se tuttavia è assente la volontà politica di dare una soluzione nazionale ai 
problemi del paese, non manca invece l’intenzione di addomesticarlo e prepararlo 
ad una involuzione progressiva che sbocchi in un golpe di destra « ammorbidito ». 
Allora la storia meno conosciuta di Sendero luminoso ne potrebbe probabilmente 
rivelare gli oscuri sentieri.
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Nicoletta Manuzzato

Il difficile cammino della Bolivia

10 ottobre 1982 a La Paz: il Palacio Ouemado, il palazzo governativo, è teatro 
di un significativo cambio della guardia. I militari boliviani, al potere dal 1980, 
hanno deciso di abbandonare la partita, restituendo il potere ai civili. Il ritiro 
delle forze armate dalla scena politica non è certo dovuto ad una conversione 
improvvisa alla democrazia, ma è dettato piuttosto dalla situazione di ingover
nabilità in cui si trova il paese. Ad Hernàn Siles Zuazo, l’anziano leader della 
coalizione progressista Udp (Unità democratica popolare) rimane la pesante ere
dità di uno stato in virtuale bancarotta e in preda a una crisi economica, sociale 
e istituzionale senza precedenti.

Dal giorno dell’insediamento del presidente costituzionale, la sinistra boli- 
viana sta conducendo la sua piu difficile e impegnativa battaglia. Era dal tempo 
di Salvador Allende in Cile che un governo a partecipazione comunista non 
reggeva un paese sudamericano. Un dato significativo per misurare i mutamenti 
in atto nella regione a dieci anni dal golpe di Pinochet.

Come Unidad Popular dieci anni fa, anche l’Udp è minoritaria in seno al 
Congresso: alle elezioni del giugno ’80 ha ottenuto solo il 38,74% dei voti. 
Le difficoltà piu serie vengono però dall’interno stesso della coalizione, che rag
gruppa il partito di Siles (il Movimento nazionale rivoluzionario di sinistra, Mnri), 
il Mir (Movimento della sinistra rivoluzionaria) e il Partito comunista boliviano.

Il 20 gennaio, a soli tre mesi di vita del nuovo governo, si registra la prima 
grave crisi. Dopo un drammatico braccio di ferro con il presidente, che accusano 
di condurre una gestione accentratrice della cosa pubblica, i sei ministri del Mir 
si dimettono. Siles Zuazo è costretto ad attuare un primo rimpasto, per sostituire 
i ministri dimissionari. Il nuovo gabinetto risulta composto da otto esponenti
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del Mnri, un democristiano, sei indipendenti, due comunisti (i ministri del lavoro 
e delle miniere). Il Mir rimane comunque all’interno della coalizione e mantiene 
con il suo leader, Jaime Paz Zamora, la vicepresidenza della repubblica.

La defezione mirista giunge al termine di un lungo periodo di tensione fra 
i due maggiori partiti di Udp. Il Mir, dopo essere riuscito a strappare, nel primo 
gabinetto Zuazo, una rappresentanza maggiore di quella stabilita dagli accordi 
di coalizione, premeva ora per una redistribuzione degli incarichi di governo. 
Nato da una scissione della De, il Movimento della sinistra rivoluzionaria si è 
ormai attestato su posizioni moderate in accordo con la sua base sociale, costituita 
da impiegati e professionisti. I contrasti del Mir con i suoi alleati preoccupano 
la borghesia boliviana, che nella presenza di questo partito nel governo vedeva 
un freno alla radicalizzazione del processo. L’opposizione conservatrice si fa piu 
dura e serrata: in particolare aumentano gli attacchi al Pcb, accusato di « essersi 
appropriato di tutta la burocrazia di governo ». Anche gli Stati Uniti moltipli
cano le pressioni per un allontanamento dei comunisti, tanto che in gennaio un 
comunicato del Mnri denuncia i complotti dell’ambasciata Usa contro la demo
crazia boliviana.

Il 15 aprile Siles annuncia che il Mir rientrerà a breve nel governo e Paz 
Zamora rilascia dichiarazioni concilianti. Ma intanto scoppia una nuova crisi, 
questa volta nello stesso Mnri. Le numerose contraddizioni esistenti all’interno 
di un partito in preda alle lotte di corrente e ai personalismi, portano alle 
dimissioni di tre ministri (esteri, industria, agricoltura). Ancora una volta il 
presidente trova (a fatica) un compromesso, annunciando poi per il sei agosto, 
festa nazionale della Bolivia, un completo rimpasto del gabinetto. Si parla a 
questo proposito di una possibile apertura della coalizione al Partito socialista 1 
e alla Democrazia cristiana, che già ha un suo esponente nel governo. L’entrata 
del Ps 1 darebbe all’Unità democratica popolare una più chiara impronta di 
sinistra. Questo partito, che aveva partecipato alle trattative iniziali di costitu
zione della coalizione, è sempre rimasto su posizioni assai vicine all’Udp, da cui
10 separano sostanzialmente divergenze tattiche. Guidato fino al 1980 da Marcelo 
Quiroga Santa Cruz (il leader socialista venne ucciso nel corso del golpe di Garda 
Meza), il Ps 1 ha una forte presenza, insieme ai comunisti, nelle miniere e nelle 
fabbriche e alle ultime elezioni ha raccolto più del 10% dei voti.

Il sei agosto si spera possa portare una maggiore stabilità nella situazione po
litica boliviana. Una stabilità tanto più necessaria in quanto i problemi econo
mici che l’Udp deve fronteggiare sono immani. Un forte calo della produzione,
11 crollo del valore delle esportazioni tradizionali, il fallimento di numerose im
prese pubbliche e private caratterizzano l’attuale congiuntura. E come conseguenza 
una disoccupazione senza precedenti: nei centri urbani il 10% della popolazione 
economicamente attiva è senza lavoro. La crisi, iniziata negli anni 77-78, si è 
acutizzata dopo l’80. Lo scorso anno il prodotto interno lordo è diminuito del 
10%, mentre il tasso di inflazione ha superato ampiamente il 200%. Dopo la 
partenza di Garcia Meza le casse delle stato sono risultate vuote: e intanto la 
Bolivia deve far fronte a un debito estero che, in rapporto al numero degli 
abitanti, è fra i più alti del mondo (quattro miliardi di dollari, la maggior parte 
a breve termine e a tasso elevato). Il primo compito del nuovo governo nel
l’ottobre scorso è stato quello di chiedere la rinegoziazione dell’astronomico 
debito, il cui solo servizio rappresenta quest’anno dall’80 all’85% del valore 
delle esportazioni. Quanto la cattiva gestione dei militari pesi in tutto questo 
lo dice un semplice dato: solo un quarto dei prestiti ottenuti è stato investito 
in impieghi direttamente produttivi.

L’avversa congiuntura è stata aggravata dai disastri naturali che si sono
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abbattuti negli ultimi mesi sul paese. Le zone tropicali sono state colpite da 
catastrofiche alluvioni, che hanno distrutto case, ponti, coltivazioni. Sull’alto
piano invece la siccità ha rovinato ettari ed ettari di colture. Nel complesso i 
prodotti agricoli fondamentali (patate, frumento) hanno registrato un calo del 
70% ed è stato necessario dirottare parte delle entrate statali sull’acquisto di 
alimenti all’estero.

La crisi non ha risparmiato il settore nazionalizzato, che in Bolivia rappre
senta il 70% dell’economia. La Comibol, Corporation minerà de Bolivia, la 
compagnia di stato che sfrutta il 60% delle risorse minerarie, ha una struttura 
arretrata. Le aziende che ne fanno parte mancano di autonomia di gestione e 
questo comporta ritardi e sprechi. Il settore amministrativo è piu che raddoppiato 
in dieci anni, e il personale tecnico è spesso sottoutilizzato. La tecnologia dipende 
ancora in gran parte dall’estero per i macchinari e i ricambi. In mancanza di 
un piano sistematico di prospezione geologica si continuano a sfruttare giacimenti 
ormai impoveriti. Questo avviene anche per lo stagno, il principale prodotto 
boliviano: per estrarre il minerale si deve scavare sempre piu in profondità 
e i costi di produzione e di trasporto superano la quotazione del prodotto sul 
mercato internazionale. Inoltre lo stagno è ormai rimpiazzato dall’alluminio in 
gran parte delle sue utilizzazioni e questo, insieme alla recessione economica 
mondiale, ha provocato flessione della domanda e conseguente calo dei prezzi. 
Diminuzione della domanda si registra per altre ricchezze del paese: il wolframio,
10 zinco, l ’antimonio, l ’argento e il rame. Se si considera che i prodotti minerari 
rappresentano il 57-60% delle entrate in divise estere del paese (cui va aggiunto
11 30-33% ottenuto dalla vendita di idrocarburi), si ha l’immediata visione del 
problema rappresentato dal calo di queste esportazioni e dalla bassa produtti
vità delle imprese. La Yacimientos petroliferos fiscales bolivianos, la compagnia 
statale che gestisce lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, naviga anch’essa in 
cattive acque. Il paese sconta ancora le conseguenze delle stime errate compiute 
nel decennio scorso, quando le proiezioni indicavano per la Bolivia degli anni 
’80 una produzione di 300.000 barili al giorno. Sulla base di quei calcoli fu 
decisa la costruzione della raffineria di Santa Cruz (costo: 220 milioni di dol
lari), che ora lavora a un terzo della sua capacità, dato che la produzione di 
petrolio boliviano non supera i 25.000 barili giornalieri. Questa e altre imprese 
in perdita sono sovvenzionate dallo stato, contribuendo così al deficit di bi
lancio, che ormai è arrivato al 40% del prodotto interno lordo.

Eppure la Bolivia avrebbe tutti i requisiti per essere un paese ricco. Posta 
nel cuore dell’America del Sud, ha cinque milioni e mezzo di abitanti su un 
territorio grande piu di tre volte l’Italia. Il sottosuolo è ricchissimo: oltre ai 
minerali tradizionalmente estratti e agli idrocarburi, possiede ingenti risorse auri
fere e vasti bacini idrici da sfruttare a fini energetici. Le potenzialità produttive sono 
dunque notevoli, non solo nel campo dell’industria petrolchimica, ma della siderurgia, 
dell’acciaieria. Per tutto questo occorrono però risorse finanziarie che il paese non 
possiede. Per secoli la Bolivia è stata spogliata da una oligarchia rapace, che 
anche dopo le grandi riforme del ’52 è riuscita a reimpossessarsi dei vertici 
dello stato, trasformando il settore nazionalizzato nel grande finanziatore della 
borghesia parassitaria. Il paese è ora alle prese con i mercati internazionali, dove 
i suoi prodotti subiscono un deprezzamento crescente, che impedisce di reperire 
i fondi per sviluppare l’economia. Questo spiega perché la Bolivia ha un reddito 
pro capite fra i piu bassi dell’America latina (solo Haiti le sottrae questo poco 
invidiabile primato). Sull’altopiano desolato il contadino indio (gli indios costi
tuiscono il 65% della popolazione) vive ancora, come i suoi antenati, di cereali
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e di patate. La durata della vita media è di 47 anni, ma fra i minatori dello 
stagno scende a 35.

Dopo la partenza dei militari, alla sinistra è toccato il gravoso compito 
di chiedere alla classe operaia, ai ceti popolari, una politica di sacrifici « per 
rimettere in sesto una nazione sull’orlo del fallimento ». Aumento di prezzo di 
molti generi di largo consumo, delle tariffe dei trasporti pubblici e dell’elet
tricità, controllo delle esportazioni e del mercato delle valute sono alcuni dei 
provvedimenti adottati a novembre, nella speranza di ridare fiducia agli ambienti 
finanziari internazionali. Un’altra raffica di aumenti è scattata a marzo. La mis
sione tecnica del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, che ha 
visitato la Bolivia in maggio, non è però rimasta soddisfatta e ha raccomandato 
maggior rigore nel contenere il deficit di bilancio. Il ricorso al Fmi trova resi
stenze da parte del Pcb, che ha contestato gli accordi preliminari presi in tal 
senso dal ministro delle Finanze negli Stati Uniti. Forte opposizione a ogni 
aiuto « condizionato » del Fondo monetario viene anche dalla Cob, la Centrale 
sindacale.

La Cob (Confederation obrera boliviano) è l’organizzazione piu combattiva 
di tutta l’America latina. È stato anche grazie alla mobilitazione operaia e popo
lare contro il regime militare che la democrazia è stata ripristinata in Bo
livia, dopo che per ben tre volte consecutive, nel ’78, ’79 e ’80, la vittoria 
di Siles Zuazo alle elezioni era stata invalidata da brogli o colpi di stato. A metà 
settembre dello scorso anno compatti scioperi paralizzarono prima le miniere 
e poi la capitale e tutte le principali città, facendo misurare ai militari l’impos
sibilità di continuare a governare il paese.

La Cob ora è chiamata a misurarsi sul delicato problema della cogestione 
delle imprese statali. È questo un tema non nuovo in Bolivia. Nel 1970, durante 
il governo Torres, si cominciò a parlare di una partecipazione dei lavoratori 
all’amministrazione delle imprese pubbliche, come forma di controllo di una 
gestione che molto spesso permetteva abusi e ruberie. Il golpe di Banzer inter
ruppe questo dibattito, che ha potuto riprendere soltanto ora. I sindacati giu
dicano la cogestione un importante momento di approfondimento del processo 
democratico in corso. Il governo punta ad un aumento della produzione, obiet
tivo che in questo momento si può raggiungere solo attraverso un maggiore 
sforzo dei lavoratori, mancando i fondi per modernizzare tecnologia e macchinari. 
La discrepanza nasce sulle modalità di attuazione. La Federazione dei minatori 
(la Comibol dovrebbe essere la prima impresa ad introdurre la cogestione) chiede 
una rappresentanza maggioritaria dei lavoratori all’interno del direttorio che ge
stirà l’impresa: il governo vuole concedere solo una rappresentanza paritaria. 
La discussione si è arenata su questo punto, anche se una recente proposta del 
governo potrebbe sbloccare la situazione: direttorio paritario, nomina del vice- 
presidente dell’impresa da una terna di nomi proposti dal sindacato.

La cogestione potrebbe costituire un passo avanti nel processo di democra
tizzazione iniziato nel 1952. In quell’anno il Movimento nazionale rivoluzionario 
di Paz Estenssoro nazionalizzò le miniere, creò la Comibol e diede avvio alla riforma 
agraria. Ma la spinta iniziale si esaurì ben presto. I contadini ricevettero sì, 
una porzione di terra, ma senza alcun aiuto economico o tecnico e il minifondo 
loro assegnato, ripartito nel frattempo fra i numerosi figli, oggi non può certo 
garantire la sopravvivenza delle famiglie che l’abitano.

Nella seconda metà degli anni Cinquanta, parallelamente con lo spostamento 
a destra del Mnr, si riaprirono le porte agli investimenti stranieri. L’oligarchia 
riuscì a recuperare ;in breve tempo il controllo dello stato e delle grandi imprese 
nazionalizzate, trasformandosi in altrettanti « feudi » privati. Con un’economia in
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gran parte pubblica, non sono stati certo gli interessi della comunità a prevalere. 
La spiegazione della contraddizione boliviana sta forse in questa frase di Paz 
Zamora: « Nel nostro paese non sono servite a niente tante nazionalizzazioni, 
dal momento che lo stato ha continuato ad essere antinazionale ». E gestito — 
aggiungiamo noi — da uno strato di funzionari corrotti e legati all’uno o all’altro 
clan.

La corruzione ha messo radici in tutti i settori in particolare nell’esercito. Le 
forze armate hanno da sempre un ruolo determinante in questo paese che dal 
1825, anno della sua indipendenza dalla Spagna, ha conosciuto ben 191 golpes. 
L’ultimo in ordine di tempo è stato « il golpe della cocaina » del gen. Garda 
Meza (luglio 1980), cui ha fatto seguito il tentativo di « democratizzazione con
trollata » gestito prima dal gen. Celso Torrelio e poi dal gen. Guido Vildoso.

Con Garcia Meza la potente mafia della droga si era impadronita dello stato. 
L’industria della cocaina ha fornito (e fornisce tuttora) ai trafficanti profitti 
enormi: si parla di una cifra superiore al totale di tutte le esportazioni ufficiali 
del paese. Uno dei problemi del nuovo governo è ora quello di riconvertire ettari 
ed ettari di terreno coltivato a coca (la superficie dedicata a questa coltura è 
aumentata negli ultimi anni fino a venti volte), superando l’opposizione dei 
contadini. Il problema è delicato perché — non va dimenticato — il consumo 
della coca ha in queste regioni una tradizione millenaria. Ancora oggi contadini 
e minatori « masticano coca » per non sentire fame e fatica.

Appena insediato, il governo democratico di La Paz ha provveduto ad epurare
i vertici delle forze armate, sostituendo i generali golpisti e corrotti con militari 
costituzionalisti. Un gesto coraggioso, che però non basta solo a smantellare 
quella rete di connivenze e complicità che il narcotraffico ha creato fra mafia, 
ufficiali dell’esercito e funzionari statali. È di questi ultimi tempi l ’attentato
contro due generali, recentemente nominati nella guarnigione militare di Cocha
bamba, ad opera dei gruppi paramilitari legati al narcotraffico. Assai preoccu
pante appare anche la notizia, filtrata a La Paz, di nuove cospirazioni della
destra: vi sarebbero coinvolti il M^r « storico » di Paz Estenssoro, l’Azione de
mocratica nazionalista di Banzer (entrambi i partiti siedono all’opposizione in 
Parlamento) e gruppi legati a Garcia Meza. Quest’ultimo, come si sa, contava 
anche sull’appoggio di ex nazisti e terroristi neri europei, alcuni dei quali (Pier 
Luigi Pagliai, Klaus Barbie) sono stati estradati dal governo Siles dietro richiesta 
italiana e francese. Queste estradizioni hanno segnato la nuova collocazione interna
zionale della Bolivia, confermata anche dall’impegno nel Movimento dei paesi 
non allineati e dalla decisione di riallacciare le relazioni diplomatiche con Cuba. 
In questo modo la Bolivia ha inteso uscire dall’isolamento internazionale in cui 
l’aveva posta il « regime dei narcorlollari ».

Sempre in campo internazionale La Paz ha propugnato la creazione di un’as
sociazione dei paesi produttori di stagno (una sorta di Opec) che ad ottobre 
terrà una prima riunione proprio in Bolivia. All’ordine del giorno la difesa 
del prezzo di questo prodotto sul mercato mondiale, contro le imposizioni dei 
paesi consumatori.

