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Attualità, ma non solo

Risulta persino ovvio che questo secondo numero di Cubana si imperni 
sul Centroamerica: e non tanto perché la nostra rivista abbia come propria 
dichiarata linea di tendenza il seguire a tutti i costi l’attualità, quanto perché 
si tratta di questa attualità. Che — al di là e dietro i fermenti e le spinte al 
cambiamento, per chiare ragioni sempre presenti nell’America latina, allo stato 
esplicito o di latenza — indica l’esistenza di elementi nuovi, che investono un’area 
del continente — appunto quella centroamericana — nella sua globalità.

In questo continente in cui la rivoluzione ha, come dice Gabriel Garcia 
Marquez, « ormai provato e pagato tutto: il fochismo, il trincerismo, la monta
gna », tutta un’area ha messo in moto, forse per la prima volta nella sua storia, 
un processo sociale di amplissimo spettro, che coinvolge oltre alla classe operaia 
(per altro necessariamente ridotta in numero) e al sottoproletariato (altrettanto 
necessariamente maggioritario) ceti medi e gruppi della borghesia illuminata, 
forze laiche e una parte, non trascurabile per consistenza e anche rappresenta
tività, del clero. Una convergenza che induce alla speranza: anche perché ha un 
retroterra nell’esperienza — confortante — del Nicaragua.

Non sta a me, nelle poche righe di presentazione a questo numero, adden
trarmi nell’analisi della situazione centroamericana che, del resto, altri affron
tano con tutta partecipazione e competenza nelle pagine successive. Ho voluto 
soltanto accennare, se mai ce ne fosse stato bisogno, alle ragioni che hanno 
determinato questa nostra scelta e di cui, in realtà, ci sembra non si tenga trop
po conto né nella panoramica dell’informazione giornalistica, né nell’opinione 
pubblica. Probabilmente, in Europa e in Italia abbiamo, come si suol dire « troppe 
gatte da pelare », gatte economiche e gatte politiche; probabilmente, con l’aria di
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riflusso che, a quanto si dice, tira, la rivoluzione non è più di moda. Figurarsi 
se può esserlo quella dell’America latina, un continente — anzi, un sub-conti
nente — sperduto in qualche parte del mondo. È però evidente che, con Cubana, 
le mode non hanno nulla a che spartire: contano, invece, la capacità, la dispo
nibilità e la volontà dei suoi estensori e dei suoi lettori di vedere e recepire 
le novità che si impongono, le possibilità che si aprono a popoli cui ci sentiamo 
e siamo legati da vincoli profondi, politici e culturali. La capactà e la volontà 
di leggere in realtà che, comunque, sarebbe cieco ritenere soltanto « cosa d’altri ». 
È tutto.

Anche se resta ancora da sottolineare che la rivista è, per sua natura, im
postazione e scelta, aperta a contributi e collaborazioni: perché le idee non sono 
fatte per esser tenute in naftalina. Debbono circolare per produrre altre idee, 
dibattito e confronto. E magari anche scontri.

Gabriella Lapasini
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Renato Sandri

Centroamerica: 
rivolte e rivoluzioni

« ...Cosa non farà questo Hoover per difendere le sue proprietà?... » chiedeva 
Julius Antonio Mella, il fondatore del PC di Cuba, scrivendo dell’esilio messi
cano, sulle pagine di « E1 Machete » nell’ottobre del 1928. In novembre il neoeletto 
Presidente degli Usa, imbarcatasi sulla corazzata Maryland salpò verso l’America 
centrale e i Caraibi, il patio trasero, il cortile degli Stati Uniti.

La penetrazione economica nordamericana nel bacino era cominciata molti de
cenni addietro, con le incursioni del corsaro-affarista Wliliam Walker nella seconda 
metà del XIX secolo, l’entrata sul mercato della Minor Cooper Keith e soprat
tutto con l’espansione tentacolare, a partire dal Costa Rica, della United Fruit 
Company che nel volgere di pochi anni si impadroni della produzione delle der
rate tropicali dell’intera regione.

L’economia necessariamente si era intrecciata con la politica, con gli interessi stra
tegici del nascente imperialismo statunitense: dalla guerra d ’indipendenza cubana 
all’occupazione dell’isola e di Santo Domingo e Haiti, dalla fondazione della re
pubblica di Panama strappata alla Colombia per l’apertura e il dominio del Ca
nale, via via fino all’invio in Honduras di un corpo di spedizione nel 1924 con 
il compito di ridurre le barriere doganali alla misura richiesta dagli interessi della 
« metropoli » e allo sbarco dei marines in Nicaragua deciso nel 1927 dal presi
dente Coolidge, il successore Hoover, con il suo « viaggio di buona volontà » do
veva verificare e garantire la stabilizzazione del patto coloniale (o neocoloniale) 
sulla regione, prima di prendere piede in Messico, ultima tappa della tournée e la 
piu difficile. Si trattava infatti di definire le relazioni con il grande paese per
corso dalle ultime convulsioni postrivoluzionarie e che non aveva dimenticato 
né le schiaccianti amputazioni territoriali patite nel secolo precedente (Texas, Ari-
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zona, Alta California, Nuevo Mexico) né la ferita dello sbarco dei soldati del 
generale Pershing a Vera Cruz.

Nel Parlamento messicano il preannuncio della visita diede luogo ad un acceso 
dibattito. L’unico deputato comunista Henri Laborde prese la parola il 26 no
vembre... « non tutto è marcio. In Nicaragua dal maggio 1927 il generale San- 
dìno con meno di mille uomini, male armati e male equipaggiati, sostiene la lotta 
contro i marines che già superano le diecimila unità. I procedimenti piu brutali, 
i metodi classici delPimperialismo sono stati applicati contro il popolo nicara
guense... nei bombardamenti aerei di Ocotal, Telpanera, Chiuandango, l’intera po
polazione fu sterminata... tuttavia Sandino continua alla testa dell’esercito libe
ratore... bandiere sono state strappate all’invasore... una di tali bandiere è stata 
inviata in Messico ed io l’ho con me per chi voglia vederla... ». Il resoconto della 
seduta fa stato che il deputato comunista, traendola dal suo banco, prese a sven
tolare la bandiera: image d’Épinal, oleografia retorica? Anche, ma non il seguito. 
Laborde venne affrontato armi alla mano ed espulso dall’aula, il mandato paria- 
mentre gli fu revocato e da quel giorno un comunista non rimise piede nel Par
lamento messicano.

Pochi mesi dopo, I’l l  gennaio 1929, Julius Antonio Mella, anima del movimento 
antimperialista in America centrale, venne assassinato a Città del Messico da 
alcuni sicari del dittatore cubano Machado. E nel 1934 Anastasio Somoza uccise 
a tradimento Sandino, al termine dell’incontro nel quale era stato stipulato l’ar
mistizio, dopo sette anni di invitta guerriglia in Nicaragua.

Mentre due anni prima in E1 Salvador circa tremila peones erano stati massacrati 
dal governo militare nella repressione della rivolta contadina (della cui organizza
zione furono accusati Farabundo Marti, Alfonso Luna e Mario Zapata, dirigenti 
del PC di E1 Salvador nato nel 1930 — colonnello il primo dei guerriglieri di 
Sandino — giudicati con processo sommario e passati per le armi il 30 gen
naio 1932).

La rilettura di quegli avvenimenti oggi non è esercitazione accademica, consente 
di misurare quanto sia profondo il mutamento intervenuto in ognuno dei paesi 
della regione e nel rapporto di questa con gli Usa: da Cuba a Panama al Nica
ragua. E anche in Messico. Mentre l’insurrezione popolare guidata dal Fronte 
sandinista di liberazione nazionale prendeva il potere a Managua nel luglio del 
1979, il Partito Comunista Messicano, riconquistato il diritto elettorale nell’am
bito della « riforma politica » promossa dal Presidente José Lopez Portillo, gua
dagnerà il rango di terzo partito del paese (anche se tutt’ora di ridotta influenza) 
rientrando in Parlamento, dopo oltre cinquant’anni, con diciotto deputati. E 
Pham Van Dong, reduce dalla Conferenza del movimento dei non allineati di 
L’Avana, nel successivo settembre riceveva accoglienze trionfali a Managua e 
nella capitale messicana.

Mutamenti profondi, si è detto; ma proprio per il loro spessore essi testimoniano 
come sia aspro lo scontro tra progresso e reazione cominciato oltre mezzo secolo 
fa e sviluppatosi lungo un cammino tormentato (anche se in tanta parte ignoto 
alla nostra opinione pubblica) in questa regione del mondo: arduo e ancora lon
tano dalle conclusioni che pure si avvertono storicamente necessarie, ineludibili. 
La guerriglia sandinista tra il gennaio del 1978 e il luglio 1979 aveva saputo tra 
durre la fatiscenza della tirannia somozista in crescente « mobilitazione sociale », 
inalveando l’insofferenza di intellettuali e tecnici dei ceti imprenditoriali nel 
moto dei proletari e degli affamati, col profilare una prospettiva di riscatto na-
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zionale e sociale nella quale si riconobbe anche la gerarchia cattolica. Da una parte; 
dall’altra i sandinisti seppero avvalersi fino in fondo e con estrema intelligenza 
politica delle possibilità maturate con la coesistenza pacifica (quando essa su scala 
mondiale si avviava alla crisi) e delle sue conseguenze nel contesto continentale: 
incuneandosi nella contraddizione aperta dalla campagna per i diritti umani di 
Carter; ottenendo il sostegno dell’Internazionale Socialista che, con la sua riunione 
di Vancouver di un anno prima aveva deciso la propria « opzione latinoamericana »; 
realizzando un’intesa operante con i giovani dei paesi del Patto Andino, di Pana
ma, del Costarica e del Messico impegnati nella ricerca di nuovi spazi di autono
mia. Il tutto senza accantonare, anzi ribadendo i vincoli internazionalisti, la con
creta amicizia con Cuba. La stretta interpretazione tra dimensione nazionale e po
litica estera della rivoluzione, realizzata dal Fronte Sandinista, si ripercosse dia
letticamente sul « nemico principale », lo isolò progressivamente sul terreno po
litico e ne sfasciò le strutture di potere, fino alla sua liquidazione. La vittoria 
popolare a Managua illuminò e fece da moltiplicatore allo scontro in atto, a di
versi gradi di acutezza, negli altri paesi dell’istmo centroamericano, El Salvador, 
Guatemala, Honduras: i vassalli potevano venire sconfitti anche nella piu im
mediata periferia della metropoli imperiale!

Missioni statunitensi si susseguirono in questi paesi; tra esse ebbe particolare 
spicco la visita di Viron Vacky segretario di stato aggiunto agli affari latinoame
ricani che trovò il governo guatemalteco del generale Lucas Garcia e quello di 
El Salvador del generale Romero in gravi difficoltà.

Dal 1954, col rovesciamento del governo Arbenz realizzato dai mercenari di Ca
stillo Armas su esplicito mandato di J. F. Dulles e con la organizzazione della Cia, 
in Guatemala era stato posto fine alla riforma agraria — la terra restituita ai lati- 
fondisti e alla United Fruit Company — mentre veniva scatenata la repressione, 
che costituì per venticinque anni il tratto dominante la vita del paese. E la repres
sione si era fatta illimitata, fino alla perversione, dopo la sconfitta dell’insorgenza 
guerrigherà che negli anni ’60 si era accesa sull’onda e nella sublimazione (defor
mata dall’ottica « fochista ») della esperienza cubana. Decine di migliaia di assas
sinati, torturati, scomparsi, contadini e studenti e operai, oltre ai guerriglieri (e 
alla quasi totalità del Comitato centrale del Partito guatemalteco del lavoro — 
comunista) dalle truppe e dalle squadre di un vertice oligarchico che aveva ulte
riormente irrigidito l’organizzazione della società secondo la più spietata oligarchia 
di comando e di sottomissione. Alla base le masse inchiodate alla miseria ne
ra e tra queste, i contadini, gli indigenas liberati dalla servitù solo nominalmente 
con una legge del 1933) estraniati dalla terra, dal mercato, dalla lingua: poco 
meno della metà della popolazione sottoposta alla oppressione sociale doppia
ta dalla discriminazione razziale. Negli anni ’70 era venuto profilandosi un mu
tamento di composizione del vertice; alla vecchia oligarchia si affiancava il gruppo 
dei generali impadronitisi di terre incolte o fattisi impresari di attività industriali 
e commerciali, con una propria banca (!!) e una propria rete televisiva. Vecchi e 
nuovi oligarchi di eguale avidità e corruzione, gli uni e gli altri legati a quadru
plice filo alle Compagnie statunitensi (ma anche europee) si trovarono a fronteg
giare una situazione sociale e politica che dopo il grande gelo del precedente de
cennio stava genidificandosi per ragioni endogene, oltreché per il mutare del con
testo continentale.

La DC e i due partiti socialdemocratici tendevano ad uscire dai margini esigui 
loro riservati — fiori all’occhiello — della tirannia. La gracile industrializzazione 
dava luogo a sussulti dell’embrionale sindacalizzazione operaia. Nelle campagne at
torno alla metà degli anni ’70 cominciò a prendere corpo la protesta contadina,
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dall’occupazione di latifondi alla nascita dell’Ejercito guerrillero de los pobres, pic
coli gruppi di autodifesa armata, nei quali per la prima volta prevalevano le lin
gue preispaniche. Il moto contadino costituì il fatto qualitativamente nuovo, po
tenzialmente di straordinaria portata del quadro sociale e politico guatemalteco. 
Il potere rispose con i suoi mezzi tradizionali: basti citare la strage di oltre cento 
indigenas Kekchi il 29 maggio del 1978 nella provincia di Alta Vera Paz; l’as
sassinio dei socialdemocratici — che stavano prendendo contatto con l’Interna
zionale Socialista — A. Fuentes Mohr deputato ed ex ministro e di M. Colom Ar- 
gueta ex sindaco della capitale, il 25 gennaio e il 23 marzo 1979 nelle vie di Città 
di Guatemala. Ma la missione statunitense dell’autunno doveva registrare che il 
governo di Lucas Garcia era sulla difensiva, che al suo interno si segnalavano in
certezze dinnanzi alla montante lotta sociale e alla crescente convergenza nella 
azione politica tra le forze della sinistra rivoluzionaria — dalle catacombe — e le 
forze democratico-cristiane e, soprattutto, di ispirazione socialdemocratica.