Il governo democratico boliviano guarda anche verso l’Europa. Ma dal vec
chio continente finora non sono venuti segni molto incoraggianti. Parigi, dove 
Siles Zuazo ha compiuto alla fine di marzo una visita ufficiale, ha concesso alla 
Bolivia un credito modesto (100 milioni di franchi), oltre a garantire un soc
corso d ’urgenza per i danni causati dalle inondazioni. C’è da augurarsi che gli 
aiuti internazionali diventino con il tempo piu consistenti. Solo cosi potrà essere 
sostenuto il difficile e coraggioso esperimento in atto a La Paz.
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Carlos Melegatti

Buenos Aires
alla vigilia delle elezioni

Piu o meno violenta o concordata con la civiltà politica « vicina alle caserme », 
la pratica golpista ha una lunga storia in Argentina. Il suo debutto formale nel 
1930 segnala l’inizio dell’interventismo militare, chiudendo il breve ciclo dei go
verni radicali.

Tuttavia la sua importanza nell’ottica storica è assai maggiore poiché rompe 
il periodo di vita democratico-costituzionale, dando inizio ad una instabilità che 
si protrae fino ai nostri giorni: cinquantatre anni di storia nazionale durante i 
quali per piu di trentatre la vita politica del paese è stata amministrata da go
verni militari. È appunto il ritorno ciclico dei militari al potere una delle caratte
ristiche che distingue in modo particolare l ’Argentina, che per questo aspetto è 
seconda solo alla Bolivia.

Tuttavia, il golpe militare del 24 marzo 1976, essendo qualitativamente di
verso da tutti gli interventi militari precedenti, non potrebbe essere definito solo 
per la sua ripetizione nella storia.

Il governo che sale al potere nel ’73 aveva alle sue spalle il 70% dell’eletto
rato, sostenuto da un programma di sviluppo economico e sociale nel quadro 
generale della politica stabilita dal «Patto  sociale» (accordo fra Cgt-Cge-stato). 
Si opera una redistribuzione del reddito a partire da aumenti salariali graduali, 
accompagnata dal congelamento dei prezzi, mentre un’avanzata legislazione del 
lavoro consente una adeguata difesa degli interessi dei lavoratori. Mentre si 
cerca di sviluppare l’industria nazionale, contemporaneamente si mettono freni 
ai monopoli esteri, limitandone le aree di inversione e l’esportazione dei pro
fitti. (Tuttavia queste misure hanno incidenza solo sui nuovi investimenti stra
nieri, interessando minimamente i capitali esteri già radicati che controllano piu
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del 40% della produzione industriale nelle sue aree piu dinamiche).
Si programma anche la riattivazione dell’agricoltura tenendo conto dell’au

mento dei consumi interni e dell’esportazione (in particolare verso i paesi socia
listi) sulla base della nazionalizzazione del commercio estero e di una Ley agraria 
che cercherà di limitare il potere dell’oligarchia. La nazionalizzazione del com
mercio estero dei prodotti della terra ha consentito allo stato un suo rafforza
mento evitando l’aumento delle pressioni tributarie ed il finanziamento dello 
sviluppo industriale. Anche su questo terreno, come per le limitazioni imposte 
ai monopoli, il governo manifesta la propria debolezza, dal momento che si com
promette nel rispettare il regime di proprietà terriera; cosi la ley agraria si vede 
annullata in alcuni dei suoi punti sostanziali (in particolare non si applicano le 
imposte al reddito potenziale delle terre, attraverso il quale si cercava se non di 
liquidare la struttura del latifondo, almeno di obbligare l’oligarchia ad una mag
giore produttività). La stessa legge ordinava l’espropriazione delle terre impro
duttive.

Al comando dell’esercito, Raul Carcagna stava a significare da una parte il 
ritorno dei militari alla specifica funzione professionale, e dall’altra la coopera
zione fra le Forze armate e movimenti politici civili per opere di carattere so
ciale (operazione « Dorrego »).

Nonostante il buon andamento del primo anno di governo, la crisi del si
stema capitalista mondiale fa sentire fortemente le sue influenze già agli inizi 
del 74, in particolare con la caduta dei prezzi agricoli e per il forte aumento dei 
prezzi nei prodotti d ’importazione. Il combinarsi di entrambi gli elementi deter
mina un notevole calo nella bilancia dei pagamenti, chiudendo il breve ciclo di 
espansione economica. Il quadro politico muta rapidamente.

La morte di Perón (1 luglio 1974) precipita la situazione, complicando ulte
riormente il già compromesso panorama nazionale. I suoi successori avviano una 
politica di recessione e contemporaneamente la « A.A.A. » (Alianza anticomu
nista argentina) semina il terrore nel tentativo di paralizzare l’azione delle forze 
democratiche. Nella più assoluta impunità consentita dallo stato al terrore fa
scista, vengono assassinati freddamente militanti democratici, parlamentari, re
ligiosi, studenti. D’altro canto l’estrema sinistra promuove una politica avven
turista, estranea alla volontà popolare e obiettivamente utile ai piani di destabi
lizzazione dell’imperialismo, completando il quadro che servì alla fine come pre
testo al golpismo e alla repressione indiscriminata che si scaricò con inaudita 
violenza su tutte le forze popolari.

Gli ultimi anni del governo « peronista » videro infine cancellare tutte le 
conquiste dell’inizio della sua gestione e avviare, senza scrupoli, una politica 
monopolista. Il paese precipita nel caos e i partiti politici faticano a trovare un 
accordo (lo troveranno solo poche ore prima del golpe).

Sarebbe un errore tuttavia considerare la dittatura militare solo come una 
conseguenza « naturale » della crisi delle istituzioni e della incapacità da parte 
delle forze politiche di riprendere il mandato elettorale, o delle difficoltà di que
ste di invertire il corso politico. Come sarà chiaramente confermato in seguito, 
la dittatura, con il consenso quasi totale delle Forze armate, non era interessata a 
quelle soluzioni che sarebbero state possibili solo sulla via della continuità costi
tuzionale (sei mesi dopo, le elezioni politiche avrebbero consentito agli argen
tini di decidere liberamente il proprio destino).

La fine del governo di Isabel Perón (al di là del suo carattere fascistizzante 
e antipopolare) è stata la conseguenza dei limiti imposti dal contesto costituzio- 
nale-parlamentare all’applicazione dei piani della più sfrenata speculazione finan
ziaria imposta dal Fondo monetario internazionale.
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Il golpe del marzo ’76, battezzato Proceso de reorganization national a dif
ferenza dei precedenti colpi militari (quasi tutti appoggiati da « frazioni », e ai 
margini dei comandi regolari) realizza l ’accordo dei comandanti delle tre armi, 
costituitisi in Junta militar. Non è quindi un settore dei militari ad assumere il 
potere. Il golpe si produce in modo istituzionale, verticale e disciplinato; ma in 
esso si intrecciano i caratteri eterogenei delle Forze armate, passando dalle cor
renti filofasciste, pinochetiste alle tendenze piu moderate (settore questo a sua 
volta di composizione eterogenea: da conservatori, liberali a nazionalisti e antim
perialisti). A questo proposito è necessario segnalare che è praticamente im
possibile definire con precisione le diverse correnti all’interno delle Forze armate, 
poiché spesso si sovrappongono il liberalismo politico al nazionalismo economico, 
o posizioni neoliberali sul piano economico e corporativiste su quello politico ecc.

Nel quadro della situazione argentina, e dell’esperienza latinoamericana, piu 
concretamente quella cilena, il nemico principale da isolare e sconfiggere, risul
tava il « pinochetismo ». In un momento caratterizzato dal riflusso e dai durissi
mi colpi assestati al movimento operaio e democratico in generale, la corretta 
ubicazione del nemico principale ha un’importanza basilare: il pinochetismo era 
parte integrante di quel golpe, ma non aveva il dominio totale anche se control
lava (e controlla) importanti centri di potere.

Riconoscere l ’esistenza di un pensiero, non solo diversificato, ma spesso con
trapposto nelle Forze armate non può certo considerarsi una semplice constata
zione storica; la sua rilevanza assume un carattere politico altamente significa
tivo, contribuendo a delimitare rigorosamente la contraddizione fondamentale 
esistente: quella tra forze civili e militari democratiche, popolari e antimperialiste, 
dall’oligarchia e dal grande capitale nazionale e straniero nella sua alleanza con la 
parte più reazionaria delle Forze armate.

La pratica ha dimostrato la validità di questa posizione che ha consentito il 
raggruppamento delle forze, e il suo successivo sviluppo fino ad arrivare a sto
riche giornate di lotta che minarono profondamente il potere della dittatura e 
consentirono l ’apertura, anche se limitata, al dialogo con le forze politiche, evi
tando il predominio e il consolidamento del potere delle correnti filofasciste.

« Nei paesi dipendenti — afferma Anatoli Shugovski in El ejército y la poli
tica en los paises de América latina — alla contraddizione basilare esistente nella 
società capitalista, si aggiunge quella che esiste tra la maggior parte della società 
e l’alleanza fra l’oligarchia, i capitali associati ed i monopoli imperialisti. Questo 
genera conflitti e lotte che si riflettono profondamente in seno agli eserciti ». È 
possibile riscontrare come ideologicamente nelle Forze armate argentine esiste 
l’influenza delle diverse varianti del pensiero borghese (influenza non sempre in 
relazione diretta con le posizioni dei partiti politici), il che spiega la vivacità del 
dibattito su questioni di vitale importanza quali il ruolo dello stato nell’economia, 
la modernizzazione delle strutture produttive in una cornice di autonomia nazio
nale o, viceversa, in un approfondimento della dipendenza, ecc. E questo equi
vale a dire che all’interno delle Forze armate si configura la stessa lotta che esi
ste nella società argentina, evidenziando come esse non siano « semplicemente » 
una istituzione al servizio esclusivo dei grandi monopoli e dell’oligarchia.

*  *  *

Nonostante i durissimi colpi assestati dalla controffensiva imperialista e dal 
fascismo, la resistenza dei popoli latinoamericani ha dimostrato una vitalità tale 
da superare i difficili anni dell’inizio della decade scorsa, quando il continente 
entrava in un periodo di ombre, dal quale era difficile prevedere l’uscita.
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A] di là delle specifiche realtà nazionali, e della dinamica propria di ogni 
paese (convergenze fra le caratteristiche politiche, economiche e sociali partico
lari) i processi di liberazione latinoamericani appaiono intimamente vincolati, 
dagli aspetti sostanzialmente identici delle lotte di liberazione nazionali e sociali, 
facendo si che la vittoria popolare in qualsiasi paese abbia immediati riflessi 
negli altri, nella stessa misura che una sconfitta, anche se parziale, delle forze 
democratiche, gioca a favore delle forze reazionarie e delle dittature.

A metà dell’anno scorso il Presidente Reagan disse in una conferenza stampa 
a Los Angeles che i rapporti tra gli Stati Uniti e l’America latina « sono cattivi 
da quando gli Usa appoggiarono l’Inghilterra nella guerra delle Malvinas ». Ma 
questa è una verità solo parziale, giaccché non si tratta solo delle Malvinas, ma 
di tutto il Centro America e del Caribe dove gli Stati Uniti appoggiano dittature 
sanguinarie e genocide e pianificano febbrilmente l ’aggressione contro Cuba e il 
Nicaragua.

Il comandante della Regione militare sud, Wallace Nutting ha dichiarato senza 
scrupoli, che l ’intera America latina fa parte della sfera di proiezione strategica 
degli Stati Uniti. Su questa base il Pentagono è riuscito a imporre agli eserciti 
della regione la tutela dei monopoli e dell’oligarchia, convertendo il continente 
in una sorta di fattoria dove materie prime, minerali, fonti energetiche ecc. finan
ziano i piani bellici degli Usa.

Nel 75 l’America latina forniva agli Stati Uniti 1/4 della produzione agri
cola, 2/5 degli alimenti, 1/3 dei combustibili minerali e metalli diversi. Parados
salmente il debito estero dei paesi latinoamericani è aumentato senza sosta 
(circa 360.000 milioni di dollari), affondando finanziariamente in modo da ritar
dare sempre piu lo sviluppo, che in tali condizioni risulta impossibile giacché 
un debito di tali dimensioni assorbe la totalità delle risorse, indispensabili per 
eliminare il ritardo.

L’esempio argentino, è piu che chiaro: il Banco Central de la Republica Ar
gentina segnalava, nell’agosto ’82, alcuni dati come questi: il debito estero era 
di 36.579 milioni di dollari. Questo debito concentrava il 28% delle scadenze 
(10.230 milioni di dollari) nel secondo semestre dell’82, ma a questo è necessa
rio aggiungere gli interessi corrispettivi (2.530 milioni) piu il debito già sca
duto e non pagato durante la guerra delle Malvinas (2.310 milioni). L’insieme 
delle scadenze che doveva fronteggiare l’Argentina saliva quindi, alla fine del- 
l’82 a 15.070 milioni di dollari. Il pagamento di questi interessi supera il 50% 
del saldo delle esportazioni! È questa fonte eccezionale di materie prime e plus
valore che l’imperialismo americano intende accanitamente mantenere, assegnan
do il ruolo di gendarme agli eserciti latinoamericani, e su questa base ha inten
sificato recentemente una serie di proposte militari, ed ha intensificato le inizia
tive nel tentativo di imporre nuovi trattati.

Una di queste linee è rappresentata dal progetto Otas (in pratica un’appendice 
della Nato) alla quale si dovevano integrare Argentina, Brasile, Uruguay nella 
costa occidentale, e Sudafrica nella parte orientale, che ha mancato diverse volte 
la sua realizzazione per l’opposizione di diversi settori delle Forze armate in 
aperto contrasto con la politica dell’imperialismo. Ma la macerazione ideologica 
ha finito col piegare gran parte dell’ufficialità ai piani del Pentagono. E si evi
denzia con la mancanza di una dottrina militare propria, che è il motivo piu im
portante di divisione nell’intenro delle Forze armate; divisione che risulta molto 
più acuta dal momento che è vincolata alla sconfitta militare delle Malvinas.

E le Malvinas appunto sono il capitolo conclusivo di una pagina storica che 
si comincia a voltare, l’accelerata fine di una dittatura esaurita ed isolata, anche
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se estremamente pericolosa per il carattere reazionario e repressivo che carat
terizza numerosi settori che la compongono.

Prima delle motivazioni che portarono la dittatura a decidere il recupero 
delle isole argentine (queste motivazioni restarono ben presto su un piano asso
lutamente secondario), l’aggressione imperial-colonialista contribuì a cristallizzare 
la resistenza dei popoli latinoamericani aH’imperialismo. Attraverso l’ottica del
le Malvine gli Stati Uniti hanno dimostrato come passano sopra alla Osa, al Tiar 
e a tutti i patti di difesa e « solidarietà » esistenti. Ma ha consentito anche 
ai popoli oppressi dell’America latina di distinguere i veri « amici » della causa 
anticolonialista e i reali nemici, chiaramente differenziati. Da una parte il grosso 
del blocco imperialista con gli Stati Uniti in testa, e dall’altra parte l’Unione So
vietica, il campo socialista, i non allineati, i governi dell’America latina (con 
pochissime eccezioni), in particolare Cuba e Nicaragua; allineamento che continua 
sul piano diplomatico come lo dimostrano le proposte alle Nazioni Unite, nel 
Seia, e nella stessa Osa. È questo rinnovato spirito latinoamericanista dei popoli 
e di non pochi governi, alla base di una crescente preoccupazione dell’Ammini
strazione americana, poiché il suo sviluppo è inesorabilmente destinato a revi
sionare i meccanismi che articolano le relazioni economiche, politiche e militari 
tra America latina e Stati Uniti.

È in questo contesto di lotta rivoluzionaria e democratica che le dittature del 
Cono sud perdono il passo di fronte alle pressioni di masse sempre piu ampie ed 
esasperate da una situazione economica che non dà segnali di ripresa, e di un 
futuro nel quale l’unica certezza rimasta è la crescente miseria delle classi popo
lari e medie, in netto contrasto con l’arricchimento spudorato degli speculatori 
finanziari.

Ma sarebbe comunque illusorio pensare che la reazione abbandonerà il campo 
senza presentare ancora una dura battaglia (la repressione in Cile e la recrude
scenza dell’azione terrorista delle ultime settimane in Argentina lo dimostrano 
largamente).

Riconosciuto da parte della maggior parte dell’ufficialità argentina il falli
mento del Prn, la resistenza dei militari alla normalizzazione costituzionale trova 
tuttavia tre ostacoli principali: i desaparecidos, gli « illeciti economici » e l’in
chiesta sugli eventi bellici nelle Malvinas. In sostanza, la resistenza a vedersi seduti 
sul banco degli accusati e il conseguente giudizio. Tre questioni tra l’altro, il cui 
chiarimento non può essere lungamente dilazionato (soprattutto per quel che ri
guarda gli scomparsi) giacché appaiono intimamente vincolate alla drammatica 
presenza di organismi militari paralleli intollerabili e incompatibili coll’esercizio 
della democrazia.

Appaiono lecite infine, agli occhi dell’osservatore, le domande: il potere 
civile sorto in queste condizioni, sarà una mera finzione? Il ritorno alle caserme 
sarà un breve congedo dalla funzione pubblica, un ritiro tattico che conceda la 
riorganizzazione mantenendo comunque le piu importanti redini del potere? Pa
sceranno ai politici la sola amministraizone dell’economia e il parlamento, riser
vandosi il controllo totale della sicurezza sia interna che estera? Ossia il 30 
gennaio (al seguito delle elezioni del 30 ottobre) si trasmetterà formalmente il 
passaggio di governo a un governo senza potere?

Al momento è difficile fare previsioni. Una certezza però c’è, ed è che la 
transizione democratica si basa sulla conquista delle masse, e solo sulla continuità 
permanente di questa mobilitazione, con orientamento unificato e programma
tico si potrà continuare nel cammino di una democrazia rinnovata e stabile.
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Julia Constenla

Una cultura lacerata

Attorno al 1976 si pose per buona parte dell’intellettualità argentina un di
lemma di ferro: rimanere nel paese nelle difficili condizioni che si vivevano op
pure optare per l’esilio.

Le ragioni per prendere l’una o l’altra decisione erano ugualmente valide. 
Tanto partire che rimanere implicavano una scelta difficile, dolorosa. A parte 
l’angoscia, la paura, il pericolo di sradicamento, il condizionamento, la distanza, 
artisti e intellettuali argentini continuarono a lavorare, tanto nel paese come 
all’estero. Questo è il dato piu importante della storia recente della cultura del 
Rio de la Piata.

C’è in un cassetto del mio scrittoio il ritaglio del « Clarin » in cui sono 
fotografati alcuni amici in una grande hall, che circondano due scrittori di suc
cesso che continuano a vivere a Buenos Aires in questi anni: Ernesto Sabato e 
Jorge Asis. Non ho avuto la precauzione di apporre la data su quel pezzo di 
carta. So che senza dubbio è il mese di marzo ma sono titubante sull’anno. Po
trebbe essere stato nel 1979, o nel 1980 o persino nel 1981, il che mi pare 
difficile benché possibile.

Il gruppo che si stringe attorno ai « famosi » è composto da uomini e donne 
dalla faccia comune, senza gesti o lineamenti particolari. Il luogo dell’incontro è 
un gran salone anonimo, e i personaggi sembrano spersi nella vastità dell’ambiente.

La mia certezza che la foto fu scattata nel mese di marzo si deve ad un dato 
sicuro: i convenuti stavano commemorando l’anniversario — non so quale — 
della sparizione di Haroldo Conti. Conti fu sequestato il giorno stesso del golpe 
militare, il 26 marzo 1976, e da allora si ignora il suo destino.

Non è certo l’unico scrittore sparito nei terribili anni vissuti dall’Argentina 
sotto la dittatura di Videla, né è questa ritratta nel ritaglio di giornale ingiallito
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l’unica commemorazione. Ma è tuttavia significativa, può servire ad esemplificare 
un momento di incomprensione, di offese gratuite, che dovremo superare per 
costruire, se le aperture democratiche si concreteranno, un paese unito.

Conti era rispettato ed amato, e il suo nome riappare con affettuosa persi
stenza ogni volta che si vuole illustrare una catastrofe che fece molte vittime. 
Per questo è grave che il suo nome in alcuni casi servì ad approfondire l’abisso 
che a volte separò l’attività nel paese da quella fuori.

Il ritaglio di cui dicevo ha una storia; me lo fecero arrivare amici che vi
vono in Argentina per darmi notizie di due scrittori che amo, Sabato e Asis. Quan
do passò per Roma, dove vivo, Jorge Asis mi portò il suo ultimo libro, Fiori rubati 
nei giardini di Quilmes, primo di una trilogia ancora incompleta, che riflette con 
prosa ricca e dura la realtà di questi ultimi anni non vissuti insieme nella città 
di Buenos Aires.

Lessi il libro con interesse ed emozione. Nella prima pagina c’è una dedica di 
poche parole: « A Haroldo Conti /  in memoriam? ». Quel punto interrogativo, 
quel chiaro riferimento ad un destino condiviso da migliaia e migliaia di argen
tini è piu tremendo di una denunzia. Riassumeva, in un libro edito nel mio 
paese, nella città dalla quale mi divide un oceano, il dramma dei desaparecidos. 
Il romanzo ha avuto gran successo, deve aver superato nelle successive edizioni 
i centomila esemplari di vendita. Tutti portano quella singolare dedica.

Un’altra volta che riapparve Haroldo nella mia vita romana fu quando passò 
per l’Italia Sergio Renan, un regista. Ci vediamo, mi racconta del suo lavoro, 
dei progetti, dei risultati. Il primo film di Renan fu « La Tregua », tratto da 
un racconto dello scrittore uruguayano Mario Benedetti, che ottenne un gran 
successo di pubblico e fu candidato all’Oscar nel 1974.

Commentai con Asis il ritaglio del « Clarìn », che rise al raccontarmi la storia 
di quella foto: « Avevamo organizzato la cosa come tutti gli anni. Quella volta 
speravamo di avere un qualche successo con i giornali. C’era il fotografo, però 
non volevo che ci riprendesse. Era pericoloso immortalare quel modesto gruppo 
di gente riunita per ricordare un amico. Allora arrivò Sabato, come tutti gli 
anni. E lì per lì mi decisi. Con Ernesto nella foto eravamo piu protetti. Mi misi 
al suo fianco, io sono famoso ora, sai. E ci lasciammo circondare dagli altri, i 
coraggiosi, contagiati dall’audacia di due scrittori famosi, scusa l’immodestia ».

Qualche giorno prima avevo avuto notizia di una polemica cominciata in 
Messico, in cui si accusava Sabato di non far niente per denunziare la situazione 
del suo paese e si distorcevano, non so se per ignoranza o malafede, alcuni suoi 
atteggiamenti. Chiesi a Jorge: « E Ernesto è sempre d ’accordo? ». Egli sorrise con 
la sua faccia di cinico pronto alla tenerezza e mi disse: « Tu sai com’è il pazzo, 
si mette in tutte le denunzie. Le madri di Plaza de Mayo lo adorano, le aspetta 
sempre, le accompagna quando può, intercede per ognuna... sai com’è Ernesto ».

Io lo sapevo e tutti poterono saperlo poco dopo, quando fu creata l’Associa
zione delle Nonne di Plaza de Mayo per ricercare i bambini scomparsi e sorse 
immediatamente un Comitato di appoggio capeggiato da Ernesto Sabato. Non 
si parlava ancora di aperture e la democrazia sembrava irraggiungibile.

Renan mi racconta del suo secondo film, basato su una novella di Haroldo 
Conti « Intorno alla gabbia », che potè girare dopo molte difficili mediazioni e 
senza fare le concessioni richieste dalla censura.

In poco tempo arrivano dall’Argentina fino al mio esilio italiano queste noti
zie che dicono di una realtà del paese non sempre immaginabile: il lavoro della 
gente che con ripetuti sforzi arriva a preservare l’opera e la memoria di uno 
degli scrittori scomparsi durante la feroce repressione militare di questi anni.
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Sono queste le cose che mi fanno sentire come un’ingiusta accusa l’afferma
zione che in Argentina non ci sarebbero rimasti che morti o complici.

All’estero Haroldo Conti è ricordato spesso, la denuncia della sua scomparsa 
viene ripetuata come tremendo esempio dei danni irreparabili inflitti dalla ditta
tura militare alla cultura del nostro paese.

Il suo nome, come molti altri, serve a porre in evidenza uno stato di cose 
che forse cambierà nel futuro se si concretassero le annunciate aperture demo
cratiche. In tal caso potrebbero rientrare in patria molti intellettuali che hanno 
vissuto all’estero per lunghi anni. Questo ritorno auspicabile non può però pro
dursi in un clima di accuse e di richieste di rendimento di conti. L’unico possi
bile è ammettere che davanti a scelte terribili affrontate in tempi duri ognuno 
operò d’accordo con la sua coscienza e che non ci fu un’unica opzione lecita.

Molti scrittori importanti scelsero di vivere all’estero e crearono nei loro 
luoghi di residenza opere valide, come i racconti di Humberto Costantini o i 
romanzi di Hector Tizón e Osvaldo Soriano.

Anche i molti scrittori vissuti per la maggior parte di questo periodo in Ar
gentina hanno prodotto opere meritorie di riconoscimento come Ricardo Piglia 
a Martha Mercader. Non vale la pena di parlare di scrittori che non furono nem
meno sfiorati dalla tremenda situazione nazionale.

Partire per l’esilio o rimanere nel paese possono essere stati, in ambedue i 
casi e per ragioni diverse, solo due modi di dare una stessa battaglia, e questa 
battaglia può essere persa se non ci affrettiamo a sanare le divergenze e appren
dere a rispettare le opzioni diverse come ugualmente lecite.

Questi anni tanto duri e difficili, questa montagna di morti che ci potrebbe 
schiacciare, devono servire ad insegnarci una lezione di rispettosa tolleranza.
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Emilio Bejel

Un itinerario intellettuale
Intervista con Roberto Fernandez Retamar

B. — Vorrei cominciare col chiederti di dire qualcosa sui tuoi rapporti con 
il gruppo « Ori genes », e specialmente i tuoi vincoli letterari con quel gruppo.

R. — Proprio l’anno scorso (1981) sono trascorsi trent’anni dal mio primo 
incontro personale con gli scrittori della rivista « Origenes », alla maggior parte 
dei quali mi ha unito o mi unisce un’amicizia fraterna. Nel 1951 andai a trovare 
Cinti© Vitier e Fina Garcia Marruz, per chiedere loro qualche manoscritto di 
loro poesie per una esposizione che avremmo dovuto organizzare e che non si 
fece mai. Ma quell’incontro mi dette il piacere di dare inizio alla mia lunga, bella 
e profonda amicizia con loro due e con Eliseo Diego che grazie a loro avevo co
nosciuto poco tempo dopo. In quell’epoca conobbi anche José Lezama Lima, a 
cui portai alcune poesie di un libro che avevo appena scritto, e che Lezama ebbe 
la bontà di far pubblicare in « Origenes », in uno dei numeri del 1952. A quel
l’epoca io avevo ventun anni, e in quel momento pubblicare poesie su una rivista 
tanto esigente come « Origenes » era molto importante per me. Nel numero di 
« Origenes » seguente a quello in cui apparvero le mie poesie, furono pubblicati 
dei poemi di Fayad Jamis. Essermi incontrato con il gruppo « Origenes » costi
tuì una vera felicità, non solo dal punto di vista letterario, ma piu in generale 
da quello umano. Quando andai a trovare Cintio nel 1951, lui aveva appena com
piuto i trent’anni, ma bisogna ricordare che Cintio è stato un poeta assai pre
coce. Il suo primo libro, Luz ya sue.no, è di quando aveva diciassette anni, ed 
è un bel libro che lo ha rivelato come un autentico poeta. Più tardi si sarebbe 
rivelato anche come acuto critico e saggista, come attento ricercatore, ed infine, 
come romanziere.
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B. — Che cosa puoi dirci riguardo alle eventuali correnti letterarie comuni 
tra i più giovani e quelli del gruppo « Ortgenes »?

R. — Credo che nel mio caso ci sia stata maggiore influenza di Cintio e di 
Eliseo che di Lezama, ma non bisogna essere superficiali o meccanici sulla que
stione delle influenze. Non dobbiamo fermarci a certi giri, certe peculiarità, 
certi temi o modi di esprimersi, e limitare le influenze a questo. Io credo che 
Lezama sia stato in alcuni degli anni piu oscuri della pseudo-repubblica il centro 
di un movimento culturale di affermazione nazionale e di resistenza contro un 
mondo corrotto e corruttore. È per questo che l’influenza di Lezama va molto 
piu in là degli elementi piu visibili. Nel mio libro P a trias c’è una poesia che si 
chiama « Palma », che porta come epigrafe un bel verso di Vitier: « E che an
gosciata patria fra le palme intravvedo. » Anche nel libro Alabanzas, conversa- 
ciones, del ’55, mi pare che ci sia un’influenza poetica di Cintio e di Eliseo e 
forse di Fina, ma io sono un pessimo giudice di me stesso. Non mi interessa rifiu
tare queste influenze, pretendendo con questo assoluta originalità, ma non credo 
neanche che il proclamarle abbia uno speciale valore. C’era una tale comunione, 
una tale fraternità, un tale affetto, che era normale che scorresse dagli uni agli 
altri una sorta di aria comune.

B. — Penso che oltre alle opere di Lezama, Vitier, Garda Marruz e degli 
altri, ti avrà fatto impressione En la calzada de Jesus del Monte di Eliseo Diego.

R. — Certamente. Quel libro eccezionale apparve nel 1949. Su quest’argo
mento, vorrei ricordare che sono nato a pochi metri dalla Calzada de Jesus del 
Monte, e che ho vissuto nelle vicinanze finché non mi sono sposato. Per cui è 
un luogo che mi appartiene. Per questo ho detto una volta che forse non si tro
verà piu un tipo di lettore di En la calzada de Jesus del Monte come sono stato
io, cioè, un ragazzo triste che viveva in un paese triste, e che folgorato dalla
poesia che gli si rivelò quando aveva circa tredici anni, quando entrò in contatto 
con la poesia di Julian del Casal, dopo aver letto molti altri autori, all’improv
viso si accorge che il suo quartiere, piccolo o grande, comunque povero, polve
roso e indimenticabile era il tema di un libro indimenticabile.

B. — Hai già ricordato in altre interviste il tuo ultimo incontro con Lezama, 
ti chiedo però di rievocare di nuovo quel momento.

R. — L’ultima volta che andai a trovare Lezama era già molto ammalato, 
per quanto, in verità, io non credevo che fosse così grave. Un amico mi tele
fonò e mi disse che Lezama era malato, e lo andai a trovare. Da lui c’era un 
medico, che lo andava a visitare abitualmente, il dottor José Luis Moreno (uno 
di quei medici umanisti che amano la cultura, la letteratura, la poesia), che mi 
spiegò che la malattia in sè non era grave, si trattava di un’infenzione renale, ma 
che Lezama, come sappiamo tutti, era un uomo enormemente grosso, asmatico, 
instancabile fumatore. Per cui, come mi spiegò il medico, la malattia, che in sè 
non era grave, costringendolo a restare a letto per un certo periodo, avrebbe 
certamente indebolito i polmoni, e a lui ormai gli funzionavano solo piccole zone 
dei polmoni. Allora ci preoccupammo affannosamente di ricoverarlo in ospedale 
quella stessa sera. Ma non fu possibile convincerlo, e dovemmo aspettare ancora 
un giorno, la qual cosa fu fatale. Il giorno dopo finalmente accettò di andare in 
ospedale, ebbe a disposizione una grande équipe di medici, e credo di aver avuto 
il triste privilegio di essere stato l’ultimo oltre sua moglie e il suo medico, a
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parlare, in verità con una certa aria scherzosa, con lui. Poche ore dopo averlo 
lasciato in ospedale, era morto. Ne ebbi un dolore grandissimo, e ricordai quella 
prima volta in cui entrai in casa sua con i miei fogli in mano.

B. — Lasciamo per il momento i poeti di « Ori genes » e occupiamoci del 
gruppo di poeti piu giovani, il gruppo che segue per età; mi sembra che anche 
questo gruppo raccolga un buon numero di eccellenti poeti: Koberto Fernandez 
Retamar, Fayad Jamis, Fabio Armando Fernandez, ecc., oltre a quelli che sono 
morti, come Baragano ed Escardó. Tuttavia, questi poeti, mi pare, non hanno 
ricevuto fuori di Cuba tutto il riconoscimento che meritano. Mi piacerebbe sa
pere che pensi di ciò, e delle caratteristiche della poesia di questo gruppo al 
quale appartieni.

R. — Forse è il caso di cominciare ricordando che il mio primo lavoro cri
tico, La poesia contemporànea en Cuba, che studiava la poesia a Cuba dal 1927 
al 1953, e che fu pubblicato nel 1954, è un libro scolasticamente generaziona- 
lista. Oramai non dò piu tanta importanza a questa cosa delle generazioni. Non 
voglio dire che non esistono: tuttavia, come dimostra proprio l ’evoluzione di 
poeti come Eliseo, Cintio e Fina, ci sono forze sopragenerazionali molto più im
portanti delle mere distinzioni generazionali. Però, certamente, esistono le gene
razioni, e i compagni che tu hai ricordato e altri che bisognerebbe aggiungere 
sono, effettivamente, componenti la generazione a cui appartengo, e tali si 
sentono. Il primo di questi poeti a pubblicare un libro è stato Fayad Jamis, nel 
1949, con Brujula, per quanto si tratti di un libro a cui l ’autore non suole con
cedere molta importanza. Nel 1950 io ho pubblicato Elegia corno un himno, un 
poemario dedicato a Ruben Martinez Villena. Nel 1952 ho pubblicato Patrias, 
nel 1954, Fayad ha pubblicato Los pàrpados y el polvo, e più o meno in quel
l’epoca, se non ricordo male, Pablo Armando Fernandez pubblicò anche lui un 
quaderno con le sue poesie. Tuttavia, credo che il primo poeta della nostra gene
razione che riusci a dare una voce diversa da quella di « Origenes », è rimasto 
inedito fino al 1959, non per quanto riguarda singole poesie, ma per quanto ri
guarda i libri. Sto parlando di Rolando Escardó, nato nel 1925, quindi cinque 
anni più grande di Fayad e di me, quattro più di Luis Marré e di Francisco de 
Oraà, e di undici più grande di Luis Suardiaz, anch’essi valenti poeti. Escardó 
è morto in un incidente nel 1960, e i suoi libri di poesie sono postumi. Però 
già nella metà degli anni cinquanta, Samuel Feijóo, uno straordinario poeta in
giustamente quasi sconosciuto fuori di Cuba, aveva utilizzato come epigrafe di 
un suo importante libro, Faz, dei versi di Rolando Escardó tratti dalla sua poesia 
« La familia »: una poesia che può essere paragonata a quello che nella pittura è 
stato agli inizi degli anni trenta il gran quadro di Aristides Fernandez La familia 
se retrata. Naturalmente, essendo Escardó morto nel ’60, non ebbe una crescita 
ulteriore, mentre noi che gli siamo sopravvissuti abbiamo potuto partecipare allo 
sviluppo della poesia fino ad oggi. Tu hai ricordato il fatto che questi poeti sono 
poco conosciuti. Io credo che Fayad non sia uno sconosciuto, oltre che in vari 
paesi socialisti, per lo meno in Messico, dove attualmente risiede come consi
gliere culturale di Cuba e dove ha pubblicato vari libri. Ma sono d’accordo con 
te sul fatto che questi poeti, ed altri ancora, meritino un riconoscimento esterno 
molto maggiore, che è stato loro negato per ostilità o per meschinità politica. 
Allo stesso modo, non meriterebbero di essere molto più conosciuti anche scrit
tori della generazione precedente? Di tutti loro, in vita, la fama internazionale 
ne ha raggiunto solo uno, Lezama, e lo ha raggiunto per il suo romanzo Paradiso. 
Egli aveva meritato quella fama da molti decenni, e la riuscì ad ottenere, come
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ho detto in un'altra occasione, citando Rilke, per una serie di equivoci. Lezama, 
naturalmente, è stato pubblicato interamente a Cuba. È uscito da poco il suo 
libro postumo di saggi Imagen y posibilidad, compilato e prologato da Ciro Bian
chi Ross.

B. — Vorrei ora ritornare a questioni che riguardano la tua poesia. Da Pa- 
trias, il primo libro, fino a Juana y otros poemas personales, l’ultimo, ci sono 
state diverse tappe. I critici hanno ricordato spesso la « poesia conversazionale » 
in relazione alla tua poesia, ma mi pare assai semplicistico. So che non è facile 
e che forse è perfino sgradevole commentare qualcosa di cosi intimo e personale 
come la propria attività creatrice, ma vorrei che tu facessi una specie di retro
spettiva su come vedi l’evoluzione della tua poesia.