Altrettanto in E1 Salvador, il piu piccolo paese dell’istmo, ventunomila Km2 po
polati da oltre cinque milioni di abitanti: sfruttamento e persecuzione feroci, ver
tiginosa crescita demografica, lotte operaie e contadine, estendersi dell’opposizione 
e suo articolarsi — dalle manifestazioni di massa alla guerriglia — si sommavano 
in una miscela esplosiva, all’orlo della deflagrazione. Rispetto al Guatemala dove 
al coraggio di alcuni missionari faceva riscontro il silenzio o l’omertà dell’alto clero, 
in E1 Salvador una parte consistente della gerarchia ecclesiastica, guidata da Arnulfo 
Romero arcivescovo della capitale, militava attivamente e con un pesante tributo 
di sangue pagato negli anni precedenti, a fianco degli oppressi. Così il 15 ottobre 
1979 il generale Romero viene deposto da una Giunta di ufficiali capeggiati dal 
colonnello Maiano: classico colpo di stato « preventivo », con esplicita inspira
zione dell’ambasciatore statunitense Wright, volto a deviare il moto popolare e che 
tuttavia semina incertezza per qualche settimana nelle sue file. Poi tutto si fa 
chiaro, nella luce più cruenta. La nuova Giunta riesce ad associare al governo una 
parte della DC (il partito si spezza) promette ed emana leggi che rimangono sulla 
carta, sempre più debole, impotente per interne divisioni e perché gli organi dello 
stato non gli rispondono, mentre il vero potere, l’oligarchia non scalfita il 15 ot
tobre, contrattacca essa sì utilizzando le polizie e le squadre paramilitari per col
pire la sinistra, terrorizzare i ceti vacillanti, precipitare la guerra civile scegliendo 
l’ora e il terreno dello scontro. Risulta che nello stesso periodo anche in Guate
mala e al più alto livello si sia dibattuta l’eventualità di un cambio di cavallo, di 
una operazione di facciata volta a salvare il palazzo, con la conclusione che anche
10 spostamento di una sola pietra avrebbe potuto scatenare la dinamica del crollo. 
Prevale in Guatemala l’imperativo del serrare le fila del potere con la prima ine
luttabile conseguenza: « mano dura », ancora meno selettiva, ancora più spietata 
contro ogni cenno di opposizione. Non ripercorriamo qui la vicenda degli ultimi 
mesi in Centroamerica: ma alla fine di gennaio trentanove contadini vengono bru
ciati vivi nel rogo dell’ambasciata di Spagna a Città del Guatemala dove essi si 
erano recati nel corso di una manifestazione per la terra. L’unico scampato viene 
rapito dall’ospedale e messo a morte, mentre l’ambasciatore spagnolo trova scam
po nell’ambasciata statunitense.

11 25 marzo l’arcivescovo Arnulfo Romero è assassinato mentre celebra la messa 
nella cappella dell’ospedale « Divina Provvidenza » di San Salvador; i vescovi e 
i prelati convenuti dalle due Americhe alle sue esequie testimoniano con un pub
blico documento che la strage attorno al feretro, il 30 marzo, è stata compiuta da 
uomini armati appostati nel palazzo del governo; da gennaio ad aprile diciannove 
professori e studenti dell’università di Guatemala cadono uccisi; il 12 maggio
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viene annunciata l’uccisione di tre eminenti avvocati; due giorni dopo sette cada
veri — di cui quattro garrotati — sono ritrovati nelle vie della capitale e ancora 
il 14 maggio il sacerdote belga Walter Woordeckers e il padre Conrado de la 
Cruz della parrocchia di Santa Lucia cadono, il primo assassinato dopo tortura, 
l’altro sequestrato e scomparso. Entrambi avevano sostenuto l’azione dei contadini 
della loro parrocchia. E via via: mentre scriviamo le agenzie di stampa precisano 
che dal I gennaio in E1 Salvador le vittime della repressione hanno superato quota 
1700 dopo il ritrovamento dei cadaveri alla periferia della capitale di dodici gio
vani di una organizzazione di sinistra, strangolati.

In Honduras il governo militare, dopo l’agitazione dello scorso autunno che sem
brava avere contagiato anche gruppi di giovani ufficiali delle caserme di Teguci
galpa, è riuscito a condurre in porto le elezioni, il 20 aprile: consultazione rigida
mente riservata ai due partiti « tradizionali », il conservatore e il nazionale; con 
tutte le sinistre capeggiate dalla DC invitanti, dalla clandestinità o dalla semilega
lità, gli elettori all’estensionismo (che ha superato il 30% del corpo elettorale).

E (ancora mentre scriviamo) da San Salvador giunge la notizia che dopo manife
stazioni di gruppi di estrema destra contro la residenza dell’ambasciatore Wright, 
il « riformista » colonnello Maiano è stato sostituito dal colonnello Gutierrez, as
sertore all’interno della Giunta della « mano dura ».

Ogni conclusione affrettata è da evitare. La lotta popolare nei due paesi non ha 
tregua; rispetto agli anteriori frazionamenti la sinistra si raccoglie e di piu, trova 
forme di raccordo o di intesa organizzativa permanenti con partiti e gruppi mo
derati. Tuttavia appare evidente che nell’istmo centroamericano la complessiva 
situazione sta degradando rispetto allo scorso autunno. Prima di misurare le re
sponsabilità statuitensi del sangue dei « giusti » che corre a fiotti, che minaccia di 
farsi fiume nelle campagne e negli abitati del Guatemala e di E1 Salvador, occorre 
riflettere sulle ragioni della capacità di reazione, di contrattacco dei gruppi domi
nanti. Una prima significativa differenziazione tra la società nicaraguense sotto la 
tirannia di Somoza rispetto alla situazione politico-sociale degli altri due paesi 
emerge una ricognizione anche sommaria.

La dinastia dei Somoza aveva concentrato buona parte delle ricchezze del paese 
(ovviamente in rapporto dipendente dalle grandi compagnie statunitensi) in un 
gigantesco patrimonio familiare, finendo per schiacciare o per ridurre al lumicino 
le stesse possibilità di espansione, di crescita economica di ogni altro ceto o 
gruppo o singolo imprenditore, tutti sottoposti a taglie, tributi, confische- La più 
vasta alleanza nazionale costituiva una potenzialità oggettiva che il movimento 
sandinista ebbe, come anzidetto, la forza e l’intelligenza di tradurre in effettualità.

È diversa, più complessa la stratificazione della società e del potere negli altri due 
paesi: sfere oligarchiche cresciute sul fondamentale tronco latifondista ma articola
tesi sia con la nascita del gruppo dei generali ricchi della controrivoluzione gua
temalteca sia con la relativa industrializzazione e intensificazione dei commerci nel
l’ambito del Mercato comune centroamericano (soprattutto in El Salvador). Que
ste oligarchie hanno realizzato collegamenti, radici ramificate nella società, non so
lo a livello degli apparati amministrativi — repressivi, ma con i nuovi ceti medi, 
esigui e tuttavia di consistenza crescente (ci riferiamo non alla nebulosa dei pic
coli ceti, precaria sopravvivenza in America latina di un’economia distorta, segnata 
da tracce precapitalistiche, ma ai ceti medi che la pure lenta espansione capitali
stica plasma, anche se tributari dei potenti).

Alla convergenza politica con la sinistra rivoluzionaria delle correnti socialcri-
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stiane e socialdemocratiche di entrambi i paesi non sembra abbiano corrisposto — 
in misura almeno proporzionale — dislocazioni nel movimento sociale di tali ceti. 
Insufficienza della sinistra nella analisi di classe delle rispettive società e nella 
proposizione di piattaforme troppo genericamente antimperialistiche o antioligar- 
chiche? O invece il rilancio del terrore tirannico e la nuova legittimazione ad esso 
offerta dall’Amministrazione Carter hanno paralizzato l’iniziale discesa in campo 
di tali ceti?

Qui si colgono le responsabilità degli Stati Uniti, qui si misura la portata del con
trovento della guerra fredda che ha ripreso a spirare anche sull’America centrale. 
Proprio a partire dall’atteggiamento di Washington nei confronti del Nicaragua. 
Il Congresso statunitense ha bloccato il prestito di 75 milioni di dollari che 
nello scorso autunno il Presidente Carter aveva concesso, dopo molte titubanze, 
al Nicaragua al termine del suo primo incontro con rappresentanti del governo di 
Managua. In dicembre il Pentagono ha ripreso la fornitura di armamenti su larga 
scala al Guatemala e a E1 Salvador, sospesi nella scorsa estate mentre i « consi
glieri » militari sono stati nuovamente inviati in entrambi i paesi: il flusso non 
è stato interrotto né attenuato nemmeno dopo l’assassinio di monsignor Romero.

Nel determinare il renvirement hanno'giocato gli interessi economici statunitensi 
nella regione? Basti pensare in proposito ai pozzi petroliferi scoperti nella « fa
scia trasversale del Nord, del Guatemala, il cui sfruttamento è stato assunto con 
contratti leonini dalla Compagnia Shenandoch, Getty Oil, Texaco ecc. (data l’emer
genza petrolifera statunitense, anche su questo terreno deve aver prevalso il ti
more delle conseguenze di una qualsiasi « apertura »). Ma le ragioni di fondo 
del mutamento di rotta certamente vanno al di là, si collocano nel complessivo 
orientamento dell’Amministrazione Carter che ha avuto la sua prima, clamorosa 
manifestazione nella « scoperta » della Brigata sovietica a Cuba, mentre all’Avana 
era in corso la Conferenza al vertice dei non allineati. È da quei giorni che, in 
un processo sempre più rapido e omogeneo, il governo degli Stati Uniti, ma anche 
la società civile nordamericana, sono tornati a mostrare la grinta contro la « mi
naccia sovversiva » in America centrale. Le ripercussioni della tensione sono state 
immediate sull’atteggiamento dei governi del Patto Andino che avevano avuto 
un ruolo di tanto rilievo nel sostegno alla lotta di liberazione in Nicaragua.

Non è compito nostro esaminare la crisi sopravvenuta nelle relazioni tra Cuba, 
Venezuela, Perù esplosa nell’affare delle ambasciate all’Avana con quanto tu tt’ora 
ne consegue: va tuttavia sottolineato che il governo di Managua, su esplicita di
chiarazione di suoi esponenti nelle settimane immediatamente successive all’oc
cupazione sovietica dell’Afghanistan, è stato avvertito discretamente da rappre
sentanti di paesi del Patto Andino che in caso di bisogno esso non avrebbe più 
potuto contare sul loro sostegno, data la situazione mondiale...

Mentre la nuova presidenza venezuelana del democristiano Herrera Campis ha 
intensificato il suo favore alla giunta di E1 Salvador, anche dopo l’assassinio del
l’arcivescovo Romero e il permanere al governo solo di alcuni ministri della DC 
(mentre altri lo abbandonavano, riparando in esilio).

Il Messico mantiene invece un fermo atteggiamento di condanna delle oligarchie 
centroamericane; nei mesi scorsi il suo presidente Lopez Portillo con una improv
visa visita a Managua ha voluto testimoniare il pieno appoggio ideale e pratico 
all’opera del governo di ricostruzione nazionale.

L’Internazionale Socialista nella sua riunione di Santo Domingo dello scorso marzo 
ha preconizzato nuovamente la messa in opera di un proprio programma di so
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stegno alla lotta per la democrazia in America centrale, con aperte critiche ai 
sintomi di involuzione di settori della DC. *

Ma non vi è dubbio: prima di tutto per il concentrarsi dell’attenzione mondiale 
sui temi e i focolai centrali dell’attuale crisi delle relazioni internazionali, rispetto 
ai quali lo scontro nell’istmo centroamericano appare minore, periferico, la soli
tudine del Nicaragua (aiutato da Cuba oltreché dal Messico e che, in febbraio, ha 
stipulato un accordo di cooperazione con l’Urss) si è accentuata, mentre le oli
garchie in Guatemala e in E1 Salvador approfittano del silenzio per far strage 
a man salva.

La rivoluzione sandinista procede alla sua opera con serenità, impegnata all’estre
mo nella alfabetizzazione, nella riorganizzazione della economia, nel consolidamento 
istituzionale della sua peculiarità pluralista. La tensione internazionale ha però 
aperto alcune incrinature al suo interno (con l’emigrazione volontaria in Venezuela 
di uno dei membri della Giunta, Rabelo, esponente della destra democratica e con 
la rinuncia, siappure per ragioni private, di Violeta de Chamorra, anche se due 
altri esponenti moderati hanno accettato di sostituirli). Cuba reagisce con estrema 
combattività all’abbandono delle migliaia di suoi cittadini che rifiutano per stan
chezza o disadattamento la trincea delle privazioni e della dignità sotto il peso 
dell’assedio ventennale non meno che alle manovre militari statunitensi attorno 
alle sue acque territoriali; ma la partita apertasi nei Caraibi ha un duro fall-out 
sull’intera regione.

Si è letto sulla stampa internazionale di maggio il sunto di un rapporto del Pen
tagono nel quale tra l’altro si afferma « ... i guerriglieri cubani combattono in E1 
Salvador, in Guatemala e in alcune isole delle Antille per accelerare la rivolu
zione in Nicaragua e a Grenada i regimi di sinistra vengono sempre piu attirati 
nell’orbita sovietica ».

Cosi da una parte si appesantisce la mano su piccoli paesi come il Nicaragua, 
come l’isola di Grenada per asfissiarli; poi li si denuncia se essi cercano aiuto per 
sopravvivere (ricorrendo anche all’Urss come ad ogni altro paese disposto a pre
starlo). È la logica sinistra della polarizzazione di blocco, la stessa che con cinismo 
glaciale individua la presenza di « guerriglieri cubani » nell’istmo centroamericano. 
A che prelude il rapporto del Pentagono? Le previsioni, allo stato delle cose, 
sono stolte, vaque profezie.

E ancora più stolto sarebbe — come troppe volte accaduto in passato dalle sac
centi cattedre di « strategia rivoluzionaria » allestite dai caffè-concerto di Parigi 
o di Roma — esprimere sentenze o dettare consigli sullo sviluppo della lotta 
in E1 Salvador e in Guatemala.

Una delegazione del « Fronte democratico contro la repressione » in Guatemala ci 
ha detto nei giorni scorsi che nel suo paese « la questione india è la questione 
della terra » (echeggiando cinquant’anni dopo il grande insegnamento di José 
Carlos Mariategui) e che le forze democratiche sono decise ad andare fino in fondo 
per risolverla. Una rappresentanza della Coordenadora revolucionaria de masas di 
E1 Salvador, nei suoi contatti con i partiti antifascisti italiani ha reiterato da una 
parte la propria linea volta a suscitare un movimento tanto esteso da impedire 
la guerra civile, dall’altra la richiesta di una più amplia, attenta solidarietà (come 
la delegazione guatemalteca, del resto).

Crediamo che in entrambi i paesi le forze popolari in lotta debbano ispirare la 
propria azione alla lezione della storia che proprio Julio Antonio Mella cosi rias-
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sumeva nel lontano 1925: « I conflitti... che sommuovono il mondo contemporaneo 
non si traducono in scontri tra uomini isolati e dispersi, bensì in battaglie di eser
citi organizzati ed esigono, pertanto, una conoscenza profonda delle relazioni so
ciali interne... e della congiuntura internazionale ». Ecco, c’è da augurarsi che 
quelle forze abbiano la lucidità e il coraggio di commisurare il proprio combat
timento non solo all’abisso di dolore e di ingiustizia patite dai loro popoli, bensì 
al rapporto tra le forze in campo e al complessivo contesto regionale e mondiale, 
con tutte le sue attuali costrizioni e minacce. Ma c’è da aggiungere che di tale 
contesto noi, il nostro paese facciamo parte. E proprio guardando alla lotta senza 
respiro, duello a morte, in corso nell’istmo centroamericano, la battaglia per con
tenere le tendenze che minacciano di dilagare nel mondo, per riannodare ogni 
filo di negoziati, di trattative, di intese — in una parola la battaglia per la ricom
posizione a nuovo livello della pacifica coesistenza — si rivela in una delle sue 
ragioni più profonde e, assieme, immediate. Appare sempre più chiaro che i paesi, 
soprattutto i più piccoli, possono oggi conquistare la propria indipendenza, il 
proprio diritto all’identità, solo nel quadro della ripresa del processo coesisten
ziale, per la realizzazione di una effettiva democratizzazione delle relazioni interna
zionali contro interferenze, pressioni, interventi di ogni tipo.
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Régis Debray

Nicaragua anno zero

Immagine del passato o del presente? Parigi del ’44, La Habana del ’59 o Mana
gua oggi? Ciò che ci sembra di avere già visto, in realtà lo abbiamo visto soltanto 
al cinema. L’incredibile visione dell’entrata dei guerriglieri, appesi a grappoli sui 
camion tolti al nemico, nella piazza della Cattedrale quel 20 giugno del 1979, si 
adatta a ogni mito. Tra le risate e i singhiozzi, la felicità esplode in inni, in raf
fiche, in evviva sulla folla stordita dal sole. Chi mai avrebbe potuto credere, dopo 
vent’anni di ingiustizie, combattimenti e delusioni, che questa leggenda si sarebbe 
ripetuta? Quelle bandiere rosso-nere (« rosso per la libertà, nero in segno di 
lutto», diceva Sandino per spiegare quel simbolo); quelle uniformi verdeoliva; 
quel grido « Patria libera o morte » ripetuto all’unisono: incredibile gioco di im
magini... In questa occasione, per la prima volta, si reinventa la storia senza ri
cordi. Questione di età. Tra questa folla di facce imberbi, quanti possono vera
mente affermare di avere visto, anche soltanto al cinema o su un giornale, l’en
trata dei ribelli a La Habana. In questo campo di rovine dove i bambini sono 
sovrani, passano miliziani di nove anni e comandanti di venti. Nove anni... non 
era forse questa l’età a partire dalla quale La Guardia Nazionale aveva ordine di 
fucilare i prigionieri? È vero che già a quell’età i ragazzi che ormai non anda
vano piu a scuola (perché chiusa o distrutta), lanciavano le granate contro i con
vogli militari. Per chi venga dal vecchio mondo è difficile capire questa precocità.