R. — Comincerò con qualcosa che apparentemente non ha relazione con la 
domanda. Se prima ti ho detto che non avevo fiducia nel fanatismo generazio
nale, insisto che ora ce  a Cuba senza alcun dubbio una serie di correnti sopra
generazionali fra le quali vi sono molte influenze mutue, cosicché si possono ve
dere grandi interrelazioni fra i poeti maggiori come Guillén e Pita Rodriguez, pas
sando per poeti come Eliseo e Cintio, come Fayad e me, come Barnet e Nancy 
Morejón, come Nogueras, Cos Causse, Eliseo Alberto, Reina Maria... In loro 
si vede una continuità e delle interrelazioni senza che se ne perdano le specificità: 
cioè, il paesaggio poetico non diventa monotono, ma si stabiliscono correnti mu
tue. Ed ora, riguardo al fatto di parlare di ciò che abbiamo chiamato odioso, l’io, 
il mio primo quaderno, come ho già ricordato, si chiama Elegia corno un himno. 
Certamente, è un libro di influenze molto evidenti. Lo ho scritto contemporanea
mente a Patrias: alcune poesie di Patrias sono precedenti ed altre posteriori. Per 
essere esatti, sia Patrias che Elegia corno un himno facevano parte di un libro 
previo che si chiamava Voces. Questo libro non fu pubblicato mai. La Elegia, 
come dice il titolo, e ancor piu la lettura, non sarebbe esistito senza le elegie di 
Nicolas Guillén, soprattutto senza quella che dedicò a Jacques Roumaine. È un 
libro segnato anche da influenze di Vallejo e di Neruda, dei poeti spagnoli del 
’27, e forse anche un poco dai poeti di « Origenes ». La stessa cosa si può dire, 
con alcune varianti, di Patrias. Entrambi i libri sono quasi un apprendistato. 
Alabanzas, conversaciones, è un libro piu complesso. Vi si trova, mi pare, un 
maggiore influsso di alcuni poeti di « Origenes », e vi è una ricerca che è indi
cata dalla seconda parte del titolo, conversaciones. Bisogna pensare che si tratta 
di un libro pubblicato (in Messico) nel ’55. Credo che solamente a partire dal 
’59, dal trionfo della Rivoluzione, la mia poesia acquista un maggiore interesse. 
A partire dal quaderno Vuelta de la antigua esperanza, scritto quasi tutto la vi
gilia del primo gennaio del ’59, salvo un poema scritto proprio in quel giorno, 
« E1 otro », e « Ultima estación de las ruinas », scritta poco tempo dopo, quando 
andai a Santa Clara e vidi il treno che il Che aveva fatto deragliare. Non è facile 
per nessuno scrittore segnalare le tappe del suo lavoro, per il semplice motivo 
che quando non si è piu apprendista scrittore, non si scrive, non si avverte piu 
di scrivere con un certo stile, con una scuola, con una forma determinata. Quello 
che voglio dire è che a partire da un certo momento, quando un autore crede, 
a ragione, secondo me, di avere una voce propria; a partire da quel momento, 
ha l ’impressione che quello che scrive è poesia e non appartiene a questa o a 
quella scuola. Ma certo, indubbiamente, il marchio della nostra generazione è 
l’esperienza rivoluzionaria: l’esperienza traumatica dei dolorosi anni pre-rivolu- 
zionari, e soprattutto l ’esperienza folgorante del processo rivoluzionario. Per 
quanto, bisogna aggiungere che questa si trasformerà in esperienza per altri poeti
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di altre generazioni minori e maggiori, cosicché si produrrà quella interrelazione 
per cui è tanto difficile sapere chi ha influenzato chi. In ultima istanza, la rivo
luzione è l’argomento che emoziona tutti noi.

Vuelta de. la antigua esperanza fu pubblicata in una tipografia che ricordo 
con molto affetto, che si chiamava Ucar Garcia. Li furono pubblicati West Indies, 
ltd. di Nicolas Guillén, Doble acento di Eugenio Florit, Viaje a la semiila di Alejo 
Carpentier; « Origenes » si pubblicava li; come li si pubblicarono la maggior 
parte dei libri che apparvero sotto il marchio di « Origenes », benché in realtà 
li pagassero i rispettivi autori, poiché questa era l’unica maniera di pubblicare 
in un paese dove non c’erano case editrici letterarie. Devo aggiungere, che li 
si pubblicava anche la « Revista Hispànica Moderna » della Columbia University. 
In Vuelta de la antigua esperanza io alludevo a quella antica speranza, simboliz
zata per me nel 1950 da Rubén Martinez Villena, che era rinata con il trionfo 
di gennaio del 1959. Poi sarebbero venuti molti altri libri. Si è parlato tanto di 
poesia conversazionale, che non ne vorrei più parlare, perché ormai è diventato 
un materiale retorico per cui è diventato quasi una inutilità come categoria cri
tica. Per capire, diciamo cosi, il senso che questa poesia ha potuto avere avuto 
o che ebbe in un determinato momento, bisogna chiarire che venivamo da un 
periodo storico oscuro, e da una poesia anch’essa frequentemente ermetica. In 
simili circostanze, la poesia cosiddetta conversazionale — io stesso l’ho chiamata 
cosi più di una volta — aveva un senso funzionale specifico in quel momento 
in cui il paese si apriva ad una chiarezza storica. La poesia ritornava ad una 
chiarezza perduta, o vi insisteva; ma, ovviamente, questa poesia, come ogni 
poesia, era ed è un fatto estetico, dal quale è derivata molta cattiva poesia pre
suntamente colloquiale o conversazionale. A Cuba si è dovuta sopportare so
prattutto fra alcuni ex giovani una raffica di poesia scadente che si copriva con 
il manto di una cosiddetta poesia conversazionale, molto influenzata (a danneg
giata) da Nicanor Parra. Per cui abbiamo visto epigoni altrettanto retorici di 
quanto lo furono per i modernisti gli epigoni dei cigni e dei violini, e per gli 
avanguardisti gli epigoni pieni di aeroplani ed eliche. Francamente, non credo che 
esistano queste linee divisorie: in ogni caso, non spetta a me segnalarle per 
quanto riguarda la mia stessa poesia. Contrariamente al saggio, io non posso 
scrivere poesie perché me lo propongo. Scrivo poesia quando la poesia lo vuole. 
E questa poesia comincia a far sentire i suoi battiti, avanza, si trasforma e diventa 
ogni giorno di più se stessa. È quel che è accaduto, per esempio, con Historia 
antigua (1964). Tu hai ricordato il mio libro più recente, Juana y otros poemas 
personales. Io credo che li vi sono cose ovviamente distanziate da quelle che 
si potevano trovare in Vuelta de la antigua esperanza, perché sono separate da 
quasi un quarto di secolo, ma vi sono sicuramente anche cose che se non sono 
simili, per lo meno sono vicine, ed è difficile sapere quando si è esaurito un 
cammino e quando se ne inizia un altro. In conclusione, se sono obbligato a ri
spondere, ti dirò che a partire da certi lbiri vi è una crescita di un lirismo meno 
visibile forse nella parte finale del libro che si intitola Con las mismas manos 
che in Circunstancia de poesia. Vi è un crescere di questo lirismo, specialmente 
in Juana y otros poemas personales.

B. — Passiamo ora al tuo lavoro di saggista. Cominciamo dal polemico 
Caliban. Hai già parlato altre volte di questo saggio, ma mi piacerebbe che. fa
cessi qualche commento a proposti di Caliban.

R. — Le circostanze in cui fu scritto Caliban sono assai note. Sono circo
stanze di grande polemica contro Cuba. Io mi chiusi nel mio studio, e in poco
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più di una settimana, di getto, scrissi quel saggio. Lo scrissi quasi rapsodica- 
mente, come si scrive un poema, un poema che non sapevo come e quando sa
rebbe terminato. Ora — quel lavoro sta per compiere undici anni — mi piace
rebbe che venisse letto insieme ad altri lavori che lo annunciano o lo comple
tano, e che appaiono riuniti nel libro del 1979 Caliban y otros ensayos, che 
reca come sottotitolo Nuestra America y el mundo. Quei lavori, alcuni dei quali, 
come ho già detto, lo annunciano e altri lo completano, indicano l’ambito di idee 
in cui si inserisce Caliban. Questo saggio, che fu scritto nel centenario di Rodo, 
fu anche un modesto apporto all’omaggio all’autore di Ariel, reso in quei giorni. 
Evidentemente lo contraddico in vari punti, ma in questo non vi è nulla di strano, 
perché quel lavoro di Rodò, pubblicato nel 1900 e che costituisce un classico 
della nostra letteratura e del nostro pensiero, paga il prezzo inevitabile che paga 
sempre l’individuo al clima che lo circonda. La verità è che in quel lavoro io ho 
voluto rispondere a molte obiezioni che venivano fatte alla nostra rivoluzione, 
alla nostra cultura, al nostro mondo in generale. Ebbi l ’impressione già da quando 
lo stavo scrivendo che era un testo di un certo interesse. Ogni autore ha diritto 
a questi sentimenti, no? Il respiro rapsodico con cui lo scrissi, mi fece dire alcune 
cose precipitosamente,, a volte come a tastoni, poiché si tratta di un saggio 
nato da una congiuntura specifica ed ardua. Forse per questo provocò, oltre a 
riedizioni e commenti molto generosi di cui ancora sono riconoscente, e, natu
ralmente, ad attacchi prevedibili, anche alcuni malintesi. Tenendo in conto so
prattutto questi ultimi, invece di riscrivere o rifare un lavoro che nasceva da 
quel momento specifico, da quella congiuntura, scrissi altri lavori in cui comple
tavo le cose dette li. Quel saggio è violentemente anticolonialista ed aspira ad 
inserirsi nella scia di José Marti. Ma alcuni intesero male in buona o mala fede, 
e, per esempio, vollero vedervi non un testo anticolonialista ma un testo antispa
gnolo ed io non trovai nulla di meglio che scrivere un altro saggio, « Contra la 
leyenda negra », in cui dichiaravo il mio profondo amore per la Spagna e per 
la cultura spagnola, e cercavo di spiegare in che misura un atteggiamento anti
colonialista non sia obbligatoriamente un atteggiamento antispagnolo, ma che, 
nel caso dell’America ispanica, reclama per sé il meglio dell’eredità spagnola. Al
tri equivoci mi spinsero a dedicare un saggio ciascuno a Nuesta América e l’oc
cidente, agli usi di « civilización » e « barbarie », ecc. Cioè nell’insieme dei la
vori che appaiono in Caliban y otros ensayos, si fa più visibile il senso di quel 
testo pubblicato nel ’71, prima nella rivista « Casa de las Américas », e poco 
tempo dopo, quasi sempre in forma di libro, in Messico, Colombia, Venezuela, 
Uruguay, Argentina, Francia, Italia, Portogallo, Stati Uniti. Apparve inoltre in 
frammenti in Giamaica ed in Ungheria. Ebbe, cioè, una vita abbastanza ampia, 
e fu oggetto di non poche discussioni. Ora io non sono più completamente quel
l’uomo che lo scrisse con idee, ma anche con rabbia e fra circostanze particolari, 
nonostante ciò continua ad essere il mio saggio preferito. Il mio ideale sarebbe 
che i lettori di Caliban fossero, soprattutto, lettori di José Marti.

B. — Mi fa piacere che tu abbia concluso la tua risposta ricordando Marti, 
perché avevo proprio previsto una domanda sul libro che hai pubblicato l’anno 
dopo, nel ’12, Lectura de Marti. È ovvio che con il trionfo della rivoluzione è 
ripreso l’interesse per studi approfonditi sull’opera di Marti. Vorrei che ci dicessi 
qualcosa sulla presenza martiana in tutto ciò che scrivi.

R. — Il libro di cui parli, Lectura de Marti, che apparve in Messico nel ’72, 
è un insieme di diversi lavori su Marti, il più antico dei quali fu pubblicato nel 
1961 e si chiama proprio cosi, « Lectura de Marti ». In seguito ho scritto dei
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nuovi saggi, in particolare uno del 1964 dal titolo « Marti en su (tercer) mundo ». 
Nel 1978 ho pubblicato un altro Hbro su questo tema, Introducción a José 
Marti, un libro piu recente in cui dico quello che penso ora di Marti. Para una 
teoria de la literatura hispano-americana (1975) si apre con il saggio « Sobre 
la critica de José Marti ». Recentemente ho scritto tre lavori su Marti che mi 
paiono interessanti: uno si intitola « Algunos problemas de una biografia ideo
logica de José Marti »; un altro, « Las letras fieras de José Marti »; e l’ultimo, 
« Cual es la literatura que inicia José Marti ». La dichiarazione di Fidel dopo 
l’assalto alla caserma Moncada, quando disse che Marti era l’autore intellettuale 
del 26 luglio, è perfettamente valida per la nuova cultura cubana. Non c’è ma
niera di conoscere, di calibrare questa nuova cultura se si ignora l’opera di José 
Marti. Non c’è dubbio che Marti sia il piu profondo pensatore della Nostra Ame
rica nel secolo scorso, ed un profeta straordinario di molte cose che sarebbero 
accadute in questo. È stato il primo analista del protoimperialismo. Ha realizzato 
un’analisi preleninista dell’imperialismo che sta nascendo sotto i suoi occhi. An
cora non esiste, ed egli sta già nominando i monopoli, il capitale in eccesso, ecc. 
mentre l ’imperialismo non si è ancora sviluppato pienamente. Ventidue anni 
dopo la morte di Marti, Lenin scriverà L’imperialismo, ultima fase del capitali
smo. Non si poteva esigere da Marti di formulare una teoria completa su qual
cosa che ancora non esisteva, che cominciava appena ad esistere.

Questo, dal punto di vista economico-politico. Dal, punto di vista culturale, 
è altrettanto impressionante il lavoro fondatore di José Marti. In « Cuàl es la 
literatura que inicia José Marti », offro quelle che mi sembrano soluzioni o per
10 meno ipotesi su questo tema. In Marti, la politica, l’arte, la morale si sono 
fuse in maniera fulminante. Due grandi figure della cultura ispanica che hanno 
stimato in maniera eccezionale José Marti, uno in vita e l’altro poco dopo la 
morte di Marti, sono Rubén Dario e Miguel de Unamuno. Una storiografia pri
mitiva e rozza si è occupata di segnalare le distinzioni esistenti fra Dario, Marti 
e Unamuno. Voglio per ciò ricordare che Dario è stato il primo scrittore a pren
dere sul serio Unamuno come poeta, ed ha scritto un lavoro straordinario sul 
primo libro di poesie del grande basco, un lavoro che in seguito Unamuno usò 
come prologo per il suo libro Teresa. Si dà poca importanza perfino al fatto che 
alla morte di Dario Unamuno scrisse una bella lettera che oggi definiremmo di 
autocritica. D ’altronde, mentre Dario, alludendo a Marti, lo chiamava Maestro, 
e mentre Unamuno affermava che era stato un uomo, un vero uomo, e che 
per questo aveva uno stile, un vero stile, gli operai cubani dei tabacchifici di 
Tampa e di Cavo Hueso lo chiamavano anch’essi Maestro, e lo accettavano come
11 loro idolatrato dirigente. Ciò è significativo: il fatto che figure cosi diverse 
abbiano riconosciuto il magistero di Marti. I rapporti fra l’opera di Marti e 
quella di Dario indussero Juan Ramón Jiménez ad esclamare che avendo letto 
l’opera completa di entrambi, si era reso conto di quanto avesse dato Marti a 
Dario, e di come quest’ultimo lo avesse ben recepito. Non si può leggere El 
Cristo de Velazquez di Unamuno, senza sentire al fondo l’eco dei Versos libres 
di José Marti; e non è possibile intendere il movimento del nascente proletariato 
cubano a Tampa e a Cayo Hueso, se non si tiene presente Marti. E questo dura 
ancora oggi.

Il rispetto di Mella per Marti, il vincolo che unisce Fidel a Marti, l’organica 
continuità di Marti in Mannello, che porterà quest’ultimo ad essere fra il 1938 
ed il 1961 presidente del partito della classe operaia cubana, la devozione verso 
Marti di figure come Gabriela Mistral, Cintio Vitier o Mejia Sànchez, tutto ciò 
dimostra l’ampiezza del mondo coperto da José Marti: dagli operai di Tampa e 
di Cayo Hueso, dai campi di battaglia in cui muore, fino a poeti ed artisti estre-
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mamente complessi; da Mella, Fidel e il Che fino al bambino, allo scolaro che 
recita i suoi versi nella festa della scuola. Io credo che Vera martiana sta appena 
cominciando, e che resta ancora un enorme spazio e un tempo enorme in cui 
la sua opera continuerà a diffondersi, e che permetterà di apprezzare, con sem
pre maggior chiarezza l ’impressionante dimensione di José Marti. Io lo leggo 
costantemente con un insieme di orgoglio e costernazione: di orgoglio, non solo 
come cubano ma di orgoglio come essere umano. Non riesco a considerare una 
gran parte dei miei lavori se non mere postille a questo sentimento dell’incom- 
mensurablie grandezza di José Marti, che è il padre della rivoluzione cubana, 
della rivoluzione latinoamericana, della nostra cultura. È veramente auspicabile 
che i nordamericani leggano quanto ha scritto Marti sugli Stati Uniti. Cono
sciamo pagine piu belle su Whitman di quelle scritte da Marti? O su Emerson? 
Chi meglio di lui ha compreso Twain? C’è qualcuno che abbia amato di piu i 
negri, i radicali, gli operai nordamericani? Chi ha capito meglio la grandezza e 
i pericoli di quella società? Non voglio usare l’erudizione che mi permetterebbe 
di rispondere adeguatamente a queste domande, mi sembra che lasciare aperte le 
domande sia sufficiente.

B. — Oltre ai temi martiani che hai appena commentato, nei tuoi saggi vi 
è un altro tema martiano essenziale a cui pure hai fatto riferimento in altre 
interviste. Mi riferisco al cosiddetto eurocentrismo culturale e alla risposta del
l’America Latina come cultura propria. Come è possibile aspirare ad una cultura 
universale ed autoctona allo stesso tempo?

R. — Anche questo, come tu dici giustamente, è un tema martiano, ma per 
essere esatti è un tema che attraversa gran parte della cultura della nostra Ame
rica. Vorrei ricordarti una frase di Andrés Bello in cui egli invitava la gioventù 
ispanoamericana ad imitare l’Europa, ma non nei risultati del loro lavoro, piut
tosto nel processo intellettuale che portava a quei risultati. In secondo luogo, 
dobbiamo usare con precauzione la parola eurocentrismo infatti euro non si ri
ferisce a tutta l’Europa, ma solamente all’Europa a sviluppo capitalista, a quella 
che si è soliti chiamare Europa occidentale, o in senso piu ampio, occidente. In 
questo modo, si può parlare del dialogo fra la Nuestra América e l’Occidente. 
È veramente curioso che quell’Europa si consideri « occidente » mentre siamo 
noi l’occidente dell’Europa.