In questo paese, dove la metà degli abitanti ha meno di vent’anni, la gioventù 
si è ribellata in massa; è come se i giovani avessero dato scacco matto a tutti i 
vecchi del mondo. Il capo dello Stato Maggiore del nuovo esercito, Joaquin Cuadra, 
ha ventinove anni; il responsabile della Sicurezza di Stato, Hugo Torres, ventisei; 
la piu alta autorità di Leon, seconda città del paese, la comandante « Claudia »
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è una fanciulla esile che non ha ancora compiuto ventitré anni. L’età media dei no
ve veterani della Direzione Nazionale del Frente Sandinista è di trentanni. Un loro 
tratto particolare: la magrezza, così come la grassezza lo era per i pezzi grossi del 
vecchio regime. Regola classica di fisionomia politica. A tutte le latitudini, desti
tuzione di una classe ad opera di un’altra sembra avere come forma esoterica e 
visibile il sopravvento dei magri sui grassi. Ma in questo Nicaragua anno zero 
l’aria di gioventù non caratterizza soltanto le immagini; essa pervade tutte quelle 
idee che erano ormai considerate impossibili, come se qui il nostro secolo morente 
avesse all’improvviso perso il controllo.

« L’alba non è più una tentazione » aveva gridato un giorno ai giudici Carlos Fon
seca Amador, fondatore del Frente Sandinista, morto in combattimento nel 1976. 
Questo atto di fede fatto realtà è il titolo di una raccolta di ricordi, appena pub
blicata, scritta in carcere da Tomàs Borge, attuale Ministro di Stato, quando, come 
lui stesso afferma, era preda del Dio della furia e del demonio della tenerezza. 
Quando governare diventa sinonimo di inventare, l’attività di poeta procede di 
pari passo con quella di ministro. L’alba è sorta ma sulle macerie e tutta questa 
allegria stordisce.

La spettacolare irruzione sanziona in realtà una lunga epopea del ricordo. Cin
quanta anni di lotta sandinista hanno maturato questi giovani. Ben lontani dal fare 
« tabula rasa » del passato, i rivoluzionari nicaraguensi si guardano indietro con 
attenzione meticolosa. Per anni la memoria del passato ha costituito la loro unica 
forza. Sono diventati combattenti custodendo una storia proibita; se non aves
sero recuperato nella mente e nel cuore la loro identità nazionale, non sarebbero 
stati in grado di riconquistarla con il fucile. La loro lotta di resistenza era iniziata 
nel 1927, dietro la spinta di un ometto tenace, emotivo e forse un po’ mistico e 
stranamente dotato di un certo senso dell’humor: Augusto César Sandino. Tutti 
i guerriglieri di oggi si dicono suoi figli e vorrebbero esserlo. Chi era Sandino? In 
America latina: un cappello a larghe falde, una sagoma fragile, grigia, un altro mar
tire, in Europa: né un simbolo né un’immagine fotografica! Il nome dell’inventore 
della guerriglia antimperialista, del primo uomo che ha sconfitto un corpo di 
spedizione nord americana, non figura neWEncyclopedia universalis francese. Nel 
paese di Al Capone, fino alla sua morte, Sandino è stato considerato come « bri
gante ». Tuttavia, in vita, Barbusse lo aveva battezzato « il generale degli uomini 
liberi », e proprio la causa sandinista è all’origine del primo documento ufficiale 
dedicato all’America latina dalla Internazionale Comunista nel suo VI congresso.

Questo operaio meccanico, autodidatta, massone e messianico, formatosi in esilio 
nel Messico della rivoluzione, era tornato nel suo paese nel 1927 per combattere 
le « bestie bionde » gli yanquis che avevano occupato il Nicaragua dal 1912 al 
1925 e che erano ritornati nel 1926, come arbitri di una nuova guerra civile tra 
liberali e conservatori. Sandino era di filiazione liberale. Ma i liberali, rappresen
tanti della nuova borghesia di agricoltori esportatori, avevano accettato la tutela 
nordamericana confondendola con la pace sociale: un vero e proprio tradimento 
del Moncada (1927). Il patto dell’intesa oligarchica trasformava Ì1 paese in un 
protettorato, ratificando l’indebolimento delle classi dominanti e la loro futura 
incapacità a costruire uno stato nazionale. Per denunciare questa abdicazione, San
dino si era trincerato sulle montagne di Las Segovias a capo del suo esercito di 
difesa della sovranità nazionale. Il « piccolo esercito pazzo », come lo definiva 
Gabriela Mistral, reclutato tra i contadini della regione con la partecipazione di 
qualche volontario latinoamericano. E, nonostante i loro potenti mezzi, i marines 
non riuscirono ad annientarlo militarmente. Forse si ignora che il primo minac
cioso attacco su un obiettivo civile, fu il bombardamento contro il paesino di Oco-
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tal, al nord, da parte di una squadriglia nordamericana, dieci anni prima di Guer
nica. Sandino resistette allora cinque anni e non accettò di deporre le armi se non 
quando gli Stati Uniti ebbero ritirato le truppe (1932).

Il presidente Coolidge e il suo inviato Stimson si erano garantiti, fin dal 1927, 
con una forza supplementare: la Guardia Nazionale. Questo corpo, all’inizio, era 
comandato da ufficiali nordamericani, come di provenienza nordamericana era il 
soldo delle truppe. Quando il 2 gennaio del 1933 gli americani cominciarono a 
imbarcarsi, alla testa di quella guardia fu messo Anastasio Somoza Garcia, il primo 
della serie dei Somoza dittatori. Nel 1934, in seguito a un accordo con l’amba
sciata nordamericana, Somoza fece assassinare Sandino e molti dei suoi generali. 
A partire da quella data il nome di quel « brigante », di quel « comunista », fu 
proibito in tutto il paese, cancellato dalla storia. Contro questa amnesia organiz
zata, un pugno di uomini inizia a raccogliere le lettere dello scomparso, fruga ne
gli archivi, cerca testimoni, ristampa e fa circolare i documenti che lo riguardano 
(come ha fatto Sergio Ramirez all’Università di Costa Rica) per mantenere aperte 
le porte dell’avvenire. Oggi in America latina il nazionalismo rivoluzionario, unica 
via verso una eventuale rivoluzione socialista, richiede di fronte a un’impresa del 
tutto cosciente di deculturazione, i cui risultati si chiamano Venezuela e Puerto 
Rico, una vera strategia della memoria popolare. Una nazione senza orgoglio né 
passato è una nazione che rinunzia a ogni disegno storico. Il clan Somoza, che 
in famiglia parla soltanto l’inglese (e usa lo spagnolo nelle manifestazioni ufficiali) 
si è accanito per schiacciare il paese sotto il rullo compressore degli hot dogs, de
gli Hilton, dei cablo AP e UP, di american schools e di cicli televisivi. Se il san- 
dinismo non avesse rappresentato una rinascita culturale, sarebbe stato possibile 
convertirlo in una forza politica e militare?

Il sandinismo è l’espressione tangibile che assume l’esigenza nazionale in un paese 
castrato, negato da piu di un secolo a causa della geopolitica imperiale. Non si 
deve dimenticare che il Nicaragua aveva dovuto sopportare l’imposizione di un 
presidente, all’inizio della sua indipendenza, filibustiere e schiavista, William Wal
ker, legato ai « sudisti » nordamericani e doposto nel 1857. E non è certo lo 
sfruttamento economico del caffè, del cotone, o del legno (principali voci del
l’esportazione) né il controllo delle ricchissime miniere d’oro della costa atlantica, 
che producono l’attaccamento degli Stati Uniti al paese; ma, come è piu che evi
dente, è la sua posizione strategica su un canale transoceanico. Washington teneva 
sotto controllo il Nicaragua, prima dell’apertura del canale di Panama, fin dalla 
fine del secolo scorso. Sarebbe servito in seguito come complemento o in sosti
tuzione, del vecchio canale troppo stretto per i Tankers, e la cui restituzione alla 
sovranità panamense è ormai sancita dall’accordo Carter-Torrijos del 1977.

Nonostante il riflusso del movimento nazionale tra il 1934 e il 1956, il filo 
della resistenza non fu mai tagliato del tutto. Rigoberto Lopez Pérez, tipografo e 
poeta, giustiziò a colpi di rivoltella Anastasio Somoza padre nel 1956, nella stessa 
notte di una sua ennesima rielezione alla presidenza. Contro Luis Somoza, figlio 
del primo Somoza, nacquero non meno di venti movimenti armati, insurrezioni e 
cospirazioni guerrigliere tra il 1956 e il 1961. Proprio nel 1961 si costituisce il 
Frente Sandinista de liheración Nacional, ispirato alla rivoluzione cubana, ad opera 
di tre studenti esiliati in Honduras, marxisti insoddisfatti dei partiti storici ispi
rati a quel nome: Carlos Fonseca, Silvio Mayorga e Tomàs Borge. Il primo era 
scampato alla morte nel 1959, durante una guerriglia soffocata sul nascere a 
El Chaparral, dalle truppe unite dell’Honduras e del Nicaragua. La storia del 
Frente Sandinista, se si fosse fermata a ieri, avrebbe senza dubbio offerto la piu 
lunga lista di disfatte subite da una organizzazione rivoluzionaria: fallimento del
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focolaio guerrigliero a Patuca nel 1963 di quello di Pancasàn nel 1966, di Zinica 
nel 1970. Estinzione quasi totale del movimento, ritiratosi per quattro anni in 
città (quasi tutti i sopravvissuti erano prigionieri) fino alle operazioni del com
mando del dicembre del 1970 che ottiene la liberazione dei prigionieri politici in 
cambio delle piu alte personalità della dittatura, prese in ostaggio durante un ri
cevimento. Due anni piu tardi, Fonseca Amador e Eduardo Contreras, capo 
del comando urbano, ritornano a combattere sulle montagne; lì trovano la morte 
l’8 di novembre del 1976. Riflussi, polemiche, scissioni. All’inizio del 1977, se 
fosse esistita una sorta di borsa valori della rivoluzione, nessuno avrebbe pre
stato attenzione alle azioni sandiniste. Ma tanti sacrifici, dopo avere sottratto il 
monopolio della opposizione al gioco dei partiti cosiddetti ufficiali, avevano con
ferito al Fsln una legittimità indiscutibile. « Il cammino del successo è lastricato 
di sconfitte », aveva scritto una volta Rosa Luxemburg.

Se consideriamo il trionfo sandinista non come revanche, ma come ricompensa, 
consegnata alle tre virtù teologali dei rivoluzionari, fedeltà, tenacia e discrezione, 
non sarà facile trovare una morale della storia più morale di questa. Detto ciò, 
i premi alle virtù non fanno rivoluzioni sociali. L’azione politica ha le sue regole 
e le sue leggi; in questo il sandinismo, per eccezionale che sia il suo iter, 
non costituisce una eccezione. Le rivoluzioni sono fra loro diverse, ma tutte si 
ratificano mutualmente perché saldano, per dirla con le parole di Fidel Castro 
« il popolo, le armi e le unità » (26 luglio 1979).

Idee semplici ma sempre nuove. La più modesta delle rivoluzioni contemporanee, 
che più che un modello costituisce una lezione, è sorta dalla pratica. (La teoria 
del sandinismo sarà la sua stessa storia quando i protagonisti abbiano il tempo 
di scriverla). Ma, come dice il comandante Jaime Wheelock, uno dei leader della 
tendenza proletaria, scrittore e sociologo. « Non è stato necessario studiare per 
diventare pragmatici ». Così si dirà che per trovare l’uovo di Colombo era ne
cessaria nientemeno che una avanguardia, cioè a dire, nel caso specifico, 18 anni 
di acume e di abnegazione. Solo il tempo potrà dire che futuro riserva la fusione 
dei tre fattori ricordati. Vediamo ora il ruolo di ciascuno di essi.

Il popolo

Quando l’intera popolazione di una capitale, donne bambini compresi, riesce a 
impugnare un’arma e a portare sul braccio una fascia come distintivo di auto
rità, quando ognuno è capace di formare una barriera all’angolo della strada per 
controllare l’identità dei passanti che a loro volta opereranno il controllo cento 
metri più avanti; quando si può fermare e perquisire la macchina del ministro 
con il fucile spianato, perché non si sa che è stato appena nominato ministro e 
che comunque non importa il fatto che lo sia, bisogna scegliere tra la ricostru
zione dello stato partendo da zero o sprofondare nel nulla (un nulla immedia
tamente ripopolato dai vinti del giorno prima).

Una rivoluzione è anche « quella splendida, incoercibile e tragica anarchia delle 
masse insorgenti », come era solito ricordare con la sua voce roca Tomàs Borge 
quando discuteva nell’ex bunker di Somoza dove si era appena installata la dire
zione del ¥ rente Sandinista. Borge di solito aggiungeva: « Ma non siamo noi 
i vincitori, sono loro. Questo popolo non ha mutato il diritto di godere il potere 
a modo suo con ingenuità e dedizione; in fin dei conti si tratta del suo potere, 
della sua vittoria ». Il saccheggio delle installazioni, dei depositi della Guardia 
Nazionale, delle residenze private dei somozisti, le estorsioni erano già avvenute 
nelle prime ventiquattro ore che separavano la fuga del dittatore dall’arrivo delle
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forze rivoluzionarie organizzate. A Managua regnava un caos scomodo ma non 
privo di senso; ogni zona aveva la sua parola d ’ordine e il suo lasciapassare ma, 
dal momento in cui ciascuno pretendeva di imporre ordine e sicurezza, il disor
dine si faceva indescrivibile, l’insicurezza totale, ogni uscita rappresentava un 
rischio, ogni apache con un fazzoletto rosso e nero poteva approfittare della si
tuazione. Non appena scendeva la notte, un solo franco tiratore nemico era ca
pace di causare una ecatombe. Questa anarchia durò poco. In meno di due set
timane l’esercito e il governo riuscirono a imporre la disciplina tra le milizie 
popolari e a disarmare, nei limiti del possibile, delinquenti e profittatori, elimi
nando le barriere abusive e riattivando gli affari.

Raramente però, l’espressione « un popolo in armi » è stata meno metaforica. 
La folla di miliziani che percorre le strade (ben diversa dai combattenti in uni
forme) testimonia il grado di partecipazione delle masse in questa guerra. Mai un 
solo gruppo di avanguardia l’avrebbe avuta vinta contro una Guardia Nazionale 
armata fino ai denti, fanatica, scatenata. Fra l’ottobre del 1978 e il luglio del 1979, 
il Nicaragua non conobbe una guerra civile, come è stato erroneamente detto, il 
che avrebbe presupposto almeno un paese diviso in due, ma una guerra di libe
razione nazionale contro un vero e proprio apparato militare di occupazione, che 
dominava il paese come un campo di battaglia, così come la collina fortificata di 
Tiscafa sede del bunker e dei corpi scelti di Somoza (la scuola di addestramento 
di fanteria) domina la capitale. La dittatura militare dei Somoza, storicamente 
sorta sulla scia di un intervento militare straniero, poi mascherata dal regime 
civile « democraticamente » creato in seguito a « elezioni libere » durante gli anni 
quaranta e cinquanta, si riduceva alla fine a essere un esercito sostenuto da una 
burocrazia di stato (Ministeri, organismi pubblici, istituti ecc.) e da una clientela 
ufficiale di partito (i quadri del partito liberale).

La stessa limitatezza di questa base di appoggio spiega l’inaudita crudeltà della 
repressione. Dal momento che si trattava di una lotta che non era nemmeno di 
una minoranza contro una maggioranza, ma di una guardia pretoriana, imposta 
e protetta dall’esterno, contro il paese; di uno stato militare contro la società 
civile, guardie e stato dichiararono guerra a questa società, come succede tra pae
si stranieri. Ecco il perché dei bombardamenti continui e sistematici delle città 
di Estelì, Metagalpa e dei quartieri popolari di Managua con bombe potenti e 
napalm lanciati dagli elicotteri. Guerra totale. Guerra all’ultimo sangue, senza 
prigionieri. Cinquantamila vittime in pochi mesi. Se il nemico è il popolo, un 
buon cittadino è un cittadino morto. Questa logica della distruzione totale aveva 
in sé il germe del genocidio. Lo spettacolo di alcune città del Nicaragua, senza 
precedente storico in tutta l’America latina, può paragonarsi soltanto alle città 
europee rase al suolo dopo la seconda guerra mondiale.

Rifornita fino all’ultimo di armi e munizioni, viveri e equipaggiamenti con gli 
aerei militari nordamericani a partire dalla zona di Panama, da Israele (fucili 
Galil, aerei antiguerriglia, cannoni), come già era successo in Argentina la Guar
dia Nazionale avrebbe potuto resistere all’infinito se soltanto si fosse trovata di 
fronte a una forza isolata, naturalmente meno bene armata e addestrata. Nono
stante il suo incredibile eroismo militare, il Fslm deve il suo trionfo definitivo 
alla capacità di scuotere, mobilitare, e organizzare un esteso blocco militare che 
ha offerto la propria struttura a una guerra di movimenti, fase ultima delle in
surrezioni urbane. Solo così è stato possibile annullare l’effetto della repressione, 
garantendo la sostituzione dei combattenti morti e trasformando la popolazione 
civile in riserva e sostegno esterno del movimento. Dall’inizio alla fine si potè 
fare affidamento piu sui combattenti che sulle armi. All’inizio, questo impulso
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popolare colse di sorpresa l’avanguardia costringendola a modificare i propri pia
ni di operazione, come è accaduto nella sollevazione di settembre o durante l’oc
cupazione improvvisata di Esteli nell’aprile del 1979. Ma, partire da quella data, 
furono creati clandestinamente organi di difesa popolare, comitati di difesa 
nelle principali città e nei principali centri di produzione, all’interno di una or
ganizzazione di importanza nazionale, il Movimiento Pueblo Unido (M.P.U.). Que
st’ultimo, creato dopo la sconfitta popolare di settembre (che fu comunque un 
successo politico), riunisce in sé ventidue organizzazioni: sindacali, civili, femmi
nili, scolastiche, studentesche. Fra aprile e ottobre l’agricoltura e la relativa espor
tazione si fermano; questo periodo di stasi spinge verso la città piu di mezzo 
milione di lavoratori semidisoccupati che ritorneranno al lavoro in novembre. 
Sono questi i mesi di maggiore agitazione politica; non è casuale che l’insurre
zione finale scoppi il 29 maggio e sia seguita da un ordine di sciopero generale. 
Nel frattempo i comitati di fabbrica e di quartiere hanno raccolto riserve di vi
veri, censito la popolazione, scavato rifugi antiaerei, raccolto ogni sorta di infor
mazione sulle forze nemiche. In tutte le città insorte, la popolazione civile, at
traverso le proprie forze, embrioni del potere popolare attuale, ha assicurato la 
distribuzione di armi, di viveri, i primi soccorsi, le comunicazioni tra le unità 
combattenti. Tutti i civili, donne o uomini, miliziani e non, sono impegnati nella 
lotta; collegano la retroguardia con la prima linea; scavano trincee anti carro 
armato; scortano i combattenti con pale e picconi per organizzare piu rapida
mente la difesa. Il loro contributo ha accelerato la resa o l’assalto di guarnigioni 
e fortezze a Leon, Masaya, Jinotepe, Matagalpa ecc. Esperto conoscitore della 
tattica del denominatore comune, base delle pratiche di alleanza, il Frente San- 
dinista cerca costantemente e ovunque di unificare tutte le organizzazioni dell’op
posizione, qualunque sia la colorazione politica. Proprio l’organizzazione di que
sto fronte patriottico di massa ha permesso ai sandinisti di vincere contempora
neamente due battaglie: quella militare contro la dittatura e quella politica tesa 
ad ottenere un’alternativa popolare a quella dittatura stessa. Il Fronte infatti, da 
solo, non avrebbe potuto, senza dubbio controbilanciare il peso di alleati borghesi 
della dittatura (imprese private, partiti costituzionali di opposizione, Chiesa ecc.) 
sostenuti in modo scoperto, seppure tardivo, dall’esterno dalla diplomazia nord- 
americana, alla ricerca di soluzioni equilibrate o di scappatoie, definite « dialogo 
nazionale », dalla commissione O.E.A. ecc. Favorendo la formazione di un blocco 
dalla base ben salda, i sandinisti erano riusciti a isolare non soltanto il regime so
mozista dall’opposizione borghese riformista all’interno del paese, ma addirittura 
avevano rafforzato questa opposizione all’interno del blocco popolare.

In questa occasione, il migliore alleato fu proprio Somoza (non va neppure di
menticato il suo effimero successore Urcuyo, il cui impegno suicida di affermarsi 
al potere violando gli accordi permise al Frente Sandinista di conquistare le ul
time posizioni della Guardia Nacional trasformando cosi l’armistizio in resa in
condizionata). Il regime somozista favori notevolmente l’unità nazionale innan
zitutto per la sua politica che, svuotando di ogni contenuto le forme democra
tiche costituzionali e di ogni credibilità i partiti politici civili (liberale e conserva
tore soprattutto) e di ogni via di uscita pratica le molteplici associazioni civiche, 
forniva alle forze rivoluzionarie uno spazio politico insolito (fino alla frontiera 
con il centrodestra). In assenza di possibili soluzioni istituzionali, il sandinismo 
« fuori legge » diventava anche per i moderati l’unica alternativa realistica, a 
tempi brevi. Che cosa altro si poteva fare contro un clan che ordina di assassi
nare il dirigente storico dell’opposizione moderata, il conservatore Pedro Joaquin 
Chamorro; un clan che da alle fiamme « La Prensa », il giornale piu importante 
del paese e che per finire, bombarda le fabbriche che non gli appartengono? A
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proposito del suo comportamento nei confronti dell’economia, si può affermare 
che, alla fine dei quaranta anni di dittatura dinastica, due terzi dei mezzi di 
produzione economica erano sotto il controllo del clan Somoza.

L’inventario dei beni di famiglia va dai gioielli alla compagnia aerea nazionale e, 
attraverso numerose ambasciate straniere, si espande all’estero con notevoli beni 
immobiliari. L’utilizzazione del tesoro pubblico e di tutte le risorse dell’apparato 
statale (oltre alle licenze di importazione e esportazione, imposte speciali sui 
prodotti, tasse e commissioni varie), finalizzata a una accumulazione individuale, 
porterà a quella situazione definita da un membro della confederazione degli 
imprenditori privati « una situazione di concorrenza sleale ». Situazione che rag
giunse la sua punta massima nel 1972 con il terremoto di Managua; in quella oc
casione il clan Somoza, non soddisfatto di finanziare le proprie imprese con gli 
aiuti economici internazionali, si butta a capofitto in speculazioni abnormi (ven
dita di terreni, acquisto di fabbriche di cemento e soprattutto di lastre per la pa
vimentazione giacché si prevede che si dovranno lastricare ex novo tutte le stra
de). Se il popolo si definisce come l’insieme di coloro che in un momento dato 
fanno di tutto per destituire un determinato regime, non va dimenticato che il 
« popolo » del Nicaragua del 1979 comprendeva una vasta fascia della borghesia 
commerciale, industriale e agraria. In segno di rivincita, l’espropriazione dei beni 
dei Somoza — una delle prime misure prese dalla Giunta del Governo — tra
sferì nelle mani dello stato popolare la parte piu importante dell’apparato pro
duttivo e finanziario della nazione. Per fare un esempio, la Giunta mette a di
sposizione dell’Istituto Nicaraguense di Riforma Agraria unità di produzione mec
canizzate con assegnazione di terre fertilissime; queste terre non verranno divise 
in lotti singoli ma trasformate in unità di proprietà collettive particolari » le co
muni agricole sandiniste »: l’individualismo capitalista dello stato, anticamera di 
un socialismo senza precedenti.

I meccanismi della dominazione politica ed economica dei Somoza non potevano 
disintegrarsi senza sfiorare altre cerehie di interessi. Come già era successo con 
le basi economiche (investimenti nei paesi vicini e partecipazioni finanziarie), le 
basi politiche e militari del regime erano transnazionali: comprendevano aperta
mente 80 congressmen e una buona parte dell 'establishment militare e poliziesco 
di Washington. Questo sultanato ultramoderno, che aveva reinventato lo stato 
patrimoniale, aveva l’area e i giannizzeri ma non la Porta Sublime (1). Anche i locali 
della scuola di addestramento di Fanteria costituivano una vera base militare nord- 
americana, dalle riviste della biblioteca ai distributori di Coca-cola, per non par
lare delle citazioni dalla Bibbia poste sulle scrivanie e sugli alimenti disidratati; 
inoltre il numero di telefono dell’Ambasciatore degli Stati Uniti figurava tra 
quelli della rete interna del Bunker. Era dunque impossibile urtare contro il po
tere di Somoza senza urtare contro quello mondiale. L’internazionalismo era le
gato a questa lotta per la sovranità nazionale; la rivoluzione nazional-democra- 
tica, a causa della debolezza storica della borghesia nazionale per troppo tempo 
ridotta a un minimo indispensabile e forse anche troppo dipendente, non poteva 
che essere popolare e antimperialista. Cioè di contenuto socialista. Come già han
no sottolineato gli autori della migliore rivista politica del paese, « Pensamiento 
Critico » il sandinismo, espressione organizzata di una lotta di classe nazionale
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e internazionale, rappresenta allo stesso tempo un punto di arrivo e un punto di 
partenza.

Le armi

Ciò che sembrava essere l’avvenimento piu diverso rispetto alle anteriori e simili 
esperienze (Argentina, Cile e Peru); ciò che autorizza per la prima volta, dopo 
venti anni, a parlare di rivoluzione, si riassume nell’esistenza di un esercito po
polare. Cioè la sostituzione formale e irrevocabile dell’antico apparato repressivo, 
spina dorsale dello stato somozista, da parte di una forza organizzata di segno 
contrario. Questo rigido nucleo trasforma il vecchio e falso apparato istituzio
nale. Se il problema principale, quello del potere dello stato, è risolto, il resto 
non è che un fatto di governo. La sinistra latinoamericana sa, per triste esperienza, 
che i governi passano e gli eserciti restano. Spesso l’intemperanza nel linguaggio 
dei regimi popolari è proporzionale all’inconsistenza delle loro basi reali. In un 
continente in cui tradizionalmente il riformismo adotta le consegne e il linguag
gio della rivoluzione — magia verbale che non assicura mai la sopravvivenza delle 
riforme — non mancheranno gli appoggi a una rivoluzione che ha la saggezza di 
attingere al riformismo. I sandinisti oggi possono permettersi di parlare con dol
cezza perché ieri hanno colpito con durezza: hanno stroncato la dominazione im
perialista alle radici. La rivoluzione sandinista non è obbligata a essere estremista 
per il semplice fatto che è radicale. La conciliazione sembra un fatto riser
vato ai vincitori.

Non mancherà chi, per eccesso di deformazione professionale, giudicherà l’eser
cito nicaraguense piu che un esercito, e il governo molto meno di un governo. 
Queste sono classificazioni inadatte a una situazione tipicamente latinoamericana 
dove l’esercito guerrigliero ha effettivamente funzionato come nucleo del partito 
di avanguardia. I deliranti organigrammi della « sovversione » trascritti in inglese 
dai servizi della intellighenzia nordamericana e trovati negli archivi segreti del 
Comando della Guardia Nazionale, indicavano il Frente Sandinista come braccio 
armato del Partito comunista nicaraguense e del suo Politburo (tentacolo, a sua 
volta di Mosca). La colossale idiozia politica del colosso imperialista costituisce 
per il rivoluzionario, minacciato dallo scetticismo, uno stimolo e una gioia. L’eser
cito sandinista non è mai stato strumento militare di una direzione politica ester
na ad esso; essendo un’unica cosa col Frente Sandinista, l’esercito rappresenta la 
suprema direzione politica. Di fronte a questo stato di fatto, nessun civile mem
bro del governo, o meglio ancora della Giunta della Ricostruzione Nazionale, 
si pone il problema di discuterne le legittimità, giacché senza di esso niente avreb
be senso reale. Tra gli organi civili dell’amministrazione (Giunta di Governo) e 
l’organismo centrale di direzione politico-militare (Direzione Nazionale Congiunta 
del Fsln), nonostante alcune apparenze, non potevano crearsi situazioni di dop
pio potere, come non possono essercene tra un mandatario e il suo rappresen
tante. Esso riceve l’investitura dalla Direzione del Frente, ratificata da ciascuno 
dei suoi membri.

Per quanto riguarda il resto, non esistono due programmi ma uno soltanto; 
quello della ricostruzione nazionale elaborato sotto l’egida del Frente Sandinista, 
che la Giunta e il Governo hanno fatto proprio. Chiarito ciò, non si deve sottova
lutare il problema di articolazione tra i livelli decisionali, canali gerarchici e sfere 
di competenza, soprattutto in provincia; qui lo Stato maggiore militare ha dovuto 
assicurare fino a questo momento — in attesa di una organizzazione di istanze 
regolari — ogni funzione di governo e amministrazione. Ma i disordini, i ritardi,
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i paradossi derivati da uno stato d’urgenza non indicano una crisi di potere a 
monte, ma un semplice e temporanea squilibrio funzionale a valle.