Ed è pure curioso che la Spagna, che si trova all 'occidente dell’Europa, faccia 
parte solo lateralmente o marginalmente dell’Europa occidentale. Viceversa, gli 
Stati Uniti o il Giappone, loro si, fanno parte dell’Occidente. Sarebbe piu chiaro 
se, invece di chiamarla con questi termini confusi la chiamassimo con il suo 
vero nome: l’Occidente è il capitalismo sviluppato cioè, il capitalismo svilup
pato dell’Inghilterra, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti, del Giap
pone, ecc. L’America Latina, un continente in cui gli spagnoli arrivarono nel 
1492 e dove poi giunsero altri europei ha cominciato ad essere colonizzato da 
quella data, neocolonizzato piu tardi e mantiene ancora enclavi apertamente 
coloniali, come nel vergognoso caso di Puerto Rico.

Vi è solo qualche barbaglio di liberazione, e ciò, naturalmente, nei casi di 
Cuba, del Nicaragua, di Granada; ma bisogna anche aggiungere i casi di altri 
paesi latinoamericani con un forte senso dell’autodeterminazione, come il Mes
sico, prodotto dalla rivoluzione sorta nel 1910, che negli anni 30, sotto la pre
sidenza di Làzaro Càrdenas, ha nazionalizzato il petrolio: insomma, tutti quegli 
episodi che permettono al Messico di esercitare oggi una politica internazionale
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dignitosa. Credo che se evitiamo di usare la geografia come pura geografia, e 
ci collochiamo su un terreno piu realista, sul terreno economico, sociale e po
litico, riusciremo a vedere con piu chiarezza il nòcciolo del problema. I paesi 
coloniali e neocoloniali di tutto il mondo lottano in questo momento per la 
loro autodeterminazione, e sentono il peso della metropoli oltre che nell’aspetto 
economico, sociale e politico in quello culturale, come un fardello che impedisce 
loro di conseguire la piena autodeterminazione.

Il fatto è molto complesso. Per esempio, non possiamo sostenere una cul
tura cubana al di fuori della lingua spagnola sostenendo che lo spagnolo non 
è nato qui ma nella penisola iberica. Noi siamo inseriti nel mondo e nella cultura 
mondiale, su questo non vi è dubbio. Pensare che Whitman appartenga esclu
sivamente ai nordamericani, e Marti esclusivamente ai cubani, è una sciocchezza. 
Non si possono impostare le cose in questo modo. Bisogna abbracciare il pano
rama mondiale in tutta la sua complessità, dai paesi capitalisti, ai paesi socialisti, 
ai paesi del cosiddetto Terzo Mondo che rifiutano la via capitalista e tuttavia, 
non si decidono (ancora) per la via socialista, ecc. Per quel che riguarda piu 
specificamente noi in America e il caso concreto di Cuba, io credo che Cuba sia 
un esempio di incrocio culturale, e che questo carattere di incrocio culturale 
deve essere vissuto non in maniera mimetica, ma che bisogna viverlo parteci
pando anche noi a questa cultura ecumenica. Marti ha detto: innestiamo nelle 
nostre repubbliche il mondo, ma il tronco deve essere quello delle nostre repub
bliche. Nessuno ha difeso con piu fierezza di lui la costituzione e lo sviluppo 
di una cultura genuina e autoctona. Però Marti scriveva in spagnolo in inglese 
e in francese, leggeva altre lingue, e riceveva un’informazione enorme, per il suo 
tempo, sulle più diverse realtà. Voglio dire che tutto ciò che significa impoveri
mento culturale, robinsonismo, ecc., deve essere respinto immediatamente, e 
che non ha nulla a che vedere con quanto mi chiedevi al principio.

Non è partendo dall’ignoranza, non è chiudendosi fra quattro pareti che 
troveremo la nostra vera identità. Noi prendiamo posto al tavolo del mondo 
con lo stesso diritto con cui ci si siede qualsaisi altro essere umano. La rivolu
zione cubana costituisce oggi l’esempio più poderoso del fatto che abbiamo nella 
Nostra America qualcosa da dire nella tavola del mondo. Alcuni secoli fa, una 
gran parte dei nostri antenati venne trasportata in spaventose navi negriere per 
diventare gli schiavi che avrebbero arricchito le grandi e raffinate metropoli 
europee. Qualche anno fa dei discendenti culturali di quegli uomini che secoli 
prima avevano attraversato l ’Atlantico, ripercorsero quel cammino ed aiutarono 
a consolidare l’indipendenza dell’Angola. Che esempio più chiaro del fatto che 
il nostro concetto del mondo è un concetto ecumenico? Se Max Enriquex Urena 
ha potuto dire che il modernismo era il ritorno dei galeoni, questa impresa umana 
deve essere chiamata il ritorno delle navi negriere. Con la differenza che questa 
volta le navi negriere non imbarcano schiavi: imbarcano liberatori. Noi abbiamo 
una sensibilità ampia su ciò che accade nel mondo intero: si tratta dell’Irlanda, 
del Vietnam, dell’Angola, della Palestina o di E1 Salvador... Tutto quanto si
gnifica rozzo isolazionismo, confusione fra il rifiuto delle impostazioni metro
politane e il rifiuto di una necessaria aspirazione ad una cultura autenticamente 
universale, deve essere scartato ed impugnato.

Solo da questo punto di vista si può comprendere Marti, Caliban, il mio 
libro Vara una teoria de la liter atura hispano-americana. Non si tratta di tagliarci 
fuori dal mondo ma di inserirci, non come una nota a piè di pagina, ma nel testo 
della storia. Le pagine del mondo non possono essere scritte senza di noi, e noi 
siamo Marti, Sandino, Fidel, il Che, Carlos Fonseca, Matta, Le Park, Villalobos,
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Carpentier, Guillen, ecc.; oltre, naturalmente, a tutti quelli i cui nomi la storia 
non ha raccolto, ma senza i quali non si può fare né scrivere la storia.

B. — Vorrei passare, adesso ad un altro tema controverso. In alcuni am
bienti si parla della povertà della critica letteraria nella Cuba rivoluzionaria. 
Vorrei che me ne parlassi e mi dicessi come ti sembra la situazione della critica 
letteraria cubana giovane. Quando leggo alcuni critici cubani giovani ho l’im
pressione che. abbiano seguito la tua indicazione di non respingere a priori gli 
studi teorici che si pubblicano nel mondo intero, compresi gli Stati Uniti, la 
trancia, ecc., ma che piuttosto cerchino di assimilare il possibile da questi studi. 
Tuttavia, mi pare sinceramente che questo tipo di approccio non abbia dato an
cora risultati notevoli tra i giovani critici cubani. Mi pare, di notare l’influenza 
che tu hai esercitato sui critici più giovani, come Desiderio Navarro. Prats Sariol, 
Rodriguez Rivera ed altri. Me ne vuoi parlare?

R. — Per non essere dispersivo, prenderò un caso concreto: quello di De
siderio Navarro, che è in possesso di una copiosa informazione che non ha uguali 
a Cuba, e forse in America Latina, soprattutto per quel che riguarda i ricercatori 
degli altri paesi socialisti. Fra le sue doti, Desiderio ha quella di Mitridate, il 
dono delle lingue, perciò gode di una conoscenza di prima mano di ciò che si 
pubblica in questo momento in Unione Sovietica, in Ungheria, in Polonia, in 
Bulgaria, ecc. Quanto alla povertà della critica cubana, si tratta di un tema ricor
rente e perfino ossessivo. A Cuba ci sono state numerose inchieste sulla situa
zione critica letteraria.

La mia opinione è che la risposta concreta di un critico a queste inchieste 
doveva essere un lavoro critico, o, ancor meglio, dieci, col che si sarebbe esau
rito il problema. Ad ogni modo, non credo che ci sia una situazione di così 
grande povertà. È stato pubblicato da poco un libro dal titolo Revolution, artes, 
letras, che non è tutto di critica letteraria, ma che raccoglie una serie di lavori 
importanti su questioni estetiche, prodotti sull’onda di questi anni di rivoluzione: 
lavori che vanno da testi sulla politica culturale fino a testi di critica letteraria, 
saggi molto diversi.

È in stampa un altro volume con opere di autori piu giovani, formati ormai 
completamente dalla rivoluzione. È chiaro che dobbiamo essere sempre critici 
verso la realtà, perché un rivoluzionario non può sentirsi consenziente con la 
realtà e cadere in un compiacimento irresponsabile. È evidente che una cultura 
il piu possibile rivoluzionaria non può essere realizzata, con l’efficacia richiesta, 
partendo da un lavoro critico isolazionista. Abbiamo parlato di Marti come 
dell’uomo piu informato del suo tempo in America; potremmo dire altrettanto 
di Bello, Mariàtegui, di Carpentier. Se devo dare un esempio di come un autore 
socialista deve portare avanti il suo lavoro, citerò II capitale, la cui enorme 
quantità di citazioni proviene da autori necessariamente non marxisti, compresi 
alcuni come Dante, San Gerolamo i classici greci e latini... Marx aveva una pro
fonda formazione umanistica. Noi possiamo ancora arricchirci con autori che 
esprimono idee opposte alle nostre. È ovvio che non sto proponendo di perdere 
il prezioso e scarso tempo di cui disponiamo leggendo libri stupidi. Ma il critico 
deve avere un’informazione più ampia possibile. Quanto ai miei rapporti con i 
critici più giovani del mio paese, ho delle difficoltà a dare un giudizio.

Io ho avuto la straordinaria fortuna di fare il professore all’università del
l’Avana per più di un quarto di secolo, e ho visto sfilare una parte notevole di 
giovani scrittori cubani durante le mie lezioni. Spero che non tutte le cose che 
ho detto siano cadute nel vuoto. Ed il processo è reciproco. Come ho detto rife-
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rendomi alla poesia, vi è un interpenetrazione di generazioni e di gruppi anche 
nella critica letteraria.

B. — Come sai, le critiche contro Cuba, nel campo specifico di cui qui ci 
occupiamo, e cioè della politica culturale della rivoluzione, si sono rinfocolate a 
partire dal 1980. Vuoi dirci la tua opinione sulla politica culturale cubana attuale?

R. — Certo. Per la verità ritengo che tu potresti rispondere a questa do
manda meglio di me, perché io sono giudice e parte in causa. Tu invece vivi fuori 
di Cuba, ma vi torni spesso, e hai la possibilità di vedere questa faccenda da 
una certa distanza. Credo, senza alcun dubbio, che Cuba stia vivendo un grande 
momento di rigoglio culturale. Ritengo straordinario che vi siano tanti scrittori 
eccezionalmente giovani che conoscono un mondo per noi inimmaginabile alla 
loro età. A quell’epoca, quando avevamo l ’età che hanno loro adesso, pubblicare 
un libro a Cuba era, per ragioni economiche, un’impresa, e alla fine si riduceva 
ai duecento esemplari che ci mettevamo sotto il braccio per portarli a qualche 
amico. Il fatto che autori di statura mondiale come Fernando Ortiz, Nicolas 
Guillén, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Juan Mannello siano rimasti ra
dicati alla terra cubana; che artisti come Amelia Pelàez, Mariano, Portocarrero, 
Martinez Pedro, Cabrera Moreno, Raul Martinez, Pena, Rostgaard; che dan
zatori come Alicia Alonso, Loipa Araujo, Josefina Méndez, Jorge Esquivel; che 
musicisti come Leo Brouwer, Harold Gramatges, Los Iraquere; che scrittori 
come Onelio Jorge Cardoso, Soler, Feijóo, Eliseo Diego, Moreno Fraginals, 
Cintio, Fina, Diaz, Lisando Otero, Barnet; che cineasti come Santiago Alvarez, 
Gutiérrez Alea, Garcia Espinosa, Solas, Pastor Vega, Manuel Pérez; che can
tanti come quelli della « Nueva trova », ecc.; il fatto che tutto ciò si produca a 
Cuba, che nel paese vi sia una simile diversità di espressione nelle lettere, nelle 
arti figurative, nella musica, nel cinema, nella danza; il fatto che questo è un paese 
di alfabetizzati, un paese in cui il grado attuale è la licenza media, cioè, un paese 
con un livello di educazione incredibilmente alto per un paese sottosviluppato, 
il fatto che tutto ciò accada, è una chiara prova del successo della nostra politica 
culturale.

Io avevo ventotto anni al trionfo della rivoluzione, e conoscevo un poco il 
mondo. Avevo studiato all’Avana, ma avevo studiato anche a Parigi, a Londra, 
avevo insegnato a Yale, avevo visitato il Messico, la Spagna, l’Italia, la Grecia, 
il Belgio, l’Olanda, avevo gli occhi ben aperti, e scelsi la rivoluzione non con 
l’idea che fosse una panacea, ma sapendo che si trattava di un lavoro titanico 
e di una vita degna. Questa rivoluzione è fatta da esseri umani con le loro virtu 
ed i loro difetti e sarebbe assurdo pensare che tutto deve andare bene; ma abbia
mo lavorato con la più grande volontà, con le migliori intenzioni. Sappiamo di 
avere libertà di fede, libertà di forma. Ma sappiamo anche che a novanta miglia 
c’è il paese imperialista più potente ed aggressivo della terra, e la penetrazione 
reazionaria di cui ci ha fatto oggetto per moltissimo tempo e che pretende di 
continuare ancora, ci impone ovvie limitazioni. È assurdo negarlo. Nel nostro 
paese è possibile ascoltare tutti i giorni l’elogio dell’imperialismo della radio 
nordamericana in lingua spagnola Voz de las Américas. Perciò, la propaganda 
contro cui dobbiamo lottare assume molte forme, compresa quella diretta.

Torno al principio: la politica culturale attuale della rivoluzione cubana è 
ammirevole in se stessa, e soprattutto se si pensa che stiamo a un tiro di missile 
dagli Stati Uniti. Che rispondano il nuovo cinema, la nuova grafica, la nuova 
canzone, i nuovi scrittori ed i nuovi artisti: tutto ciò che da noi è nuovo e tutto 
ciò che è diventato classico-popolare nel suo impegno e nella sua qualità.
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Emilio Bejel è professore di letteratura ispanoamericana presso l’Università 
di Gainsville in Florida. Nato a Cuba, ancora ragazzo si è trasferito negli Stati 
Uniti con la famiglia pochissimi anni dopo la rivoluzione. Come molti giovani 
della sua generazione ha vissuto in pieno gli anni della contestazione studentesca 
e la crisi del Viet Nam. A partire dalla prima metà degli anni 70 ha cominciato 
a ripensare a Cuba ed all’esperienza castrista da un’ottica diversa da quella che 
gli avevano imposto la famiglia e la società. Insieme ad altri giovani intellettuali 
cubano/americani, fra i quali è doveroso ricordare Lourdes Casal, la poetessa 
recentemente scomparsa, ha dato vita alla rivista « Areito » di informazione 
culturale su Cuba. Ha partecipato alla « Brigata Antonio Maceo », composta da 
figli di esiliati in visita di riconciliazione e di lavoro nella terra di origine. Da quel
l’esperienza è nato il libro collettivo Contra viento y marea. Premio Casa de las 
Américas del 1978. Da quella data, Emilio Bejel torna spesso a Cuba anche per 
aggiornarsi sull’attività culturale dell’isola. Ha in preparazione un libro sul poeta, 
narratore e saggista José Lezama Lima.

Roberto Fernandez Retamar è nato all’Avana nel 1930. Si è laureato in Let
tere e Filosofia presso l’Università dell’Avana nel 1952. Ha studiato alla Sor
bona e a Londra. Ha tenuto corsi presso la Università di Yale (Usa) ed ha dato 
conferenze in numerosi paesi d ’Europa e d ’America. Attualmente è Direttore 
del Centro de E studios Martianos e della rivista « Casa de las Américas ». È 
anche professore presso la Facoltà di Filosofia dell’Università dell’Avana. È poeta 
e saggista di vasta produzione e di fama internazionale.

122



Alessandra Riccio

Storie minime (e voci) di donne

Una straordinaria militante operaia boliviana, Domitila, in un bel libro pub
blicato da Feltrinelli, Chiedo la parola, racconta di essersi trovata a Città del Mes
sico in pieno Congresso delle donne latinoamericane e di essersi sentita total
mente estranea a quel mondo. Era il 1979 e le donne facevano un bilancio delle 
loro battaglie di emancipazione e di liberazione.

Aborto, omosessualità, emarginazione, discriminazione, erano temi vissuti e 
trattati partendo da quella che sembrava una necessità ineludibile del mondo 
delle donne: la separazione assoluta e radicale dal mondo dei maschi.

Ma Domitila, che da anni conduceva la sua battaglia al fianco del marito e 
dei minatori della Bolivia, non riusciva a capire questa separatezza: la sua era una 
vita di lotta e di militanza che aveva senso solo se vissuta al fianco degli altri, di 
tutti gli altri. Questa incomprensione all’interno del movimento delle donne mi 
ha fatto molto riflettere. È evidente che Domitila aveva ragione, ma che avevano 
ragione anche le spregiudicate e colte donne di Città del Messico.

Il problema, mi pare, è di vedere se fra questi due estremi — la lotta per un’e
lementare giustizia sociale e le radicali battaglie per la liberazione della donna 
in quanto soggetto sociale specifico — vi sia un terreno comune.

Io ho conosciuto molte donne nei miei viaggi in America latina, donne impe
gnate e non, protagoniste della storia o vittime, conformiste o ribelli, e sono certa 
che, pressate dall’urgenza della storia, esse stanno contribuendo in modo decisivo 
all’evoluzione del loro paese.

Zoe Valdés e Rosa Maria Roffiel, nè note nè famose, per il momento, sono 
due esempi di vita in cui il personale e il politico si equilibrano con intelligenza 
e misura. Chiamate ad occupare un posto in una società ribollente e spesso dram
matica, svolgono il loro ruolo con impegno e sensibilità, e ce ne danno testimo
nianza con la loro scrittura, tutta permeata di una specifica sensibilità femmi-
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nile, e nello stesso tempo calata nella realtà di una vita quotidiana che non è 
mai banale.

Quando arrivai a Managua, nel settembre del 1980, non sapevo assoluta- 
mente che fare. Organizzare il viaggio mi era costato molto: avevo perso l’occa
sione del 25 luglio, primo anniversario della Rivoluzione, e non ero nemmeno 
riuscita ad arrivare in tempo per le celebrazioni della chiusura della campagna 
di alfabetizzazione. Ma mi ero intestardita ad andarci comunque e c’ero arrivata 
in un settembre torrido e piovoso.