Il Frente Sandinista, che fin dalle origini ha fuso compiti politici e compiti mi
litari, ma il cui Stato Maggiore era subordinato alla Direzione Nazionale, non 
ha mai avuto un’esistenza indipendente dalle sue strutture di combattimento (co
lonne, fronti, milizie). Non deve perciò sorprendere che siano gli stessi uomini 
che hanno diretto la guerra a condurre il processo di rivoluzione e nemmeno che 
« combattente » sia sinonimo di militare o « comandante » di « dirigente ». Il 
predominio del colore verde-oliva testimonia che una stessa lotta si continua 
attraverso diversi canali. La totale politicizzazione della parte militare, che prima 
aveva caratterizzato il fronte, dovrebbe in futuro escludere la militarizzazione 
della parte politica. L’esercito sandinista è nel 1979 piu politicizzato (o piu uni
formemente politicizzato) di quanto non lo fosse l’esercito ribelle cubano nel 
1959. Il commissario politico agiva a tutti i livelli, qualunque fosse la colora
zione politica del comando dell’unità, e i quadri migliori (della colonna durante 
la guerra, del battaglione oggi) si trovavano allo Stato Maggiore. Situazione prov- 
soria, inadeguata alla nuova tappa. Esiste dunque uno sfasamento tra il grado di 
organizzazione delle masse — insufficiente — e il grado di coscienza e la com
pattezza dell’esercito. Recuperare questo ritardo, accentuato dal basso livello di 
organizzazione politica o sindacale dei lavoratori ereditato dal passato, appare in
nanzitutto come una necessità vitale; la costruzione del partito sandinista è di
ventato il compito prioritario. Anche in futuro l’esercito sandinista continuerà a 
essere, per usare un termine largamente impiegato, « la garanzia » del processo 
rivoluzionario. Daniel Ortega, simbolo egli stesso della fusione tra la parte mili
tare e quella politica, capo della Giunta di Governo (composta da 5 membri) e 
componente della Direzione Nazionale del Frente (composta da 9 membri), apre 
e chiude i suoi discorsi con due motti inseparabili: il primo è servito come parola 
d’ordine ai cileni di Unidad Popular (il popolo unito non sarà mai vinto) e il se
condo ai guerriglieri di ogni parte del mondo (il popolo armato non sarà mai vin
to). Si è dimostrato che un popolo unito, ma disarmato corre gli stessi rischi di 
una avanguardia armata senza popolo. La mancanza di organizzazione militare è 
stata il tallone di Achille degli anni ’70, la mancanza di organizzazione politica è 
all’origine della vulnerabilità degli anni ’60. Forse il Nicaragua ha intrapreso un 
cammino che sintetizza le esperienze di ciascun decennio, correggendole.

L’unità | 1

Ammesso dunque il prncipio dell’unità della Direzione, cosa succede all’interno 
della direzione stessa? Quando un certo tipo di giornalismo internazionale spe
cula sulle separazioni latenti e quando a queste insinuazioni il Fronte risponde 
confermando solennemente il proprio monolitismo, ciascuna parte ha raggiunto 
il proprio obiettivo: la controrivoluzione e la rivoluzione. Comunque l’unanimi- 
smo lirico degli inizi non favorisce le puntualizzazioni. Tutti sono oggi sandinisti. 
Resta, e ciò è inevitabile, il problema delle « tendenze ».

Si sa che, da un ceppo comune, portatore dell’ortodossia del movimento cosi co
ma l’aveva concepito Carlos Fonseca Amador, si diparte nel 1975 una prima 
linea chiamata « proletaria »; nel 1976 si forma una terza corrente chiamata 
«insurrezionale» o « terzista » (proprio perché è la terza). Le une mossero 
alle altre l’accusa di essere rispettivamente la prima « fochista », settaria la se
conda e socialdemocratica la terza. Comodo schema che più tardi confonderà i 
« proletari » con la sinistra, i « terzisti » con la destra e gli appartenenti al 
gruppo « della guerra prolungata » con il centro del Fronte. Ma le etichette
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non reggono di fronte all’analisi. In primo luogo, l’origine dei dirigenti « pro
letari » non è operaia, ma studentesca, come del resto non -sono contadini quelli 
che appartengono al gruppo della « guerra popolare prolungata », né piu bor
ghesi degli altri i « terzisti ». Ciò, anche perché le consegne e le prospettive so
no, per il momento, identiche. Ma è anche certo che i radicali sono costretti a 
parlare come moderati e i moderati come radicali.

La Direzione Nazionale Congiunta del Fsln si è costituita il 7 marzo del 1979, 
dopo lunghe trattative portate avanti con tre rappresentanti per ogni tendenza: 
Daniel Ortega, Victor Tirado, e Humberto Ortega, per i « terzisti »; Tomàs 
Borge, Henry Ruiz e Bayardo Arce, per il gruppo della « guerra popolare pro
lungata »; Luis Carrión, Jaime Wheelock e Carlos Nùnez, per i proletari. La 
stessa tripartizione si può ritrovare nella commissione politica che sovrintende 
alla costruzione del Partito e nella commissione militare responsabile della ri
strutturazione delle forze armate (queste due commissioni furono entrambe isti
tuite alla fine di luglio). Questo desiderio di equilibrio testimonia da una parte 
la volontà di unità, dall’altra l’esistenza reale di vecchie discrepanze. Il carattere 
collegiale della direzione corrisponde dunque a questo contesto. Si tratta di una 
sfida lanciata con saggezza dai sandinisti contro una eredità nazionale appesan
tita dall’onnipotenza personale dei Somoza e dalla tradizione caudillista e regio
nalista dell’oligarchia. La pubblicità fatta intorno alla figura di Edén Pastora, 
il famoso comandante Zero, non gli ha giovato né ha favorito la comprensione 
del problema. Alcuni vedranno in questo rifiuto deliberato di personalizzazione 
una nuova prova dell’alto grado di cultura politica dei quadri sandinisti (uno di 
questi, ex combattente del ’68 parigino, dotato di una solida formazione mar
xista, confessa apertamente un’influenza situazionista) ; altri il prodotto di una 
specie di anarco-cristianesimo emozionale e populista, le cui espressioni a volte 
ingenue meritano comunque molto rispetto. Testimonianza di ciò è l’avviso af
fisso sui muri della guarnigione di Matagalpa, subito dopo la liberazione della 
città:

« Il fronte nord dello Stato Maggiore del Frente Sandinista comunica che non è 
consentito a nessun combattente di attribuire il titolo di comandante, di don e 
tanto meno di « signore ». La militanza sandinista proibisce ogni forma di os
sequio. Tra noi sono consentite soltanto parole di fraternità. Per un sandinista, 
un combattente o un miliziano nessun titolo può eguagliare quello di « compagno »... 
Viva la nostra rivoluzione socialista!
Patria libera o morte!

Soltanto il futuro potrà dire se anche in queste parole non ci sia una sfida alle 
leggi di gravità dei sistemi politici, apparentemente sottomessi all’attrazione della 
personalità come lo sono i corpi pesanti rispetto alla terra. Nel frattempo il san- 
dinismo offre l’esempio piu caro all’America tropicale (seppure comune agli altri 
movimenti rivoluzionari di E1 Salvador e Guatemala) di un carismo collettivo 
emanato da una organizzazione e non da un leader. Vantaggio pratico: una mag
giore vulnerabilità ai colpi della repressione e alla azione terrorista. Come assas
sinare una sigla?

La linea del gruppo « guerra popolare prolungata » perseverò nella costruzione, 
necessariamente lenta, di una forza mobile strategica sulle montagne, proprio dove 
il nemico avrebbe avuto minore possibilità di utilizzare la sua potenza militare. 
I « proletari » insistevano sulla priorità del lavoro di organizzazione politica nelle 
zone urbane della Costa del Pacifico, dove si concentrava gran parte dei lavo
ratori (braccianti agricoli del cotone e del caffè, e di disoccupati semipermanenti

22



della periferia). I « terzisti » subordinavano l’emulazione delle forze della guer
riglia e il lavoro politico profondo alla necessità di una offensiva insurrezionale 
a breve termine, su base nazionale; insistevano per ciò su continue operazioni 
militari di grande risonanza pubblica. Tutte le tendenze convergevano sul carat
tere centrale e decisivo della lotta armata, come anche la natura dei suoi obiet
tivi e le divergenze consistevano soprattutto, come si può osservare nel calen
dario dell’insurrezione, nella determinazione della caratteristica principale e nel 
grado di maturazione della crisi. I « terzisti » dubitavano del fatto che una guerra 
di guerriglia irregolare potesse colpire seriamente la Guardia Nazionale; del re
sto anche quelli del gruppo « della guerra popolare prolungata » non immagi
navano che l’offensiva di giugno potesse conoscere una soluzione cosi rapida. Ma 
spesso le tendenze si contraddicevano con violenza e così finivano col comple- 
mentarsi. Le divergenze del brente Sandinista agirono, nei fatti, come moltipli
catori, che ogni volta ne aumentavano la capacità di iniziativa invece di dimi
nuirla. In questa miracolosa e involontaria divisione del lavoro, un occhio cri
tico avrebbe potuto scorgere tracce preponderanti di « proletari » nel settore 
« Partito, ideologia e organizzazione di masse »; di insurrezionisti, nelle diverse 
gerarchie militari; di appartenenti al gruppo « della guerra popolare prolungata » 
nelle zone rurali piu sprovvedute. I cacciatori di tendenze sbaglierebbero quindi 
se si entusiasmassero: l’unità è un fatto realizzato al vertice; in essa prevale la 
fusione dei compiti; le tendenze compaiono soltanto a livello di quadri medi, 
piu alla periferia che nella capitale (la posizione personale dei responsabili locali 
è sempre legata alla posizione egemonica di questa o quella tendenza in questa
0 quella regione).

In quanto alla vittoria, ciascuno ha avuto la sua parte: la guerra popolare pro
lungata perché ha saputo assicurare al Fronte la continuità strategica per piu di 
venti anni, come testimone che garantisce la sua identità storica; i « proletari » 
perché hanno dato all’azione militare una base ideologica e politica di classe; i 
« terzisti » perché hanno conferito al Fronte un potere invincibile di Unità na
zionale e continentale, assicurando così una notevole potenzialità bellica. A que
sti ultimi è stato spesso rimproverato dalla sinistra di avere scelto la tattica mi
litare piu adatta agli interessi della borghesia, che ha meno da temere dai colpi 
di una rapida combustione che da una forza popolare di accumulazione lenta. Ma
1 « terzisti » sembra che non abbiano pianificato l’insurrezione nazionale perché 
si erano alleati alla borghesia nazionale ma portarono la borghesia nazionale dalla 
loro parte perché volevano l’insurrezione. Lungi dal voler subordinare il loro fine 
ai loro mezzi, si sono dati i mezzi (diplomatici e sociali) del loro fine (politico 
e militare). La vera audacia consisteva proprio nell’apparente compromesso. Gli 
« insurrezionisti », e dietro di loro il fronte, avrebbero costituito un apporto di 
importanza capitale per la rivoluzione latinoamericana, spezzando il cerchio del- 
l’elitismo di organizzazione e del purismo ideologico; questi due fatttori infatti 
hanno sempre ostacolato l’impulso di numerosi movimenti di guerriglia; anzi 
spesso li hanno soffocati sul nascere. Dispersione strategica di forze, anchilosa- 
mento di difesa, debole gravitazione nazionale, timidezza politica sotto una co
pertura di rigore.

Il fatto è che le azioni di ottobre del 1977, che dovevano segnare l’inizio della 
fine della dittatura e il passaggio dell’iniziativa politica militare alle forze sandi- 
niste, o ancora l’attacco al Palazzo Nazionale nell’agosto del 1978 e l’offensiva 
generale di settembre furono iniziate e assunte soltanto dai « terzisti » e spesso 
in contrasto con gli altri. Oggi non c’è però nessun « terzista » che si vanti di
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ciò o che ne parli. La grande offensiva finale, invece, fu oggetto di coordina
mento meticoloso tra i tre Stati Maggiori.

Senza dubbio l’unità sandinista si è ratificata al vertice e in ritardo, ma ciò non 
toglie che sia stata forgiata col calore, all’interno di un movimento di massa in 
ascesa, che non avrebbe potuto trionfare senza incrociare le diverse linee politi
che e amalgamare tutte le forme di lotta: la guerra di guerriglia, lo sciopero ge
nerale insurrezionale, la sollevazione delle grandi città (il tutto appoggiato, nella 
frontiera sud, da una guerra di posizione convenzionale). La stesso logica dei fatti 
ha trasformato, in pochi mesi, il coordinamento militare delle operazioni in una 
vera unità organica.

Alcuni si sono domandati se il costo politico di questa insurrezione nazionale, la 
cui soluzione è stata relativamente affrettata, non sia stato un po’ alto. La pre
senza di alcune eminenze borghesi in posti di governo; la conferma nei servizi 
pubblici, in posti subalterni, di alcuni funzionari somozisti; il chiudere gli occhi 
di fronte a un atteggiamento cambiato all’ultimo momento, provocano un certo 
malessere. La visita di Mario Soarez o l ’immediata sollecitudine di alcuni senatori 
nordamericani sorprendono non poco all’estero. Le circostanze non si scelgono 
e non esiste il socialismo per incarico. Che i sandinisti abbiano ottenuto, essendo 
il Nicaragua l’obiettivo piu difeso dai nordamericani, di evitare un intervento 
militare aperto, dimostra un’abilità rara di conoscenze reali e di immaginazione 
politica (sono anche arrivati a chiedere un appoggio militare agli Stati Uniti). 
Washington sapeva bene che se avesse spento l’incendio con mezzi pesanti, tutta 
la regione avrebbe preso fuoco.

L’unificazione di tutte le forze patriottiche all’interno del paese aveva trovato 
la sua risposta internazionale in una nuova unità latinoamericana all’interno del
l’emisfero. Se l’immobile Europa dovesse dimenticare che la terra gira, sarà 
bene ricordare che in questo continente la correlazione di forze si è trasformata 
come in altre parti, anche se in modo sconcertante e poco chiaro. Il Costa Rica 
per esempio si era fatto rappresentare a Santo Domingo dagli Stati Uniti nel 
1965. Quindici anni dopo, quello stesso paese offriva ai sandinisti una base di 
retroguardia e una terra di esilio. Il Messico di Lopez Portillo si è rifiutato di 
accettare il ruolo di mediazione che voleva imporgli lo State Department per sal
vare i beni della dittatura. Panama, sotto la spinta del generale Torrijos, ha messo 
a disposizioni aiuti umani, materiali e diplomatici. La stessa Venezuela (per lo 
meno prima dell’arrivo al potere dei democristiani) ha corso i suoi rischi con una 
audacia inimmaginabile dieci anni prima. Per quanto riguarda Cuba ha avuto un 
importante ruolo di collegamento. I nuovi stati anglofoni del Caribe stanno dalla 
parte di quel fronte anti-interventista spontaneo e gli Stati Uniti, per la prima 
volta nella storia, messi in minoranza all’interno della stessa OEA (antico Mini
stero delle Colonie) devono rinunciare pubblicamente al loro piano ufficiale di 
intervento (23 giugno 1979). I legami di collaborazione multilaterale tra i go
verni si rafforzano nello stesso modo in cui si rafforzano i legami di fraternità 
« internazionalista » tra le organizzazioni. Congiunzioni di forze che lasciano spe
rare in un avvenire migliore.