Chi conosce Managua sa che è una città fantasma, piena di rovine, senza 
punti di riferimento, senza autobus di linea, insomma, un disastro. Non so cosa 
avrei fatto se non avessi trovato lì Stella Calloni e Rosa Maria Roffiel. Stella è 
argentina, giornalista, madre di due figlie. Rosa Maria è messicana, non è spo
sata ed è giornalista e fotografa. Alla caduta di Somoza si erano precipitate en
trambe in Nicaragua per dare una mano. Stella dirigeva VAgenda de Noticias 
Nuevo Nicaragua, e Rosa aveva messo su il giornale del Sindacato Sandinista. 
Praticamente avevano dovuto inventare tutto: la Managua del dopo Rivoluzione 
era (ed è) un paese distrutto dai bombardamenti, ancora in guerra contro tante 
cose e, naturalmente, poverissimo.

La casa dove vivevano Stella e Rosa Maria denunciava povertà e arrangia
mento, ma il clima che vi regnava era diverso, ospitale, accogliente. Era una 
casa di donne. Una volta chiusa la porta d ’ingresso, Stella abbandonava la rigi
dezza dell’organizzatrice e mentre preparava una frittata raccontava le sue preoc
cupazioni per le figlie, trascinate nel vortice della rivoluzione. Rosa Maria 
passava le giornate fra tipografia, camera oscura e corse per intervistare questo 
o quel dirigente operaio. Mi portò in un camioncino sgangherato a Masaya a 
visitare l’epico quartiere Monimbò, il luogo dell’eroica resistenza popolare alle 
bombe di Somoza; mi portò dovunque, a Managua, perché io capissi cos’era la 
rivoluzione.

La sera, a casa, mi faceva ascoltare i richiami, nel silenzio, dei giovanissimi 
miliziani all’erta sui tetti. Ma era stravolta dalla stanchezza: il caldo, la fatica, il 
surménage, l ’alimentazione approssimativa, lo stress psichico di vivere in un 
paese praticamente in guerra la consumavano. Il giorno in cui partii, la lasciai 
sconvolta dal pianto per la morte di un gattino che aveva raccolto per strada e 
che nutriva sera e mattina con testardaggine, come per una scommessa della 
vita sulla morte.

Poi ci siamo scritte: Maria Rosa è dovuta tornare in Messico per ragioni 
di salute. La sua esperienza nicaraguense si è oggettivata in una mostra foto
grafica di bella qualità. Si è dovuta cercare un lavoro, reinserire nel mondo gior
nalistico, rientrare nella dimensione della vita « normale »: la madre con un 
nuovo marito, lo sfratto dalla casa, la svalutazione, una aggressione subita in 
strada, insomma, la vita di tutti i giorni nella città più grande del mondo, nel
l’allucinante México City.

Ora Rosa Maria ha vinto un premio con il racconto che « Cubana » offre ai 
suoi lettori. C’è molta tristezza, ma c’è anche Rosa Maria, la sua sensibilità, la 
sua presenza di donna che non si sottrae, proprio perché donna, a nessuna bat
taglia.

Non ricordo esattamente quando ho conosciuto Zoe. So che è entrata all’im
provviso nella mia memoria ed è diventata subito una presenza. La vedo seduta 
su un letto che è anche il sofà di una piccola stanza sul porto dell’Avana, piena 
di libri, di uccelli e di gatti, dove vive e lavora con il suo compagno scrittore.

Quello che colpisce in Zoe è la sua fragilità fisica, sottile, bionda bionda, con
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un visino triangolare e due occhi sensibili è l’esatto contrario della creola tipica. 
Di famiglia molto umile, poco piu che ventenne, Zoe ha un’insaziabile voracità 
di conoscere; se non legge, scrive, e se non scrive si occupa del Comitato di 
Solidarietà con E1 Salvador il cui destino sente come vitale per Cuba, per il 
Centro America e per gli equilibri del mondo.

Silenziosa, appartata, lontana dalla controversa vita degli intellettuali cubani, 
questa fragile ragazza bionda coltiva la propria vocazione di poeta con un rigore 
ed una serietà insoliti. Ha una cultura solida, basata su buone letture ed ha un 
mondo personale ricco di immaginazione e di mistero. Proprio in questo suo 
mondo personale, che potrebbe sembrare slegato dalla concretezza del reale, ir
rompono, invece, i temi di una storia recente che, tuttavia, rappresenta la reale 
densità di memoria di una ragazza nata proprio in quel 1959 che segna l’inizio 
della rivoluzione cubana.

Zoe Valdés, giovane poetessa cubana, può rappresentare la cifra di una gio
ventù che non ha conosciuto altra realtà se non quella della rivoluzione. Per 
questo « Cubana » la presenta ai suoi lettori con una scelta di densi poemi fra 
cui « ComuniSmo poetico », dove, con piu evidenza, viene fuori il tema politico; 
per far conoscere il lavoro di una giovane che ama, studia, lavora ed esercita la 
sua immaginazione in un’isola tropicale dove c’è ancora posto per il poeta che 
voglia partecipare alla scommessa di fare del proprio paese « un paese che re
spira attraverso la bocca di una conchiglia /  e non muore ».

Esilio
a Diana

Diana la conobbi che si faceva strada nella vita, come poteva; si travestiva 
da cattiva, nascondeva la sua tenerezza. La conobbi che pativa la solitudine 
delle donne che cercano. La conobbi all’Università, a marzo, quando frequentavo 
come uditrice, qualche volta, all’uscita dal lavoro.

Finita la lezione ci riunivamo, un gruppo di compagni, al caffè. È li che l ’ho 
vista la prima volta. Era argentina. Ci assomigliavamo per i colori e per le ro
tondità; bionda anche lei, aveva occhi azzurro cupo e la testa piena di riccioli. 
Mi imponeva la sua aggressività e la sua veemenza. Sembrava che vivesse in uno 
stato di allarme permanente. « È l’esilio », ripetevo fra me.

Il suo compagno era in prigione a Buenos Aires. Lei sperava che uscisse 
presto. « Appena viene, faremo un figlio », insisteva.

Nelle discussioni all’ora del caffè, Diana mi aggrediva frequentemente; io 
arrossivo e abbassavo lo sguardo. Qualche volta ci trovavamo insieme in auto
bus. Un sabato l ’accompagnai al mercato delle bancarelle a vendere le collanine 
che infilava di notte. Frequentandoci di piu, io cominciai a capire la sua rudezza 
e lei la mia insicurezza.

Dovetti interrompere le lezioni. Non seppi niente di Diana per quasi sei mesi, 
finché andai a pranzo con alcuni ex compagni. Fra le chiacchiere qualcuno mi 
disse: « Lo sai già che Diana ha il cancro? ». « Diana? », « che Diana? », chiesi, 
sapendo bene che c’era solo una risposta possibile. « Diana, l ’argentina. Ha un 
cancro al collo dell’utero ».

Finii di mangiare mezza assente. Tornata in ufficio chiamai Fabienne, una 
I nostra comune amica. Glielo avevano scoperto quando era andata a farsi delle 

analisi. Mario, il suo compagno, era arrivato finalmente in Messico e avevano 
\ deciso di fare un figlio. Il ginecologo pensava che togliendo utero e ovaie si
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poteva rallentare il male. Ma Diana non volle. Insistette sulla gravidanza e scelse 
l’applicazione di raggi.

Poggiai il telefono. Io e la paura diventammo una sola cosa. Dovevo chia
marla, ma per dirle cosa? D ecisici rimandarlo a dopo. « È meglio che ti metti 
prima in ordine le idee », mi ripetevo.

Passarono i giorni e le mie idee erano sempre confuse. Un sabato pomeriggio, 
dopo aver bevuto un bicchiere di vino rosso e con un magone che passava dalla 
bocca dello stomaco al petto, feci il suo numero con la speranza che non mi ri
spondessero.

— Pronto?
Riconobbi la sua voce.
— Che sorpresa! — mi disse — . Come va, signora, dopo tanto tempo? 

Chiamarmi « signora » era uno dei modi con cui Diana mi manifestava il suo 
affetto. Parlammo poco. Sfiorammo appena il tema della sua malattia.

« Sto maluccio — mi disse — uno di quei mali che uno pensa di non avere 
mai ».

Ci telefonammo ancora varie volte. Mi sentivo così stupida allora, così col
pevole di essere sana. Niente era importante, in quei momenti, ma lo diventava 
di nuovo, assai di più, appena appendevamo il microfono.

Una volta discutemmo sulla teoria che le malattie hanno qualcosa di mentale 
e che noi stessi scegliamo che parte del nostro organismo vogliamo aggredire. « La 
verità — commentai — è che per curarci abbiamo bisogno di molta più energia 
di quella che impieghiamo per ammalarci, questo è il problema ».

Qualche settimana dopo la vidi in un seminario all’Università. Aveva perso 
le sue rotondità e, nel vedermi, mi disse sarcastica:

— Come va, signora? Sempre rotondetta?
Che fottuta, pensai, ma preferisco vederti così, Diana, così aggressiva, così 

figlia di puttana, così viva.

Diana cominciò un trattamento di chemioterapia e cominciò a fare analisi. 
L’analista andava da lei; ormai non si .alzava quasi più. Rimanemmo che sarei 
andata a trovarla.

Il giorno della visita il viaggio mi parve lungo. Alle sei del pomeriggio avevo 
già percorso ogni tipo di emozione. Arrivai puntuale al quartiere Nochebuena. 
Era uno di quegli edifici che si costruiscono a migliaia. Salii lentamente le scale. 
Bussai appena alla porta verde di metallo. Mi aprì un uomo giovane e con 
le occhiaie. « È Mario », pensai.

Mi fece entrare. Sulla destra, quasi attaccato alla porta, c’era un lettino sotto 
le cui coperte si intravedeva come un fagotto, ma piccolo. L’appartamento non 
consisteva in più di trenta metri quadrati. C’era una cucina minuscola, la stanza 
dove stavamo e uno spazio che mi immaginai fosse il bagno. Era come una pic
cola isola di dolore illuminata a stento dalla scarsa luce che penetrava dall’esterno.

Mario sistemò una sedia di fronte al letto. Mi sedetti nello stesso momento 
in cui Diana tirava fuori la faccia da dentro le coperte.

— Come va, signora?
Non potetti rispondere. Diana mi guardava sorridente con quella testa vio

lentata dalla chemioterapia, con quel corpo svuotato completamente di carne e 
con quella pelle senza un solo colore che non fosse di morte. Feci uno sforzo 
per non gridare e mi avvicinai per darle un bacio.

Mario se ne andò nella stanza accanto e noi parlammo a bassa voce. Mi 
raccontò un sogno che faceva ripetutamente da quando si era ammalata: andava 
da uno psichiatra e gli diceva che voleva uccidersi. Lo psichiatra non le credeva. 
Lei insisteva, gli giurava che non voleva più vivere. Il dottore le metteva sul
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tavolo un coltello, una pistola e un veleno, e la sfidava a scegliere. Diana sce
glieva la pistola e si avviava verso il bagno. Li si sparava un colpo. E in quel 
momento si svegliava.

Quando fini di raccontare le chiesi:
— Veramente non vuoi vivere?
— Cosi no, cosi no.
E subito si mise a raccontarmi come aveva pensato di uccidersi. Mi rac

contò che aveva studiato le maniere migliori. Descrisse vantaggi e svantaggi di 
ciascuna. Io le dissi che, siccome sono vigliacca, preferirei il gas, come la Plath. 
E allora lei si mise ad enumerare tutti i particolari a cui bisogna stare attenti 
col gas.

— Ce ne sono un sacco — disse — . Magari non funziona.
E aggiunse:
« Invece io ho già scelto perfino la curva. Sta sulla strada per Cuernavaca, 

prima di arrivare alla ’Pera’, una che sembra che devi continuare diritto mentre 
invece devi girare a sinistra; invece di fare la curva, te ne vai diritto ed è fatta: 
il vuoto ».

— Ma è troppo lungo! E se ti penti mentre cadi?
— Beh... certo, ho pensato anche al mare. Potrei andare in un albergo di 

Zihuatanejo, il Sotavento. Non ci sono entrata mai, ma è talmente bello da 
fuori che deve essere cosi anche da dentro. Piglierei una stanza e una mattina 
qualunque entrerei camminando in acqua, con una corda legata al collo e una 
cassetta di pietre fra le braccia. Appena l’acqua mi arriva al mento, lascio la 
cassetta ed è fatto. Questione di un minuto... al massimo.

— Sei sicura che è solo un minuto? Non c’è niente di più rapido?
— Sì, la cosa più rapida è la pistola, ma è difficile trovarne una.
Ad un tratto si mise a pensare.
— Un coltello mai — mormorò — . Detesto il sangue.
Pensò ancora.
— Cara mia, che strano, uno cerca altre maniere, legge e legge e poi ti ac

corgi che tutte le donne usano i barbiturici, i barbiturici, i barbiturici. No, i 
barbiturici no. Bisogna sapere la dose esatta. E che succede se te ne prendi uno 
di più o uno di meno? Non si può mai sapere...

A tratti la sua faccia si contraeva dal dolore e il corpo le si faceva ancora 
più piccolo sotto le coperte. Allora io avrei voluto ordinare al suo dolore di 
andarsene, di non tornare più. Ma invece cercavo di far finta di niente e conti
nuavo a parlare. Le mie parole si mescolavano al ricordo della Diana agguer
rita, della Diana seduttrice, della Diana creativa. E preferivo tutte queste, tutte, 
piuttosto che quella che mi stava di fronte.

Quando la salutai le promisi di farle visita al ritorno da un viaggio di lavoro 
che dovevo fare di lì a poco. Rimasi fuori un mese. Come un fedele passaporto, 
l’immagine di Diana mi accompagnò sempre.

Al mio ritorno telefonai varie volte. Mi rispondeva sempre Mario: « sta 
molto male », « ora riposa », « si è appena addormentata ».

Tre settimane fa ho parlato finalmente con lei. Le avevano aumentato la 
dose di morfina ed era come ubriaca. La sua voce suonava impastata; trascinava 
il suo accento argentino più del solito.

— Come va, signor?
— Non c’é male, e tu, molto sfottuta?
— Senti, mi hanno ridotto come una merda. Non servo più a niente, nean

che a cacare. Ho una stitichezza..
Continuò a scherzare sulla sua stitichezza ancora un po’. Poi passò il mi-
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crofono a Fabienne, che stava da lei in quel momento. Da Fabienne seppi che 
la fine era a pochi metri dalla casa di Diana.

Il giorno seguente mi svegliai con la febbre. Una sinusite mi costrinse a letto 
per una settimana. Non seppi più niente del mondo esterno. Passai la maggior 
parte del tempo sommersa nell’irrealtà. Mentre stavo con la testa congestionata 
in una stanza che odorava di eucalipto, improvvisamente la porta di metallo 
verde si apriva e Mario mi consegnava Diana. Io la portavo in braccio per 
strade e strade. Lei diceva addio a tutto. All’improvviso guardava lontano, mi 
stringeva in un abbraccio e mi chiedeva: « Portami a casa. Non ne posso più ». 
Di nuovo la scena cambiava: da un edificio grigio uscivano cinque uomini con 
una bara in spalla. C’era un posto vuoto; io correvo ad occuparlo. Dovevo 
montare sulle punte per fare in modo che la mia spalla raggiungesse l’angolo 
della bara. Una donna vestita di nero bisbigliava al mio orecchio che quello 
non era il cadavere di Diana. Io lasciavo la cassa e mi ritrovavo nella stanza dei 
vapori d ’eucalipto.

Tornai al lavoro un poco debole, come col mal di mare, come in un’altra 
dimensione. Non avevo ancora scoperto la macchina da scrivere, quando una 
collega mi disse:

« Tre giorni fa ti hanno telefonato per avvisarti della morte di qualcuno. 
Là sopra ci deve essere il messaggio ».

Sentii un vuoto e mi aggrappai alla scrivania. Feci il numero di Diana. Ri
spose Mario: Diana era morta venerdì 26 marzo a mezzogiorno; l ’avevano sep
pellita il giorno dopo. Mi fece capire che non aveva voglia di vedere nessuno. 
Non sapeva che fare, adesso, se rimanere in Messico o andarsene da un’altra 
parte. « Sono molto confuso », mormorò prima di riattaccare.

Lasciai passare qualche giorno per vedere se il dolore mi si sedimentava. 
Telefonai a Fabienne. Volevo sapere tutto della morte di Diana. Avevo implo
rato tante volte un infarto per lei, la violenza di un minuto che le avrebbe rispar
miato l’indegnità di un’ultima battaglia che era condannata a perdere.

Fabienne mi raccontò: da martedì a mercoledì, Diana ebbe tredici convul
sioni. Poi cominciò a perdere le ultime forze fino a sprofondare totalmente nella 
non conoscenza. Mario e gli amici più intimi fecero a turno per tenerle strette 
le mani; così passarono due giorni. Morì dopo varie ore di agonia, proprio quan
do Mario era uscito a comprare il giornale.

La seppellirono nel Nuovo Cimitero-Giardino, sopra Mixcoac. Andai a tro
varla una domenica. Non mi piace questo tipo di visita, ma questa gliela dovevo. 
Mi sedetti vicino al cumulo di terra ancora fresca e le lessi a voce alta poesie di 
Teodorakis, di Sabies e di Vallejo.

Era l’imbrunire quando finii di leggere. Camminai senaa fretta verso l’uscita 
del cimitero. Procedendo fra le tombe mi venne di pensare: che sfortuna nera. 
Diana, che brutto scherzo ti ha giocato la vita! Sei morta lontano dal tuo paese, 
dai tuoi amici, dalla tua infanzia, dalla strada dove sei nata. Sei morta senza 
rivedere tua nonna, senza camminare per Corrientes, senza sederti nei tuoi ba- 
retti di fronte a un caffè macchiato. E soprattutto, Diana, sei morta senza 
avere il figlio, e per colmo, non ti hanno neanche permesso di ucciderti!