Il governo non ha messo all’ordine del giorno la costruzione del socialismo, ma 
la ricostruzione nazionale; l’espressione deve essere presa alla lettera. Si tratta 
infatti di alzare muri, costruire fabbriche, ospedali, scuole, case, pietra su pietra. 
In questa lotta per la vita, tutti i settori del paese si sono impegnati in una 
unione leale fondata su un programma preciso. « Abbiamo assunto impegni for
mali con la borghesia democratica », aveva detto Wheelock, « e dobbiamo rispet-
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tarli ». Il vero dramma di questo piccolo paese è che, per il momento, riesce a 
mettersi in piedi da solo. Gli S.O.S. lanciati fino a questo momento hanno rice
vuto risposte insufficienti e irrisorie. Il debito pubblico ereditato dalla dittatura, 
soprattutto quello legato all’acquisto di armamenti, ammonta a milleduecento 
milioni di dollari; il patriarca però, al momento della fuga, non ha lasciato nelle 
casse dello stato che tre milioni di dollari. Si calcola che il danno provocato al- 
l’infrastruttura produttiva del paese, distrutta per il 60% , ammonti a duemila- 
cinquecento milioni di dollari. La guerra ha provocato un numero maggiore di 
vittime di quello del terremoto (che aveva investito soltanto la capitale), senza 
contare i rifugiati nei paesi vicini (duecentomila) che a poco a poco rientrano 
in patria. Eppure il Nicaragua non ha avuto, in questa occasione, che la decima 
parte di quanto in poche settimane era stato messo a sua disposizione durante 
il terremoto. Soltanto i paesi e le organizzazioni latinoamericani (Seia, Bid, Oea 
ecc.) si sono assunti il problema come proprio. É giusto associare agli sforzi dei 
paesi latinoamericani quello della Spagna (grazie fra l’altro all’insistenza di Felipe 
Gonzalez che si è mosso personalmente) e, insieme alla Spagna va ricordata la 
Scandinavia. Gli aiuti dell’Europa e degli Stati Uniti sono, fino a questo mo
mento, piu teorici che pratici. È sorprendente vedere l’abisso che separa alcuni 
titoli della stampa internazionale (Il nuovo regime gode di un valido appoggio 
internazionale-. « Le Monde », 2 agosto 1979) dalla realtà di aiuti concreti. La 
fame minaccia piu di un milione di persone. Fino a oggi il fronte ha potuto as
sicurare soltanto la distribuzione gratuita di riso, granturco e fagioli. Il raccolto 
del caffè è garantito per la prossima stagione (ci si aspetta un’entrata di duecento 
cinquanta milioni di dollari); ma il raccolto del cotone, principale fonte di en
trata del paese, è compromesso per mancanza di semi e per il ritardo nella pre
parazione della terra. Questa nazione devastata ha davanti a sé giorni difficili e 
non basterà la mancanza di informazione nel mondo occidentale (ad eccezione 
della Spagna) a smentire questa situazione..

Ancora una volta, i poveri aiuteranno i poveri. C’è stata « una festa cubana » 
non c’è nessuna festa nicaraguense. Non si tratta di un entusiasmo finito il primo 
giorno; ma di una allegria individuale, decisa, intelligente, orgogliosa. Nonostante 
gli ossari, le rovine, i vuoti da riempire. Ancora una volta: una nuova lezione.

(Traduzione di Luisa Pranzetti)
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QUITO /  Ecuador
Compagnia di Gesù. Cupola (metà sec. XVII)

Nel presente fascicolo le illustrazioni sono tratte dalla Mostra del barocco 
latinoamericano (Roma 1980) promossa dall’Istituto italo-latinoamericano 
sotto gli auspici dell’Unesco



Manuel Pereira

Alla scoperta del Nicaragua

Manuel Pereira è un giornalista cubano di quelli che amano vivere la loro pro
fessione fuori dalle muri di una redazione, di quelli che se non hanno un argo
mento se lo vanno a cercare. Fu cosi che divenne giornalista, inventando un repor
tage, scoprendo qualcosa che era sotto gli occhi di tutti, all’Avana: l’esistenza di 
un mondo cinese intensamente conservatore e chiuso. Le cose avvennero cosi: 
Pereira aveva appena avuto un colloquio con il direttore della rivista « Cuba 
Internacional », il quale, alla richiesta di Pereira di lavorare al giornale aveva 
risposto piu o meno: « dimostrami di cosa sei capace ». Se ne camminava, quindi, 
piuttosto sconsolato per le rumorose strade della sua città, quando gli scivolò 
davanti, silenziosamente, un vecchio cinese. Il nostro aspirante giornalista non 
perse tempo, prese a seguirlo per i meandri dell’Avana vecchia, fino ad una tipo
grafia della calle Manrique dove si stampa tu tt’ora un quotidiano in lingua cinese 
per questa minoranza residente a Cuba. Ne venne fuori un reportage brillante 
ma meditato, tre mesi di lavoro e 25 cartelle, con tutto quello che si riferiva 
alla vita dei cinesi nella città, dall’alimentazione ai films agli spettacoli. Da quel 
giorno divenne giornalista, e continua ancora questa attività, benché il suo primo 
romanzo II comandante Veneno, ora tradotto anche in Italia da Feltrinelli, abbia 
\avuto un grandissimo successo sia a Cuba che all’estero e sia già pronto un suo 
secondo libro E1 ruso. Ma Pereira non è un giornalista che fa lo scrittore, al con
trario è uno scrittore che fa il giornalista e lo si sente in queste cronache dal Ni
caragua in cui la ricca e commovente realtà è rielaborata da quel pizzico di locura, 
di allucinazione che fa del giovane Pereira l ’unico scrittore che abbia saputo, fino 
ad oggi, darci un’immagine letteraria di quella meravigliosa impresa che fu la 
campagna di alfabetizzazione a Cuba.
Il reportage completo è stato pubblicato sul quotidiano « Granma » nel settem-
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bre e nel dicembre del 1979; una piccola scelta è comparsa sull’«U nità» il 3 ed 
il 7 febbraio 1980; in questo numero «Cubana» ne offre un’ulteriore selezione 
nella quale è possibile, tra l’altro, osservare la peculiarità dell’approccio, diretto, 
immediato e « sentito », che ha un latinoamericano rispetto al Nicaragua.

Manuel Pereira è nato all’Avana nel 1948. È stato alfabetizzatore, ha studiato 
alla scuola d’arte di S. Alessandro; terminato il servizio militare ha cominciato 
a lavorare presso la rivista «Cuba Internacional ». Nel 1977 ha pubblicato E1 co
mandante Veneno di cui nel dicembre 1979 è uscita la seconda edizione. È in 
corso di pubblicazione il suo secondo romanzo E1 ruso. Attualmente dirige la ri
vista « Cine cubano ».

Alessandra Riccio

Nel cuore della selva

« Ho gli anni della Rivoluzione cubana », risponde Victor Bermudez quando gli 
chiedo la sua età. È l’immagine stessa della guerra. Con un’uniforme mimetica, 
granata, baionetta, fiaschetta, una cartuccera ed il suo FAL; questo è il suo equi
paggiamento militare. È cosi novellino che penso che questo sia l’esercito piu 
giovane della terra, con un’età media di ventidue anni.

Victor è « zambo » — cioè, meticcio di miskito con negro — ed è distaccato al 
Comando Sandinista di Puerto Cabezas. Vuole che vada a vedere la cappella 
dell’antica caserma della Guardia Nazionale. Nel tabernacolo hanno messo un ri
tratto di Sandino. « Erano proprio delle carogne — ricorda Victor — di giorno 
pregavano qui e di notte andavano a caccia di cristiani ».

In una jeep scoperta me ne vado insieme a Victor a Waspàn, sulla riva infe
riore del Rio Coco, proprio alla frontiera con l’Honduras. Mi sorprendo di sen
tire Victor parlare in inglese con i suoi compagni d’arme. È un inglese arcaico, 
masticato con accento meridionale.

Alquanto preoccupato perché la regione dove andiamo è particolarmente recon
dita e selvatica, Victor mi ordina quasi: « Vada a farsi dare una pistola e unga 
bene la canna ». Simpatica frase che viene dalla credenza popolare per cui se si 
unge la canna con paraffina la pallottola non sbaglia.

Attraversando il villaggio verso l’uscita, richiama l’attenzione la forma delle case 
di Puerto Cabezas. Sono casine sui trampoli, qui li chiamano « tambos », che 
quando non sono di legno naturale, sono sempre dipinte di bianco. I trampoli 
servono per evitare che entrino le belve della selva, ed anche a difendersi dalle 
piene dei fiumi e dall’alta marea.

Le ragazze vanno in shorts per le strade. Ma ciò che le rende piu belle sono gli 
ombrellini che portano a tutte le ore e che tanto contrastano con la povertà di 
questi paraggi. Le donne contribuiscono molto a caratterizzare il paesaggio umano 
di queste regioni. Quando le vedo riposarsi nei portici dei « tambos », dondolarsi 
nelle amache e sventolarsi con un ventaglio di palma, non posso evitare il ricordo 
delle tahitiane di Gauguin che lo colpirono tanto con « l’oro dei loro corpi ».

Frequentemente appare una chiesa della setta morava. Sono di un gotico geome
trico che si accorda con l’austerità delle tavole bianche. Si sente fortemente l’in-
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fluenza inglese. Dietro tutto questo, le facce, le abitudini, il sostrato economico 
c’è una ignorata storia di pirati olandesi, naufragi di negri schiavi, tratta di cinesi, 
lotte indigene e tranelli britannici che ormai richiede il proprio esegeta, il proprio 
romanzo, il proprio film.

L’essenza nicaraguegna consiste in questa diversificazione di fattori, che si esten
de dai vulcani e dai laghi del Pacifico fino alle mareggiate e ai boschi dell’Atlan
tico. Etereogenità ecologica, etnica, storica, economica e culturale che il somo- 
zismo convertì in separatezza (ancora oggi ci sono miskitos che credono che i 
nicaraguegni siano stranieri e che per andare a Managua ci vuole il visto) e che 
solo ora, con la rivoluzione sandinista, acquista il suo vero significato che è quello 
della diversità culturale nell’unità politica.

« La costa atlantica si è sentita sempre come in esilio » ha detto una volta il co
mandante Tomàs Borges, ministro degli Interni — e bisogna cominciare a de
colonizzare e integrare questa regione dimenticata al resto del paese, affinché 
non si sentano stranieri nella propria terra ».

Percorrendo la strada verso Waspàn, passiamo dai boschi di pino alla selva. Nel
l ’interno, dopo le rovine di alcune segherie dei gringos, ci sono le zone disbo
scate. Il viaggio sarà lungo (tre ore su un tracciato accidentato di polvere rossa) 
e Victor mi anticipa alcune informazioni sugli indios che andiamo a conoscere. 
Mi racconta che Somoza « si lavorò » molto dal punto di vista politico i miskitos. 
« In tempo di elezioni — sono parole di Victor — Somoza dava a ciascuno mez
za libbra di caffè, agli uomini due o tre foglie di tabacco e un pacchetto 
di sigarette di quelle piu economiche e due « córdobas » (venti centesimi di dol
laro) perché mangiassero un giorno: una vera e propria elemosina ».

Passiamo di fronte a un palenque (1) di indios sumos che si differenziano dai 
miskitos dal dialetto che parlano e perché sono piu ritrosi e di minore statura. 
« Sembrano dei cinesi rattrappiti » nota Victor. A solo ottanta chilometri da 
Puerto Cabezas i sumos che vivono a Awastingui si nutrono esclusivamente di 
banane e radici di yuca. « Come se ciò non bastasse — esclama Victor — qui i 
pipistrelli mordono i bambini e questo li rende ancor piu rachitici e deformi ». 
La fauna e la flora di queste zone è di una esuberanza fuori serie. C’è il « gua- 
camayo » — che qui si chiama pure « lapa » — che è un pappagallo grande con 
il suo arcobaleno di piume. Va tra le liane assorto nei suoi giochi con una scim
mia stranissima che si chiama « pezote » che deve essere un incrocio con uno 
scoiattolo perché ha un pelo sottile e morbido. È proprio scugnizzo e giocherel
lone il pezote. Nel cuore della selva abbondano piccole tigri, puma, serpenti. Li 
proteggono cedri e caobe millenari.

Raccogliamo, tra una nuvola di polvere due donne miskitas che ci fanno segno 
con i loro fazzoletti. Una vestita di rosso, l’altra di giallo — tutte e due scalze — , 
sembrano la bandiera spagnola. Parlo loro, ma non mi capiscono. Victor — che 
oltre ad essere autista guida e scorta, è il mio interprete, traduce quello che vo
glio dire in questa lingua che suona cosi simile al vietnamita. Eppure non rispon
dono. Sono tutte sorrisi, ma non dicono mezza parola. « Il fatto è che se non 
ci sono i mariti davanti non possono parlare ad un altro uomo », mi spiega 
Victor.
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Arriviamo di notte a Sinsìn — un villaggio di trecento persone dove i cani la
trano molto — entriamo in uno spaccio e chiedo chicha (2). Il padrone dello 
spaccio ha una radio a batterie messa a tutto volume. Non credo alle mie orec
chie! È la voce di Radio Habana Cuba. Stanno parlando da Cuba! La chicha mi 
va di traverso. Sentire questa stazione qui in un luogo così remoto dove non si 
parla che inglese, sumo e miskito; udire il debole filo della voce di questo spea
ker cubano che lotta contro i rumori della statica, è l’ultima cosa che poteva 
aspettarmi in questo paesino chiamato Sinsìn. « Ogni sera sento questa stazio
ne », mi dice il bottegaio che non sa da dove vengo, e mi riempie un altro bic
chiere di chicha.

Uno straniero nella selva

Dopo aver percorso centocinquantadue chilometri — che sembrano anche di piu 
per le curve, le pozzanghere, i fiumi e la polvere che respiriamo — arriviamo a 
Waspàn che è la « capitale » dei miskitos, il loro palenque principale in questa 
regione. È impossibile pensare che vi sia un posto più lontano di questo dalla 
« civiltà ». Sembra che qui il tempo si è fermato fra i mormorii della selva, la 
mansuetudine del fiume, in una « primavera senza data » come dice Carpentier 
ne I passi perduti.

Con « i passi perduti » (ritrovati), scendendo fra il fango, arrivo alla sponda sud 
del fiume Coco, che è la frontiera naturale con l’Honduras. « Ecco l’Honduras », 
mi dice Victor indicando la sponda dirimpetto dove si vede solo vegetazione. 
Per uno che viene da una terra circondata dal mare, è sconcertante questo con
cetto tangibile di frontiera. È impressionante sentire che un altro paese, con 
altre leggi, un altro inno, un’altra bandiera, un’altra cultura e un’altra moneta, 
nasce e si estende proprio lì, separato solo da un nastro di acqua torbida.

Mentre guardo scorrere questa frontiera liquida e penso che ci separano dall’Hon- 
duras solo venticinque braccia di acqua fangosa arrivo senza volere davanti ad 
una zattera di tronchi dove una india miskita lava i suoi tunos (3). Le parlo, le 
sorrido, le faccio una fotografia. Ma la donna non mi da corda, e, remando nella 
sua rustica canoa, se ne va a lavare sull’altra sponda del fiume: in Honduras! 
È assurdo! Se ne è andata a sciacquare i suoi panni in un’altra nazione!

« Noi viviamo qui e seminiamo la yuca lì », mi spiega poi un vecchio miskito 
con la sua voce di conchiglia. « Oppure vivono lì e vengono a seminare qui », 
conclude Victor, senza la cui solerzia di interprete sarei perduto. Queste co
munità fluviali — che vivono di caccia di pesca e di agricoltura — in generale 
non hanno un concetto di nazionalità definito. Continuano a vivere come nei 
tempi precolombiani in un vasto territorio primitivo, che più tardi gli inglesi — 
per ragioni indubbiamente meschine — vollero chiamare Regno de la Mosquitìa 
o Costa de los mosquitos, dando illusioni alle tribù di queste solitudini.

Vicino al fiume incontro un bambino nudo (di circa otto anni) con il suo mote- 
te (4) in spalla, che per fortuna non ha paura né della macchina fotografica né

(2) Acquavite.
(3) Albero dalla cui corteccia gli indios del Rio Coco ricavano una tela simile alla canapa, 
con cui si vestono.
(4) Grosso sacco.
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del registratore. Incredibile!: mi parla in inglese, in spagnolo, in miskito e in 
sumo ed io gli posso rispondere solo in spagnolo. Questo piccolo poliglotta spon
taneo, mi conduce a casa sua — un tambo di foglie di palma dove vivono gli uni 
sugli altri una quindicina di persone — e li conosco sua madre, Felipa Ingra. 
« Noi viviamo cosi come gente povera — mi dice la dolce Felipa stesa sull’amaca 
sospesa al suo portico — , ci sono molti che hanno bisogno, ci sono molti che 
non hanno bestiame, una buona casa, che non lavorano bene, però... forse ora 
che la gente sta cooperando con il nuovo governo, forse, fra un po’ di tempo, 
ci sarà della gente che lavorerà insieme, ma prima non era cosi ».

La Felipa — che sorride sempre con l’innocenza della sua razza — fa una pausa 
nel suo spagnolo storpiato e continua con uno sforzo evidente di comunicare in 
una lingua che qui non è abituale: « Prima, quando eravamo giovani, abbiamo 
fatto la terza elementare. Ma qui non era possibile continuare per il bisogno 
perché non si può pagare la scuola, non ci si può vestire... per questo la mia raz
za, la mia gente miskita sta sempre in povertà ».

Circondata dalla sua immensa famiglia, fra il piagnisteo dei bambini stracciati che 
si accalcano intorno a noi, Felipa davanti al microfono non ha freni: « Noi sa
pevamo che l’altro governo dava borse di studio ma se noi chiedevamo non ci 
aiutavano. Allora, anche se una miskita era bella, anche se un miskito era gio
vane come questo (indica un suo figlio) però non sapeva leggere né scrivere, non 
puòteva avere qualsiasi posto, perché nessuno li voleva aiutare... ma ora vedre
mo, grazie a Dio, sembra che stia cambiando un po’, stiamo a vedere tra poco, 
solo Dio lo sa, perché Dio fa tutte le cose... perciò, noi siamo molto grati, tutta 
la mia gente, tutta la mia razza, perché capiamo anche se non sappiamo parlare, 
perché grazie alla Rivoluzione tu sei venuto qui, prima non era mai arrivato un 
giornalista in questo palenque, non c’era mai capitato di farci fotografare... ». 
Mi racconta molte storie la Felipa nella sua amaca a rete, che è letto, dondolo e 
strumento di pesca. Mi descrive gli uragani che fustigano questi luoghi. Man
giano tuberi con cusucu, che è carne di armadillo arrostita, con un sapore di 
pollo, e carne di bue sfilacciata. Mangiano serpenti. Cacciano scimmie. E se ne 
vanno per la selva con i cani a fiutare l’armadillo, che si raggomitola su se stesso 
come una corazza di impenetrabili conchiglie, o scava fulmineo un buco nella 
terra e se ne scappa attraverso un tunnel sotterraneo che i cani fiutano affan
nosamente calcolando da che parte dovrà uscire.

Vivono in una specie di grazia originale questi indios miskitos che ormai si stan
no organizzando nei loro Cds (5) (difficile compito dato che qui non esiste uno 
schema urbano di isolati, e bisogna cercare nuove formule) e che ormai comin
ciano ad essere censiti dalla campagna di alfabetizzazione. Alfabetizzare qui sarà 
un compito ancora piu complesso, dato che bisognerà insegnargli a leggere e a 
scrivere come si pronuncia, con molte kappa e molte w, ed esiste perfino una 
edizione di « Barricada » (6) in questa lingua aborigena.

Felipa mi vuole raccontare tutto — anche perché io le chiedo tutto. Mi parla 
delle malattie senza nome che flagellano queste popolazioni per le quali prima 
c’era solamente un medico, che faceva pagare tutto. Vengo a sapere degli impia-

31

(5) Sigla dei Comitati di Difesa sandinisti.
(6) Giornale del Fronte di liberazione sandinista.



stri, di beveraggi, delle fatture e dei balsami curativi che usano per alleviare i 
dolori del corpo e dell’anima. Con una veemenza la bella Felipa mi parla delle 
proprietà magiche del sontin che è il segreto dei zambos, dei sumos, dei ramas, 
dei miskitos e dei caribes.
Il sontin — evidente corruzione di qualche parola inglese, è il filtro amoroso 
delia mosquitia, e questo mi fa ricordare il macùa di cui mi parlava qualche giorno 
fa una guerriglia all’aeroporto di Managua.

« Felipa — le chiedo all’improvviso — ti senti nicaraguegna o miskita? ». « Noi 
siamo miskitos... miskitos nicaraguegni », aggiunge con audacia e mi mostra una 
Bibbia scritta nel suo dialetto e illustrata con immagini del diluvio universale che 
mi obbligano a immaginare come può essere questo fiume Coco in piena, che 
trascina le scheletriche case sui trampoli in cui vivono alcune migliaia di miskitos. 
Il figlio piu grande di Felipa tira fuori una chitarra e si mettono tutti a cantare 
in coro una canzone miskita di soave cadenza e risonanza anglicana, che in spa
gnolo suona cosi; « Signore, prendimi, c’è uno straniero nella selva ».

L’oro dei popoli

Stanno nazionalizzando le miniere di Bonanza, Rosita e Siua, e una folla di per
sone ascolta, attenta ed euforica, la parola della Rivoluzione. I minatori con i loro 
caschi e le donne con ombrelli neri. Fra acquazzoni e sole implacabile, il coman
dante Daniel Ortego percorre i giacimenti e le installazioni industriali, leggendo 
decreti e improvvisando discorsi su palchi che gli operai stanno ancora inchio
dando quando comincia la cerimonia della nazionalizzazione.

La selva intorno rabbrividisce. Si spara per aria. Le sirene ululano fra canzoni, 
applausi, tentativi di ballo, mentre perfino le campane della chiesa suonano a 
festa. Sono in festa i minatori -— quasi tutti miskitos — che da mezzo secolo 
estraggono l’oro e restano nella miseria. « Lavoro qui da cinquanta anni — mi 
dice un minatore e sorride con tre denti in meno — e ho visto crescere questo 
buco ». Si tratta di una smisurata cava a cielo aperto. Per chi sarà questa fossa? 
Sarà per i minatori? O forse sono gli operai che vanno a seppellire li il capitale 
straniero?

Il banano dal Nicaragua... e l’oro pure. Se ne stanno fin troppo silenziosi e schivi 
gli ingegneri, i geologi, i capomastri stranieri, chiusi nei loro bungalows, laggiù 
nell’inaccessibile collina dove non manca loro nulla. In fondo, dall’altro lato di 
uno steccato, ci sono le baracche dove vivono pigiati i minatori. Veri e propri 
formicai nei cui portici vi sono tanti panni stesi da rendere impossibile vedere le 
risate dei miskitos che si affacciano al passaggio dei nazionalizzatori.

Si vedono dovunque le impronte, le lacerazioni, le ferite, le cicatrici che il capi
talismo è andato marcando nell’aspetto degli uomini. È lo spettacolo di questi 
minatori denutriti, rinsecchiti e curvi che sembrano cadaveri non sepolti. Per
lomeno un novanta per cento di questi lavoratori soffre di tubercolosi e silicosi 
che sono le malattie professionali della miniera. « Guarda, guarda — mi dice il 
minatore sdentato — quello li tutto rattrappito: gli manca un polmone; e quel- 
l’altro col casco rosso, anche lui lo ha perduto estraendo il minerale ».

L’oro ha i suoi fulgori ma anche le sue ombre. Operai che uscivano fuori dai tun
nel con i polmoni bucati dai residui di gas ai quali la compagnia non dava nulla. 
E, se dava loro qualcosa dopo averli licenziati, si trattava di cinquecento córdovas
(una miseria: cinquanta dollari) perché se ne andassero a morire sulle rive del
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rio Coco. C’è il caso famoso del miskito soprannominato « scheletro », che non 
accettò quel denaro dal direttore yanqui e disse a mister Robert Byrd che pre
feriva morire di fame piuttosto che essere umiliato.

C’è tanta rabbia accumulata in questi uomini quanto oro sotto terra. Perciò un 
miskito esaltato si arrampica sulla tribuna e grida senza far caso al microfono: 
« Tutto questo è del popolo non è più del gringo! ». Lo dice prima in miskito 
e poi in spagnolo. Ed è strano vedere che nella sua arringa bilingue la parola 
Rivoluzione si dica sempre in spagnolo perché i miskitos non conoscevano que
sto concetto e perciò non hanno ancora inventato il vocabolo.

Con le vene del collo gonfie, il minatore miskito continua a gridare: « Gli yanqui 
non ci hanno schiacciato con i loro stivali, ma ci hanno schiacciato con il nostro 
salario, con la nostra alimentazione, con la nostra salute, con le nostre case. Ci 
ingannavano per un miserabile nacatamal! ». Come sono diversi questi miskitos 
paragonati a quelli di Waspàn! Questi sono proletarizzati e hanno un maggiore 
livello di coscienza e politicizzazione.

È bello il paesaggio di queste miniere incastrate in mezzo alla selva, circondate 
da montagne dove fa piacere trovare un pianoro. Si vedono le macine e le torri 
dei pozzi che sembrano le guglie di strane cattedrali gotiche. Nella stessa propor
zione ma al contrario (cioè in profondità invece che in altezza) stanno brillando 
nell’oscurità i bagliori dell’oro, negli abissi della terra.

C’è oro anche in altre parti. Me ne vado a bere l’acqua in un fiume appartato e 
trovo che li, sprofondati nel fango fino alle ginocchia, dentro buche profonde, c’è 
un altro tipo di minatori che lavano l’oro nei loro rozzi setacci. Mi metto a par
lare con loro e mi accorgo che costituiscono qualcosa come un « esercito di di
soccupati ». Uomini che non hanno mai potuto entrare in fabbrica e che vivono 
dei residui dell’oro che la miniera espelle e che si perdono nella sabbia dei fiumi
ciattoli. « Bisogna darci duro per tutta la settimana, in mezzo a questa fangaia, 
per poterci ricavare appena una briciola », mi dice uno di questi minatori flu
viali. Mi spiegano che una briciola d ’oro è della grandezza di due fagioli, e che il 
prezzo stabilito per questa quantità è di cento córdovas (dieci dollari).

« Qui però non ci sono i dollari — mi spiega l’uomo dal suo pozzo di fango — 
e cento córdovas non bastano nemmeno per cominciare a vivere ».

E ora che le miniere sono del Nicaragua, non gli piacerebbe lavorare liì? « Certo — 
è la risposta — lì si guadagna di più, e si lavora meno duramente di qui a cavare 
le briciole perdute tra la sabbia ».

Guardando queste scintille erranti che colorano l’arena del fiume, ricordo la falsa, 
ma bella teoria dell’alchimista Michel Majer, secondo il quale l’oro non era altro 
che la conseguenza dei milioni di rotazioni che il sole aveva compiuto intorno 
alla terra tessendo fili d ’oro sul pianeta. Per gli Aztechi invece, l’oro era segno 
di sopravvivenza. Per questo mettevano in bocca ai propri morti una pietra pre
ziosa che sarebbe sopravvissuta alla cremazione. Non a caso la leggenda racconta 
che la madre di Quetzalcoatl dovette ingoiare una noce d ’oro per poi poterlo 
concepire.

Vecchia storia quella dell’oro — vecchia e a tutti odiosa — che risale a quella 
frase di Cristoforo Colombo nel suo diario di navigazione: « Dell’oro si fa tesoro, 
e chi lo possiede ne fa ciò che vuole nel mondo e può arrivare a mandare le anime 
in paradiso ». Vennero in cerca di cannella e pepe che ben presto si cambiarono 
in oro. E allora si precipitarono come fiere facendosi spazio con le spade fra il
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sangue indio fino ad arrivare al metallo della luce. « Le loro facce divennero al
legre... come se fossero scimmie cavavano l’oro... come maiali affamati sbavavano 
per l’oro... » scrissero i cronisti indigeni di Sahagun quando vollero ritrarre i 
conquistatori.

Questa è la storia che sta dietro l’oro di tutta la Nostra America, e il cui vero 
finale si sta verificando ora in Nicaragua. Perché il vecchio trucco di dare agli 
indios campanellini in cambio dell’oro, non finì con l’Indipendenza, né con la Re
pubblica, ma si prolungò sotto altre forme fino ai giorni nostri con l’artificio di 
dare agli operai silicosi in cambio dell’oro. Oro non va piu ad arricchire società 
straniere, che fanno della nostra fame il loro maggior lusso. Perché ora questo 
oro, — quello delle miniere nazionalizzate per opera e virtù della Rivoluzione 
Sandinista — si trasformerà in giustizia sociale e materiale. Si trasformerà in luce. 
Non sarà più l’oro degli altri, sarà l’oro dei popoli.
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Claudio Moffa

L’isola demonizzata

Sarebbe assurdo pensare la recente crisi cubana in un’ottica anche solo pre
valentemente internazionale: al contrario se c’è qualcosa di cui si sente bisogno 
per capire il perché dell’occupazione in massa dell’ambasciata peruviana all’Avana 
da parte di migliaia di persone, è proprio un’analisi della situazione interna al 
paese, delle contraddizioni e dei problemi che Cuba vive attualmente sul piano 
economico, sociale e politico. Analogamente, è quanto mai opportuna — ma 
scevra dalle speculazioni propagandistiche di certa stampa — la riflessione su un 
fatto che per quanto inscindibile dal contesto storico-geografico in cui si è prodotto 
(l’isolamento di Cuba nel continente latino-americano), chiama comunque in causa 
la responsabilità del governo rivoluzionario, e in particolare — ci pare — due 
aspetti fondamentali della sua politica: le scelte di tipo economico (quel par
ziale ritorno all’« economia di mercato » che avrebbe prodotto, secondo alcuni 
servizi giornalistici recenti, disoccupazione) e le difficoltà, il mancato sviluppo 
delle riforme del Poder popular del 1977 (vedi l’intervista di Carlos Rafael 
Rodriguez a « Le Monde » del 29 maggio ’80).

Tuttavia, se queste sono le questioni principali sollevate dagli avvenimenti del
l’Avana, esiste nondimeno, e non irrilevante, l’aspetto internazionale del problema 
« profughi »: non tanto per l’ovvio motivo che la faccenda ha coinvolto tutti 
quei paesi a cui gli occupanti dell’ambasciata hanno avanzato richiesta di in
gresso — e rappresenta dunque in sé una questione internazionale — quanto 
piuttosto perché in questa come in altre occasioni la crisi è stata acutizzata 
e deformata nel quadro di quella che è ormai una costante campagna diffa
matoria (ma non solo tale: vedi la minaccia delle manovre Usa nei Caraibi) 
contro Cuba. Le accuse di Fidel Castro a Venezuela e Peru di avere in qualche
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modo concorso all’esplosione della crisi sono sintomatiche al proposito. Cosi come 
il modo in cui i mass media occidentali si sono buttati con (pre)determinazione 
sul caso, per decretare l’ennesima fine dell’ennesimo « mito » — e si deve 
aggiungere, per costruirne subito un altro, di segno opposto — indica chiara
mente il livello delle strumentalizzazioni che si sono prodotte sui fatti dell’Avana. 
Valgano ad esempio, la riduzione mistificante della maggioranza degli occupanti 
a « dissidenti » e l’affatto incredibile silenzio, in confronto ai titoli cubitali de
dicati ai 5.000 dell’ambasciata, su quel milione di cubani che hanno manifestato 
a favore del governo rivoluzionario all’insegna dello slogan « que se vayan ».