Arrivai stanca alla nera cancellata. Nell’attraversarla dissi fra me:
« È  l’esilio, è l ’esilio...». _ . . .  „ . .  , ,  .Rosa Marta Roffield *

Messico, Estate 1982

* Rosa Maria Roffiel, messicana, è giornalista. Per anni è stata inviato speciale nell’area 
medio-orientale. Ha vissuto due anni in Nicaragua dove è stata redattrice-capo dell’organo 
del movimento sindacale sandinista. Attualmente vive a Città del Messico. È poetessa e 
narratrice.
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La casa del padre
All’angolo gotico di via Cuarteles,
la notte riverberante si inerpica sulle pareti come
un rampicante di porcellana.
La brezza sale, pesante fino alla collina dell’Angelo, 
lì abbandona la sua stanchezza e balla sotto la densa luce 
di un coraggioso lampione.
Le case sprofondano fino al centro della terra, 
una porta e l’abisso.
Da un balcone socchiuso ci salutano le stelle,
È successo che il tetto millenario è crollato giu.
Il balcone, ragnatela di ferro, tesse paesaggi immaginari.
E mi pare perfino di vedere la nonna frustata dalla furia di Galizia, 
e la sento chiamare il nipote prediletto,
e la sento dentro di me, finalmente serena, come un ragno affaticato. 
Entro nella stanza del padre narratore, 
e mi sorprende il fumo azzurro sui mobili, 
e i mobili stessi.
Un letto, uno scaffale, una scrivania, 
tutti pallidi di polvere.
Scopro i tesori del vecchio comunista, 
le sue lettere e le lettere all’assente.
Sull’orologio, una fotografia, quasi a dire:
Questo padre e questo figlio si ameranno per sempre.
Il mio è un silenzio bianchiccio, ogni angolo denuncia le scelte, 
perché ogni angolo è fatto per essere descritto.
Sul soffitto i rilievi semiocculti di animali feroci,
una tazza con macchie di caffè di un anno fa,
uno specchio sporco, che quindi ti deforma,
ti allunga, ti rimpiccolisce, come l’Alice di Lewis Carrol.
La carovana di formiche che ormai si sono liberate del bimbo 
che le intossicava, chè adesso è cresciuto.
Una visione porporina nel cielo, un satellite, 
e in fondo una scala a chiocciola che si perde 
in un buco oscuro.
Una spirale di legno damascato che fugge verso gli astri.
Dal balcone pure fugge la notte ed entra il minuto 
rumore del mattino.
Proprio da questo balcone brumoso, passa un cavaliere 
con barba cinerea, mi chiede chi sono.
Gli dico che sono un bimbo, mi allunga una caramella 
e si allontana per la spirale dell’universo.

Incontro con José Lezama Lima
Nell’estate del ’76 io scrivevo dei versi terribili 
e tu morivi.
In quella stessa estate dei miei sedici anni,
me ne andai coi miei immensi dubbi ad esplorare la solitudine cosmica, 
il labirinto dei morti, senza sapere



che poche ore dopo tu saresti stato là, 
per sempre,
a dialogare con gli spettri, a inumidire il caos 
con il tuo alito smisurato.
Io, ospite provvisoria, resa frettolosa dalla paura, 
sconcertata dalla riconciliazione dei misteri, 
dal caso,
mi andai perdendo nel velo opalino che copre la valle 
della terribile Proserpina.
E sprofondai nel tremore di neri ossamenti degli esseri 
del silenzio.
Sospetto che siano passati degli anni,
perché dovetti oltrepassare boschi stregati e attraversare il 
laconico fiume del letargo per arrivare al castello selenico, 
custodito dai mostri di Bomarzo.
E là, da ogni specchio, mi sta spiando un sogno.
In una stanza si celebrava l’incontro delle anime.
Allora ti vidi, che ti dondolavi su una poltrona terrestre, 
e parlavi della vita che taglia di sbieco la morte.
Lautréamont scriveva furiosamente,
Góngora e Quevedo discutevano a bassa voce colpendosi 
con duri versi,
Rimbaud e Verlaine, al di là del tempo, anch’essi 
si pizzicavano rabbiosamente.
Valery si meravigliava di questo cimitero, cosi lontano dal mare. 
Dario sorrideva come un nobile leone,
e Vallejo tremava di fame, mentre gocciolava dai suoi abiti' 
l’ultimo acquazzone di Parigi.
Tu li citavi tutti, ed essi prendevano nota per poi 
poterti citare in futuro.
Nascosto da una logora sottana, San Juan de la Cruz 
recitava un non so che...
Jorge Manrique, taciturno, ricordava come viene la morte,
« tan callando ».
E Juan Ramon Jiménez confidava segreti a Platero,
senza sospettare che Lorca teneva il suo asinelio per le briglie.
E vidi altri volti sconosciuti, e capii che 
avevo molto da leggere.
Un uomo minuto, fronte ampia ed occhi vivi, 
percorreva il fondo dei suoi pensieri.
Quando lo citasti, lui ti guardò con semplicità, 
e vi abbracciaste eternamente, mentre gualcivi con la tua corpulenza 
la giacca impeccabile di Marti.
Noi pazzi siamo saggi.
E per la prima volta ti ho sentito ridere con il tuo inconfondibile 
accento asmatico: Grazie Maestro, per aver fatto possibile 
l’impossibile.
L’incontro di quelle due luci fu troppo per i miei occhi mortali, 
ed allora sospetto di aver tardato solo pochi secondi a tornare 
alla lentezza della veglia e a continuare 
la mia pagina di Enemigo Rumor.
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Cresce
Cresce il sogno,
ti sei convertito in un albero,
dai rami gocciola il miele.

Cresce il silenzio, 
il poema è la notte 
che ti offre un portone.

Cresce la pioggia, 
quasi non mi bagno 
dentro il tuo corpo.
Cresce la luce, 
tu ne sei il riflesso 
sul mio vestito.

Cresce la respirazione, 
e ci rigiriamo nudi 
nell’ombra.

Cresce il paese, 
e penetriamo
nella palma della sua mano.

Trocadero 162
« trocar, Trocadero, anapesto, trocaico, 
se deciden »

José Lezama Lima

Nascondete il posacenere dove la mano magnifica 
ha appoggiato il flauto di fumo, 
non resterà un vuoto implorante, 
il caso salverà il contorno dell’impronta.
Tamburellano le dita sull’alito riservato 
che appanna il vetro di murano.
Il petto si definisce dentro la camicia 
sospendendo la risata che lo sfinisce.
Ricotta e miele spargerà l’eclissi di luna 
sull’abbandonata poltrona,
e l’aria serena di Salinas gli placherà il palato.
Danza l’eco sul centro,
li dove in un punto sfugge il fumo.
Tollereremo l’assenza e raccoglieremo 
pietruzze vive e febbrili
che non nascondano il sereno dono colloquiale, 
che non nascondano la soffocata carrozza,
l’ansimare del viaggiatore di Salamanca che si abbraccia alla campana 
dell’unica torre.
Circonda il ritratto luce non usata, 
e il sigaro trema dentro il sussurro.
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ComuniSmo poetico
Troveremo perle nella conchiglia verdazzurra del Pacifico, 
saranno l’eredità dei « descubridores », 
riscatteremo le premure galanti di offrire alle dame 
spagnole nastri d ’acque sconosciute.
Dalla fiammata americana benediremo i figli puri, 
senza colore che li distingua, tranne l’odore della solitudine. 
Cristoforo Colombo ed Hatuey non avrebbero discusso per 
disuguaglianze economiche.
La politica era appena un dardo e un archibugio.
Antropofagia razziale.
Bisognò che arrivasse il Lord pedalando macchine.
Come fuggire dal mito, portatori di dei impazienti: 
sterminare il « cacique »,
addomesticare la negritu con la sua nobiltà silenziosa, 
che conversa con la canna nella piantagione.
Ci siamo dovuti trasformare milioni di volte per essere creoli, 
ribelli onorevoli, con una sella che cavalca 
nel « buen retiro » dei sogni, 
con la fede nell’incontenibile,
improvviso il cavallo bianco e il delirio sul campo 
prosaico della vita.
Accendersi la fiamma nell’abito scuro, verso, dal 
« machete » ferito a morte.
Non piu alla carica, mare, solo mare,
in quel succedersi di sbarchi in cui dodici uomini
penetrarono in te, invadendo il recinto filosofico del poema.
E cosi la notte fu un’isola abitata da folletti insonni,
« barbudos » sempiterni, quando io ero solamente 
una scintilla nell’occhio di mia nonna irlandese.
Oh! Chariot, come arrivi opportuno a spiegarmi il poema!
E la notte, ventre vivo, ritorno a te
raccolto in posizione fetale con il segno eretico sulla fronte.
Realtà senza nome, come hanno potuto oltrepassarti i poeti.
Lo studente che in un astuccio di violino 
nascondeva un’arma muta.
La ragazza che portò il segreto assimilato alla montagna, 
ideale puro nel corpo indescrivibile 
dell’anima universale, 
lei sbandierata nel marmo,
coronato al gigantesco scenario, monte segnato.
La resurrezione della campana della libertà ad opera dello studente 
che si nascondeva insospettato sotto gli occhi stessi 
del nemico,
lo studente che sarebbe poi stato sposo della patria.
Piu tardi quando la realtà avrebbe oltrepassato i poeti, 
quando l’istante metaforizzò il possesso di tutto da parte di tutti. 
E il carretto non fu piu un lusso morto per il contadino, 
ma uno stretto abbraccio nel corpo delle ragazze 
con fazzoletti.
E il bimbo scopriva le mani del guerrigliero,
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passando dalle braccia del padre al dorso sudato del cavallo,
fra fumo di tabacco e di polvere recente,
con un cappello da cow-boy sugli occhi sorpresi.
E il campo di canne interroga i poeti 
con la sua domanda definitiva: E perché?
E il poeta risponde con la sua prima carica al « machete », 
portando il lampione cinese della saggezza 
nella capanna magica, ancestrale.
Per creare un mare, museo della pirateria, su pesci vibranti.
Per essere un paese che respira dalla bocca della conchiglia 
e non muore.

Zoe Valdés *

Zoe Valdés è nata all’Avana nel 1959. È studentessa di Filologia presso quell’università. 
Collabora a varie riviste cubane fra cui la rivista artistico-letteraria giovanile « Caimàn Bar- 
budo », il mensile « Revolución y Cultura » e la specialistica « Cine Cubano ». Nel 1982 
ha vinto, a Città del Messico, il premio di poesia Roque Dalton assegnato dall’emittente 
clandestina di E1 Salvador: Radio Venceretnos con una raccolta di poesie dal titolo Respuesta 
para vivir. È membro del Comitato di Solidarietà con E1 Salvador.
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Ritratto di Flora n. 7, 1966
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Recensioni e schede

Enrique Sosa Rodriguez

Los nànigos, Ediciones Casa de las Américas, L’Avana 1982, p. 464.

La cultura cubana contemporanea ha alle spalle, fra l’altro, la personalità e la 
forza di Fernando Ortiz (1881-1969), il quale rappresenta oltretutto uno spic
cato elemento di continuità intellettuale, rinnovatrice lungo il XX secolo fino 
sulle soglie della rivoluzione. Fra le sue opere maggiori, Hampa afro-cubana. Los 
ne grò s esclavos ecc., la cui prima edizione apparve nel 1916. Enrique Sosa, a 
sua volta, ha alle spalle Ortiz: entrambi lavorano alla scoperta delle radici pro
fonde, degli aspetti peculiari della cultura cubana. Ma non solo Ortiz, a cui il 
libro è dedicato unitamente a Mirta Aguirre. L’orizzonte metodologico di Sosa 
è molto ampio e articolato: passa attraverso Malinowski, Davidson, Ramos, To
karev, tanto per fare alcuni nomi. Quanto alla bibliografia specifica un passaggio 
di un certo rilievo è dato dagli studi di Lydia Cabrera sulla società segreta Abakuà, 
che risalgono al periodo pre-rivoluzionario. Ortiz come il brasiliano Arthur Ramos 
riabilita lo studio delle origini delle culture africane nel Nuovo Mondo « a par
tire dall’Africa ».

E. Sosa realizza questa ricerca, tutta centrata sulle pieghe piu recenti del- 
l’Afrocubana, dopo uno studio specifico sul negro africano, El carabalì. Il suo 
lavoro utilizza da un lato la raccolta antropologica di Ortiz acquisita dalla Biblio
teca Nazionale dell’Avana, dall’altro una serie di studi diversi, anche anglosas
soni, dedicati alle etnie d’origine della bassa Nigeria, nonché dizionari specializ
zati. Nell’introduzione si ricorda un passo di Castro (Fidel) durante un intervento 
all’università di Praga nel 1972: Cuba in meno di un secolo salta dalle vecchie
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forme di proprietà, modellate sull’antico diritto romano, alla proprietà socia
lista; nello stesso brano Castro richiamava il regime di schiavitù abolito dalla 
Spagna soltanto nel 1880.

È »a questo punto che l’autore disegna e inquadra la sua ricerca su quella 
associazione segreta inizialmente costituita da esclavos « de nation », che furono 
detti hàhigos o arrastrados — più tardi conosciuta col nome di Società Abakuà. 
A titolo informativo si può dire che questo fenomeno sociale/folklorico e reli- 
gioso/settario comincia a manifestarsi nella sua peculiarità, e ad essere documen
tato, intorno al 1830. Ma le sue radici oltrepassano l’Oceano, seguendo a ritroso 
l’itinerario della Tratta, mentre i suoi caratteri sociologici seguono e esprimono 
l’organizzazione del lavoro nella Cuba coloniale e nella Cuba capitalista. Nel 1876 
si ha un primo atto di scioglimento e persecuzione legale del nàniguismo. Al 
quale aderivano in prevalenza, come si vide nel trentennio successivo, lavoratori 
del tabacco, muratori e in genere gente povera e umile. Si era partiti dalla « geo
grafia del ricordo sacro » — la memoria trasfigurata che lo schiavo porta con 
se e preserva delle terre comunità e condizioni d’Africa, quando era e si sentiva 
libero come un pesce. Si passa attraverso la ricapitolazione dello studio delle et
nie originarie, le cui proiezioni raggiungono la maggiore delle Antille in forme 
particolari, che toccano la parentela, la lingua, la religiosità, l’associazionismo. Dei 
nani go s e della « Abakuà » si studiano oltre le origini, l’espansione e l’organiz
zazione interna. Ma i rami, i miti, i riti degli uni e dell’altra hanno diverse va
rianti. Sosa conclude con una analisi comparata del mito/rito, che approfondisce 
negli ultimi capitoli. L’appendice è godibilissima (come il nucleo centrale del te
sto) e preziosa di documenti, glossari, segni, disegni, cartine.

Il hàhigo, ci informa l’autore nel capitolo conclusivo che attiene alle caratteri
stiche del fenomeno, « può essere cristiano, massone, spiritista o adepto di un’altra 
religione d’origine africana a Cuba ». Il nàniguismo corrispondeva insomma a una 
fonte derivata dalla comunità primitiva, esistente e vitale nelle terre che si af
facciavano, nella particolarità, sul Golfo di Guinea, colta nella sua ultima fase: 
« patriarcale, localista, con proprietà comune della terra e una religione animista, 
fondata sul culto delle forze naturali e degli antenati garanti dell’equilibrio e della 
prosperità sociale ». Nell’isola caraibica, tutto ciò assume un segno diverso, ar
caico, cristallizzato, ribellistico ma anche conservatore, che può sconfinare col 
razzismo di colore, col machismo nei riguardi della donna, essendo in rapporto 
con le age-sets (maschili e femminili) derivate dal continente africano. La società 
segreta hàhiga si fonda a Cuba con finalità di protezione e mutua solidarietà, 
rispecchiante la crisi esistenziale e materiale dei diseredati di una società clas
sista e sottosviluppata (p. 340). La magia era il mezzo istintivamente e primitiva
mente individuato nel tentativo di padroneggiare i rischi dell’esistenza. Il set
tarismo dell’« Abakuà » assume il senso di una provocazione etica intorno ai va
lori della società cubana; per un verso fu utilizzato dai gruppi dominanti perfino 
nei corpi repressivi (deviandone le istanze originarie), per un altro lo si ritrova, 
nei hàhigos insulari o emigrati, fra i seguaci e sostenitori di Marti e nelle lotte 
di liberazione.

L’esplorazione del libro è compiuta. Rimane da sottolineare il contesto in
terpretativo e di politica « culturale » in cui si colloca l’autore. I hàhigos, come 
succede per altri gruppi e strati della comunità cubana subiscono le ripercussioni 
radicali di uno sviluppo sociale che si accentua nella transizione rivoluzionaria al 
socialismo; le società segrete risultano addirittura « anacronistiche » in una pro
spettiva « comunista ». Eppure l’insieme del fenomeno, nella sua ricchezza e com
plessità, torna ad essere considerato come un « elemento costituente della storia 
e della cultura nazionale ». La rivoluzione in venti e più anni riscopre e reinter-
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preta Ortiz, ha selezionato e indirizzato gli studi antropologici in stretta unione 
con le scienze sociali e con una ricerca condotta nel vivo dell’intreccio fra classi, 
culti, etnie. Ha riabilitato gli afrocubani e gli afroamericani e tende anzi ad in
dividuare le radici africane della « cubanità ».

Dal punto di vista della traiettoria politica immediata i movimenti di riscatto 
e di ribellione dei neri degli Stati Uniti, a suo tempo, sono apparsi come « allea
ti »; e piu tardi ci si è alleati concretamente con popoli-paesi-stati i piu avanzati 
e osteggiati dell’Africa nera. Ma anche Cuba aveva bisogno di superare un certo 
razzismo nero e razzismo latino e di rinsaldare la coscienza della propria identità 
nazionale, in termini socialisti, internazionalisti. Questa strada rivoluzionaria non 
è del tutto nuova ed è abbastanza classica se — come accade in questo libro — 
ci si può raccordare a tutto un indirizzo scientifico per cui il processo creativo della 
nazionalità e nazione (cubana) si qualifica attraverso il fenomeno sociale della 
« transculturazione » (studiato esplicitamente da Ortiz).

Nel caso di Cuba ciò significa porsi in relazione con l’Europa, l’America con
tinentale e insulare, l’Asia (ad esempio per l’immigrazione cinese), l’Africa occi
dentale e orientale. Sosa ha studiato per anni i legami di Cuba con vaste regioni 
africane specialmente nigero-camerunesi. Anche su queste basi prende corpo 
e si alimenta una forma quasi del tutto inedita, almeno nel suo duplice aspetto, 
politico e di massa, di solidarietà antimperialista, internazionalista, antirazzista 
con la Madre nera e con la diaspora nera il cui grembo è ancor oggi fecondo.

Enzo Santarelli

Fidel Castro

La crise économique et sociale du monde. Rapport au V IE  Sommet des pays non
alignés, Pubblications du Conseil d ’État, L’Avana 1983, pp. 230.

Il rapporto di Fidel Castro rappresenta il punto piu alto del difficile e fecondo 
triennio di presidenza del movimento dei non allineati, di recente scaduto. In 
un certo senso si tratta della sigla dell’opera compiuta. Ma anche di un signifi
cativo specchio del contributo scientifico e ideale che Cuba, negli anni della sua 
presidenza, ha offerto alla ricomposizione, alla crescita, all’orientamento dei paesi 
sotto-sviluppati. Non è certamente il caso di entrare nel merito di una pubbli
cazione che esamina in una scala globale le ripercussioni della crisi economica 
sul sottosviluppo, inquadra (con una serie di tabelle e grafici) le attuali pro
spettive e sostiene la necessità di una « lotta per la sopravvivenza ». Le fonti 
sono offerte da una ricca gamma di organizzazioni ufficiali internazionali (pre
valentemente economiche e tecniche) o comunque da enti molto autorevoli, come 
il Sipri e il Club di Roma. Ma l’elaborazione e la struttura dei documenti rappre
sentano un punto di vista originale. Il rapporto Castro è in realtà il frutto, come 
viene annunziato dallo stesso leader cubano, del Centro di ricerca sull’economia 
mondiale costituito ormai da tempo all’Avana e dal Centro di ricerca sull’economia 
internazionale in funzione presso l’università della capitale. Basterebbe questo 
solo dato per farsi un’idea del cammino verso la piena indipendenza politico- 
intellettuale-scientifica compiuto dal popolo e dalla classe dirigente di Cuba in 
un quarto di secolo.
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Il rapporto consiste di 11 capitoli, di cui uno introduttivo e si conclude con 
un epilogo in cui la lotta per la pace è al primo posto. Riteniamo opportuno 
fornire ai lettori lo schema sommario del lavoro: 1) Introduzione; 2) La crisi 
economica e i suoi riflessi nei paesi sottosviluppati; 3) Prodotti di base e altri 
problemi commerciali; 4) Questioni monetarie e finanziarie; 5) Agricoltura e 
alimentazione; 6) Industrializzazione e sviluppo economico; 7) Le società transna
zionali; 8) La cosiddetta crisi energetica; 9) Cooperazione fra paesi sottosviluppati; 
10) La qualità della vita nel mondo sottosviluppato; 11) Superarmamento e svilup
po. Già da questa ricapitolazione appare chiara l ’angolatura « non allineata » da 
cui si guarda al cosiddetto rapporto Nord-Sud: dati ed accenni diversi dal rap
porto Brandt, ad esempio, si possono cogliere a proposito dell’agricoltura, delle 
multinazionali, della questione petrolifera e infine delle relazioni Sud-Sud. Il 
rapporto Castro meriterebbe dunque di essere conosciuto e fatto conoscere. È già 
stato presentato in modo del tutto positivo da Giuseppe Luraghi sulle colonne 
del « Corriere della sera ». In ogni caso si tratta di uno strumento chiave, valido 
e realistico, per la comprensione/interpretazione dei problemi del « Terzo mondo » 
e dell’impatto della crisi nelle regioni storiche del sottosviluppo.

Mario Mencia

Il prigioniero dell’isola dei pini. Fidel Castro nelle carceri di Batista. Prefazione
di Enrico Berlinguer, Editori Riuniti, Roma 1982, pp. 197.

La prisión fecunda di Mario Mencia (Editora politica, L’Avana 1980, pp. 292, 
con un indice dei documenti inseriti nel testo e un indice dei nomi che non 
figurano nell’edizione italiana) ha un’impronta pubblicistica: e infatti apparve 
originariamente in cinque puntate su « Bohemia ». La sua funzione consiste 
nel ricostruire, mettere in luce e sottolineare l’impegno ideologico-politico e di 
rilancio proprio del collettivo del carcere, all’indomani del processo per l’assalto 
al Moncada. In prigionia fu ricostruita e messa a punto l’autodifesa-requisitoria- 
programma La storia mi assolverà, che allora divenne e fu concepita come arma 
rivoluzionaria. Se non andiamo errati, il lavoro di Mencia tende inoltre, e non è pic
cola cosa, ad attribuire un rilievo piu marcato all’approccio, allorà agli inizi, di 
Castro, del fratello Raul ecc. al marxismo. E qui l’autore, ripercorrendo le tracce 
e allineando la documentazione di altri tempi e studi (cfr. Robert Merle, Assalto 
al Moncada, trad. it. Roma 1968) non sembra avere dubbi sulle origini car
cerarie della evoluzione in senso socialistico dell’ideologia castrista; che è una 
rettifica (e una retrodatazione) rispetto alle tesi e interpretazioni che collocano 
piuttosto tale problema embrionalmente nella fase della guerriglia.

La prisión fecunda, col suo titolo corposo e immediato, con parecchie pagine 
di documentazione iconografica fuori testo, è dunque una tessera in piu per ana
lizzare e discutere nei piu minuti particolari: a) le letture di Fidel in questo 
breve intenso periodo di raccoglimento e di riscossa; b) la trama associativa del 
gruppo dei moncadisti come stato maggiore della futura rivoluzione; c) la tensione 
o radicalizzazione ideologica (di classe) di questo gruppo che avrà un punto di 
riferimento nei testi programmatici che escono dal penitenziario.

Si vedano in particolare i capitoli « Trincea di idee » e « La base rivoluzio
naria », che rimangono fra i piu interessanti. L’edizione italiana, nonostante il nome 
del prefattore, ha avuto un corso piuttosto silenzioso e limitato.
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Louis Merrier Vega

La rivoluzione di stato, Edizioni A/Antistato Milano 1981, p. 206.

La ré volution par l’état, non è precisamente una novità. Il saggio è apparso 
postumo nel 1977. L’autore si era appena suicidato. Aveva combattuto in Spagna 
nella colonna Durruti. Il Cile era il suo paese d’origine. Ma la sua cultura appare 
legata alle correnti libertarie europee e, specificamente, al ’68 francese. Scrive, 
negli anni sessanta un libro sui meccanismi del potere in America latina e una 
Tecnica del Contro-Stato-, all’inizio degli anni settanta pubblica una Autopsia di 
Perón e partecipa alla fondazione della rivista internazionale di ricerche anarchiche 
« Interrogations ». Questa è dunque la sua ultima fatica, e il suo testamento. 
L’opera si salda senza soluzione di continuità con gli scritti precedenti: l’America 
latina è assunta a banco di prova di una riflessione piu vasta e impegnativa: 
l’ascesa delle tecnoburocrazie con l’apporto fisiologico e indispensabile delle élites 
intellettuali, gli intrecci peculiari che in siffatto processo si sviluppano negli 
ambienti criollos, in presenza di oligarchie « reumatiche » o di una borghesia di
namica (è questo un caso eccezionale e Mercier Vega lo riscontra in Brasile). 
Va da sé che in questa trasformazione del potere, le forme militari non sono 
che un aspetto, seppure sintomatico delle nuove tendenze autoritarie dello stato 
moderno, del suo produttivismo e della sua intima demagogia sociale. È chiaramente 
un libro a tesi. C’è da aggiungere che esso si inserisce come un testo chiave 
fra le piu aggiornate teoriche dell’anarchismo occidentale di questi ultimi tempi. 
Quest’ultima riflessione dell’autore è stata probabilmente suggerita dall’espandersi 
tumultuoso delle varie dittature (spesso riformatrici) latinoamericane.

I capitoli piu pregevoli ci sembrano i primi, soprattutto per la concatenazione 
di osservazioni sociologiche, psicologiche, economiche che offrono un passe partout 
abbastanza coerente. Il linguaggio è qui brillante e scorrevole (« Il diritto della 
spada », « Lo stato onnipresente », « Dalle classi medie alla tecno-burocrazia » ecc.) 
ma quando si passa alle « verifiche » (pp. 143-198) le quattro variabili con
siderate (Cuba: dal movimento anti-Batista alla mobilitazione totalitaria; Pianifi
cazione economica e potere politico in Cile; Le organizzazioni politiche e militari 
in Peru; Neocapitalismo e geopolitica in Brasile) ci appaiono troppo distanti per 
non indebolire una tesi d ’insieme pure interessante e suggestiva. Il momento 
della continuità storica all’interno di ciascun paese finisce col risultare prepon
derante a petto della disomogeneità intrinseca alle differenti sperimentazioni so
ciali. Il paragrafo conclusivo (la stesura del libro risulta ancora in corso nel 
febbraio ’77) si intitola drammaticamente « Una presa di coscienza traumatizzante », 
ed insiste su un messaggio dallo sfondo autobiografico: è un appello all’autocoscien
za dei « chierici », e fa leva sui dilemmi che si pongono sia agli intellettuali 
« puri » che a quelli « attivi » o impegnati.

Nicaragua. L’alba non è più una tentazione, Edizioni COSV, Milano, s.d. ma 
1983, pp. 95.

È un fotolibro con testi di Alfio Guazzoni e fotografie di Graziella Almasio 
e Lucio Cavicchioni, realizzato con collaborazioni del Fondo internazionale di 
ricostruzione, dell’Istituto nicaraguense per la Costa Atlantica, dell’Istituto nica-
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raguense di Energia, della Giunta di ricostruzione di Matagalpa e del Ministero 
affari esteri del Nicaragua.

Il testo è bilingue, e riflette l’esperienza di alcuni gruppi di cooperanti italiani 
nel corso di circa un triennio, in diversi settori. Notevole rilievo si dà alla 
questione indigena (miskitos ecc.) in rapporto col piano « Tasba Pri » (Terra 
libera) e alle esperienze di ricostruzione sanitarie, cui il COSV ha partecipato 
attivamente. Molto belle le immagini, esauriente l’impegno documentario che 
ne risulta su tutta l’area del nuovo Nicaragua, della sua vita sociale e politica. 
I termini del testo sono alquanto allusivi ma contribuiscono a creare un legame, 
ad avvicinare il lettore ad una realtà lontana, peculiare, qualche volta con
troversa e, entro certi limiti, a spiegarla: « Crediamo sia molto difficile, per i 
Sandinisti, continuare a mantenere alti i livelli di democrazia interna quando 
i suoi alfabetizzatori, raccoglitori di caffè, poveri contadini del nord, giovani soldati 
della frontiera, vengono uccisi dalle incursioni di ex somozisti provenienti da 
paesi confinanti a nord ». Oltretutto si possono spigolare notizie pressoché inedite 
in Italia: oltre che sui miskitos (con significative dichiarazioni di Tomàs Borge), 
sui disegni di limitazione drastica delle nascite al tempo di Somoza-Kennedy- 
Nixon-Johnson (un sogno di genocidio sociale pro Usa e oligarchia), sulle imprese 
ecologiche ed economiche avviate nel Nordest e Nuova Segovia (progetti fo
restali), per il disinquinamento del lago di Managua, per lo sfruttamento geo
termico del vulcano di Momotombo, ormai in fase avanzata di realizzazione.

Omar Cabezas Lacayo

La montana es al go mas que una inmensa est epa verde, Casa de las Americas,
l’Avana, 1982, pp. 255.

L’autore — attualmente uno degli uomini piu impegnati nello stato maggiore 
della rivoluzione sandinista al potere — ci offre in queste pagine un diario par
tigiano, un resoconto di memoria della lotta antisomozista personalmente vissuta 
« in montagna » fra il 1967 e il 1975. È la storia di un giovane (nato nel 1950) 
e della sua presa di coscienza politica, del suo impegno rivoluzionario. Da questo 
punto di vista, si tratta di un documento eloquente, specialmente nel momento 
attuale: una prova in piu delle profonde radici del processo nicaraguense, non 
certo estirpabili con una controrivoluzione foraggiata dagli Stati Uniti e dal- 
l’Honduras. Il libro ha avuto nel 1982 il premio per le testimonianze di Casa de las 
Américas. Esso è stato scritto in poche settimane, fra l’agosto e il novembre 
del 1981, in un breve periodo di tregua. L’autore vi ha aggiunto una cronologia 
degli anni 1967-1975, che risulta particolarmente utile al lettore italiano.

Vision de Belice, Casa de las Américas, L’Avana 1982, pp. 149.

Il volume fa parte della ben nota collezione « Nuestros paises », e appare 
nella « serie resumen » grazie alla collaborazione fra il Centro studi del Caribe 
e l’Istituto belicegno di amicizia e cultura. Il Belice è l ’ultimo piccolo paese 
dell’America centrale a divenire indipendente dopo aver appartenuto per decenni
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all’impero britannico. Essendo quasi sconosciuto (Cubana ne ha dato una scheda 
nei numeri scorsi) si spiega l’esigenza di fornire un’informazione essenziale su 
uomini e cose. Il testo segue nell’insieme un corso storico: si va dai primi capitoli, 
dedicati alla terra e all’antica civiltà maya, agli ultimi, incentrati sul movimento 
nazionalista e sull’indipendenza. Il ragguaglio informativo è peraltro sistematico ed 
esauriente (primi insediamenti, penetrazione britannica, l’economia forestale, la 
schiavitù nel Belice, l’immigrazione nel secolo XIX, il controllo economico a partire 
dal XIX secolo, lo sviluppo delle organizzazioni operaie, la cultura, l ’economia 
contemporanea, l’istruzione, la Costituzione, la vertenza anglo-guatemalteca). Il vo
lume è corredato di un discreto numero di documenti e di molte fotografie, di 
alcune tavole statisitche e — purtroppo —  di una sola e insoddisfacente cartina 
geografica.

I grandi fotografi. Tina Modotti, Gruppo editoriale Fabbri, Milano 1983, pp. 64.

In questa « serie argento » diretta da Roberto Martinez e Bryn Campbell, il 
fascicolo dedicato a Tina Modotti è uno dei primi. Sono giusto dieci anni, dal 
Tina Modotti, garibaldina e artista edito a Udine dal Circolo «Elio Mauro», 
allora diretto da Riccardo Toffoletti, che il nome e l ’opera di questa importante 
e affascinante figura femminile — prima quasi sconosciuti — hanno preso a 
circolare. Il contributo di Vittorio Vidali è stato determinante, come si può 
vedere dalle tappe fondamentali della bibliografia e delle mostre che ripartono 
appunto da Udine, nel 1973. Un’intervista di Vidali realizzata da Attilio Colombo, 
apre anche queste pagine: intervistato e intervistatore fanno del loro meglio, 
per puntualizzare la personalità e anche la tecnica fotografica dell’artista friulana. 
Quasi ad ogni pagina una splendida illustrazione. Il libro è chiuso ancora da 
Colombo: «Fotografia nella rivoluzione»: una pagina essenziale per l’inqua
dramento critico; seguono la consueta nota biografica e una breve bibliografia. 
L’itinerario di Tina è noto: emigra dal nativo Friuli negli Stati Uniti è, di qui 
negli anni Venti nel Messico. Si emancipa, in questo itinerario, come donna e 
come artista, e il suo nome si lega alla rivoluzione. Nel 1927 diventa) una mi
litante del Partito comunista messicano. Il mezzo fotografico le serve come stru
mento di indagine sociale. Il suo lavoro si restringe, purtroppo a pochi anni, 
molto intensi, fra il 1926 e il 1930. Le inchieste e le immagini di Tina Modotti 
sono tuttora un tramite fondamentale fra il Messico di quegli anni e la nostra realtà, 
fra un pezzo dell’America latina e la nostra cultura.

Movimento Laici A.L., Pax Christi, Gioventù Aclista

I nomi della pace. Il volontariato costruisce la pace in Italia e in America latina, 
Quaderni Asai, EMI, Bologna 1983, pp. 136.

Pubblicato a cura di Roberto Cremaschi, questo tempestivo Quaderno riproduce 
gli atti del Convegno « I nomi della pace » convocato a Verona il 29-30 gennaio 
scorso dal Movimento laici America latina, da Pax Christi e dalla Gioventù Aclista. 
In una breve presentazione monsignor Bettazzi, presidente di Pax, sottolinea
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esplicitamente che si tratta di un « libro molto importante » per creare una « cul
tura della pace ». A parte gli interventi delle organizzazioni promotrici e i testi 
pluralistici e convergenti dei dibattiti in commissione, in questa sede va notata 
la relazione, forte di un notevole equilibrio, di J.A. Viera-Gallo su « America 
latina: le sfide della pace ». I lavori della l l a commissione su « pace e sviluppo » 
sono stati aperti da Ernesto Lopez, rappresentante del Fronte democratico rivolu
zionario di E1 Salvador (pp. 76-78). Di qui il documento finale dell’incontro, 
che fa sua una protesta di solidarietà con il popolo salvadoregno: molto netta 
è la « condanna » di quel governo, come del governo e dell’esercito dell’Honduras 
nei confronti della rivoluzione nicaraguense e del ruolo dell’amministrazione norda
mericana di ingerenza nella regione. Il linguaggio è semplice e piano. G. Man
tovani delle Adi dice che « dare un nome alla pace significa educare ad essere 
cittadini del mondo, ecc. »; R. Cremaschi afferma che « fare volontariato intema
zionale è il nostro modo di costruire la pace » (pp. 86 e 90).

Giulio Battistella

Sud-Nord. Falkland-Malvine e « Desaparecidos », Quaderni Asai, EMI Bologna 
1983, pp. 185.

L’autore lavora da alcuni anni presso il Servizio informazioni America latina 
il quale a sua volta usufruisce della documentazione del Centro Ecclesiale Italiano 
per l’A.L., con sede a Verona. Si pone due interrogativi, perché la « guerra assurda » 
delle Malvine e perché degli scomparsi in Argentina non si sia parlato, in Italia, 
a un livello ufficiale e di massa, prima dell’ottobre 1982. E annunzia onesta
mente lo schema del suo lavoro, per il quale può usufruire di materiali ed 
esperienze giornalistiche acquisiti da tempo. Il tutto viene inquadrato in un di
scorso su Nord e Sud, in cui il Sud diviene prioritario in una ottica relativamente 
nuova. Il volumetto raggiunge quindi il fine di informare su due nodi essen
ziali, Malvine e desaparecidos, e di offrire al lettore, indirettamente, gli elementi 
per farsi una prospettiva non o meno convenzionale dei problemi dell’America 
latina. La conclusione è intessuta di essenziali « considerazioni in vista del fu
turo ». Se è chiaro l’assunto morale e riformatore, e il suo retroterra religioso, è 
anche piu interessante il metodo analitico, laico, politico, scientifico adottato nel- 
l’indagine-esposizione. Il punto di partenza è sempre la distorsione corrente, stru
mentale, interessata dei fenomeni in corso, allo studio, sotto giudizio. Si viene 
poi a un soddisfacente confronto fra le parole e i fatti.
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Dalla serie Trasfigurazione e fuga, 1982