Ma perché Cuba è oggetto oggi di tanti attacchi da parte dell’imperialismo? 
Perché viene così ferocemente demonizzata da certa stampa, fino ai limiti della 
deformazione totale della realtà? Le risposte a questi interrogativi riguardano 
appunto la funzione internazionale assunta da questo piccolo-grande paese latino
americano dall’inizio degli anni Settanta, in particolare dal 1975. Funzione che 
si è evoluta e allargata geograficamente secondo tre « tappe » che qui elen
chiamo in ordine cronologico.

1) La prima tappa è rappresentata dall’intervento internazionalista di Cuba in 
Africa, che data dal ’75 (Angola), anche se ha avuto dei precedenti negli anni 
Sessanta (presenza del « Che » nella stessa Angola, a fianco del Mpla). Lungi 
da noi l’idea che la pratica internazionalista di Cuba non abbia i suoi risvolti 
materiali, non sia cioè anche frutto — non immediato, ma « usato » politica- 
mente — di una situazione economica interna al paese che, per esempio, soffre 
di problemi di disoccupazione: non c’è peggior « marxismo » di quello che, dopo 
aver scandagliato nelle società capitalistiche, si arresta alle soglie dei paesi so
cialisti, dove la « politica » sarebbe qualcosa di autonomo, astratto dalle concrete 
condizioni economiche, frutto esclusivo di idealismo rivoluzionario. Tuttavia resta 
il fatto che quello di Cuba in Africa è vero internazionalismo, e che questa 
pratica si è rivelata in piu di un’occasione essenziale per salvare questo o quel 
processo rivoluzionario dall’attacco dei suoi nemici: giustamente è stato fatto 
notare come la recente indipendenza dello Zimbabwe non sarebbe stata forse 
possibile se i cubani non fossero corsi in aiuto del Mpla angolano, nel momento 
in cui, da sud, avanzavano le truppe di invasione sudafricane su Luanda (Sandri). 
Più in generale, l’ingresso nella scena africana dei cubani è stato un fattore de
terminante — anche se più segno di debolezza che di forza del fronte antimpe
rialista africano: semplicemente perché allogeno — per l ’incrinatura colonialista e 
neocolonialista del dominio in questo continente. Priva di consistenti borghesie 
nazionali come l’America latina, l’Africa è stata il nuovo terreno di prova di 
una rivoluzione che, consumata la sconfitta dell’ipotesi guevarista e la crisi della 
« Tricontinentale », non voleva continuare a restare sulla difensiva. « L’Africa 
è oggi l ’anello debole dell’imperialismo. È in questo continente che negli ultimi 
tempi si sono commessi i più grandi crimini contro i popoli. È qui che esistono 
prospettive eccellenti per poter passare più o meno dal tribalismo al socialismo 
senza dover attaversare le diverse tappe che si sono dovute percorrere in altre 
regioni del mondo » (Fidel Castro, intervista a « Afrique Asie », primavera del ’77). 
Bisogna aggiungere: tanto più importante, la scelta cubana, in quanto coincideva 
con la consumazione definitiva (il processo di revisione era iniziato già nel ’71, 
con la morte di Lin Piao e la visita di Nixon) della linea reazionaria filoimpe
rialista della politica estera del Partito comunista cinese.

È proprio questo che l’imperialismo Usa (e europeo, Francia in testa) non ha 
mai potuto digerire: e proprio da qui nascono le « necessarie » demonizzazioni 
e i ricatti come quello, più o meno esplicito, che il blocco economico nei con-
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fronti dell’Isola potrebbe cessare qualora i cubani si ritirassero dall’Africa. La 
posta in gioco era ed è in effetti enorme, e lo si può vedere dai mutamenti 
occorsi nel continente nero dal ’75 ad oggi: Angola, Mozambico, Guinea Bissau, 
Etiopia e Zimbabwe.

2) Oggi il quadro dell’Africa sta forse cambiando anche se è impossibile parlare 
di una vera e propria « inversione di tendenza ». Ma parzialmente ricucita la rete 
di dominio imperialista in questa regione del mondo, è proprio l’America latina 
che oggi vive uno dei processi piu interessanti e, per l’assetto imperialistico, piu 
pericolosi. Il crollo del regime di Somoza in Nicaragua è solo l’esempio più 
clamoroso e evidente della dialettica che si è riaperta nel continente latino
americano a sette anni dal golpe cileno — golpe, è da ricordare, che fu solo un 
episodio di un più generale riflusso controrivoluzionario: dall’Uruguay (golpe 
del ’73); all’Argentina (fine dell’esperienza peronista) al Perù (fine del « processo 
peruviano » di Velasco Alvarado).

È chiaro cosa significhi tutto questo per Cuba, isola rivoluzionaria dell’America 
latina per più di vent’anni: la possibilità di trovare finalmente alleati — in senso 
letterale e metaforico — o quanto meno interlocutori politici nella regione; la 
possibilità di diminuire la dipendenza economica dall’Urss, rafforzando ad esem
pio i legami con la Seia. È chiaro d’altro canto, cosa questo stesso processo 
significhi per 1’imperialismo americano, che ha sempre considerato il subconti
nente come sua esclusiva riserva di caccia: il pericolo di un’ulteriore emanci
pazione dagli Usa dell’Organizzazione degli stati americani (sintomatico al pro
posito l’atteggiamento di quest’ultima rispetto al Nicaragua, prima della caduta 
di Somoza), e di veder minati gli interessi economici delle sue multinazionali nella 
regione; il pericolo di veder vanificato il blocco economico tuttora applicato contro 
Cuba (nonostante la politica distensiva di Castro in questo senso: vedi il rientro 
dei vecchi gasanos in patria ,deciso due anni fa, e che fra l ’altro è stato uno 
dei fattori scatenanti dell’attuale crisi). Ecco dunque, di fronte al crollo del re
gime di Somoza, al sussulto rivoluzionario del San Salvador, e ai fermenti indi
pendentisti delle Antille — tutti processi, è da sottolineare, sostenuti in vario 
modo dalla rivoluzione cubana — la reazione dell’imperialismo: sottile e intel
ligente quella della RFT, che fa affidamento sugli stati moderati della regione, 
come il Venezuela, e che manovra « dall’interno » dei rivolgimenti. Più « rozza » 
e frontale (ma non di rozzezza si tratta ovviamente, bensì di minori, margini di 
manovra) quella degli Usa: i quali, con la mniaccia di manovre militari nei mari 
dei Caraibi e nella stessa Guantanamo, hanno fatto capire di essere pronti a 
reagire manu militari all’escalation rivoluzionaria nell’area. E il blitz iraniano di
mostra che non scherzano.

3) Dopo l’Africa, dunque, Cuba si rivela un fattore fondamentale della lotta 
antimperialista anche in America latina. Ma il ruolo internazionale di questo 
« piccolo paese che tenta una grande politica estera » (Tutino) non può essere 
ben compreso se non si prende in considerazione il fatto che oggi Fidel Castro 
è presidente del movimenti dei non allineati. Forse il nodo principale della 
questione, quello a cui ricondurre le provocazioni militari e la campagna di 
stampa internazionale è qui. La posta in gioco è il « dialogo » — meglio sarebbe 
dire realisticamente lo scontro — fra Nord e Sud: fra quelle multinazionali che 
hanno continuato a rapinare il Terzo mondo anche dopo la conquista dell’indi
pendenza politica da parte di quest’ultimo e un Terzo mondo fermamente in
tenzionato — almeno nella sua componente più cosciente e progressista — a 
completare l’indipendenza politica con quella economica. In questo quadro, nella 
storia del movimento dei non allineati, l’assunzione della presidenza da parte
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di Castro rappresenta una svolta: non certo nel senso che addita spesso la stampa 
occidentale — essa segnerebbe ormai la fine tout court del non allineamento, 
completamente soggiogato a Mosca — ma nel senso che è espressione di una 
maggiore incisività, di una maggiore aggressività nei confronti dell’Occidente — 
riflesso a sua volta del peggioramento delle economie di gran parte dei paesi 
del « Quarto mondo » — piu che legittima. E dietro tutto questo non ci sono 
certo le « manovre » del Cremlino (« agente » Cuba) secondo una visione tanto 
assurda quanto reazionaria che è oggi di moda, da Montanelli a Karol (sappiamo 
che sono due persone differenti, e proprio per questo le accostiamo, per rile
varne l’ibrida identità di vedute); non c’è insomma la « longa manus » di Mosca, 
ma invece quei rivolgimenti degli anni Settanta — Vietnam Etiopia Angola 
Iran etc. — che hanno radicalizzato il movimento dei non allineati, dando vita 
ad una « pattuglia d ’avanguardia » al suo interno. Cuba alla testa dei non allineati 
è il logico prodotto dell’attuale livello di crisi nei rapporti nord-sud: livello che 
vede, e come è accaduto recentemente a Nuova Delhi, l’Occidente arroccato su 
posizioni oltranziste pronto a bloccare le richieste di fondo del gruppo dei 77, 
a accantonare lo stesso « rapporto Brandt », e nello stesso tempo a incolpare 
del fallimento delle trattative l’ala « estremista » dei non allineati. Come se fosse 
« estremista » — di fronte alla morte per fame di milioni di uomini e al sac
cheggio delle risorse del Terzo mondo da parte delle multinazionali — la richiesta 
di trasferimenti di 300 miliardi di dollari dal Nord al Sud.

Cosi l’attacco a Cuba è anche un modo per « ammorbidire » il blocco dei non 
allineati, per spostare il tentativo di mediazione su un asse piu favorevole all’im
perialismo, cercando di provocare fratture fra i paesi emergenti (filosovietici e 
non, Terzo e Quarto mondo, etc.) e di screditare la leadership attuale. È sinto
matica al proposito la farsesca e grossolana accusa relativa alla presenza di truppe 
sovietiche a Cuba (verità nota da anni), nei giorni stessi del vertice dell’Avana. 
Le sofferenze di milioni e milioni di uomini, la possibilità o meno di alleviarle, 
la fine o meno del regime di fame a cui è costretta gran parte dell’umanità 
sono la posta in gioco di questo attacco concentrico su Cuba. Stupisce a questo 
punto che nella sinistra italiana — una sinistra che pure ripete ogni giorno a 
se stessa che l’internazionalismo è in crisi — siano presenti e ormai cosi ra
dicate in alcuni particolari suoi settori, delle posizioni che tendono non già alla 
legittima critica di questo o quell’aspetto della politica interna o estera cubana, 
ma a un rifiuto globale di tutto ciò che Cuba è e fa, con schematismi e sem
plificazioni d’accatto, primo fra tutti l’identificazione tout court del « modello » 
sovietico col « modello » cubano, e della politica estera di Mosca con quella del
l’Avana. Con la conseguenza ultima che quel peculiare aspetto della crisi del
l ’internazionalismo che consiste ne\Y estraneità sempre piu ricorrente ed evidente 
del movimento operaio occidentale rispetto alle vicende e alle lotte rivoluzionarie 
del Terzo mondo, tende a accentuarsi, dal momento che queste stesse lotte ri
voluzionarie godono e hanno bisogno del sostegno e di Cuba e dell’Unione Sovietica. 
È piu che legittimo mettere l’accento sui pericoli di soluzione militare di alcuni 
conflitti a sfondo tribalistico dell’Africa: quello che non si capisce è perché debba 
essere considerato internazionalismo l’aiuto « da stato a stato » — con tutti i van
taggi di efficienza che ciò comporta — che Cuba pratica oggi nel mondo; e perché 
si debba vedere questo internazionalismo come radicalmente diverso da quello 
praticato dalle Brigate della Spagna repubblicana o dal « Che » in Bolivia. Ana
logamente, è una opinione che le dichiarazioni di Carlos Rodriguez a « Le Monde » 
circa la necessità di « sostituire » al « caporeparto » del padrone capitalista, il 
« caporeparto » della « collettività » siano tu tt’altro che soddisfacenti: e anzi sono 
un sintomo pericoloso che il governo rivoluzionario crede di poter risolvere l’at-
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tuale crisi, non già andando avanti sulla strada del poder popular, ma tornan
do a pratiche viziate da burocratismo, sia pure, per così dire, animato dalle 
migliori intenzioni ideali e militari. E tuttavia, questo fatto non può far dimen
ticare e nascondere il consenso che tu tt’oggi esprime il popolo cubano nei confronti 
della sua leadership: non si può in questo essere subalterni ai profeti interessati 
al crollo dei miti.

Cosa c’è dietro il livore e la faziosità anticubana di certi settori della sinistra? 
Il « pericolo sovietico »? Ma il richiamo a questo « pericolo » suona veramente 
ridicolo per un paese assediato da vent’anni dall’imperialismo Usa, così come 
per un Terzo mondo i cui movimenti di liberazione hanno potuto vincere anche 
e sempre grazie al sostegno sovietico. La « scoperta » della legittimità del dis
senso nei paesi socialisti? Ma non si capisce perché questa stessa scoperta — al 
di là della necessità di vagliare caso per caso — debba tradursi nell’errore op
posto, e cioè nella demonizzazione di governi che restano pur sempre rivoluzio
nari. Il « crollo dei miti »? Ma non si capisce perché, allora, si è così pronti ad 
assorbire i miti distruttivi che i mass media occidentali sfornano ad ogni nuova 
crisi per indebolire l’unità e la volontà di lotta del movimento operaio occi
dentale. La « teoria dei bisogni », che con tutta la sua carica « umanistica » e 
il suo recupero dell’individuo si scontra frontalmente con la tradizione terzinter- 
nazionalista? Ecco, si potrebbe cominciare proprio da qui (metafisica helleriana 
a parte): da un discorso sui « bisogni », sul « personale », e sulla « qualità » della 
vita dei diseredati del mondo emergente. Allora, anche con questa metodologia, 
si dovrebbe onestamente ammettere fra le altre cose che i combattenti cubani in 
Ogaden, contro il nazionalismo reazionario somalo e a difesa della riforma agraria 
etiopica, hanno svolto un ruolo profondamente rivoluzionario e realmente inter
nazionalista.
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Alessandra Riccio

Celia Sàncez, 
una coscienza ribelle

Ancora giovane, ma vinta da un male che non perdona, è morta all’Avana P i i  gen
naio di quest’anno Celia Sanchez Manduley. I suoi funerali sono stati imponenti 
ed hanno dato la misura della popolarità di cui godeva nella sua terra non solo 
perché membro del Comitato centrale del Partito comunista cubano, Segretaria 
alla Presidenza della Repubblica, delegata all’Assemblea del Poder Popular ma 
forse, soprattutto, per il suo passato di guerrigliera e di rivoluzionaria.

Proprio su questo aspetto delle sue molteplici attività si è voluto insistere quando 
si è stabilito di seppellirla nel Pantheon delle Forze Armate, come un’eroica 
combattente, salutata da una salva d’onore dall’esercito rivoluzionario, scortata 
da un Fidel teso e commosso nella divisa verde-olivo di comandante della 
Sierra, dalla minuta sagoma della nicaraguegna Dora Maria Téllez, la comandante 
Due dell’assalto al Palazzo presidenziale di Managua, dalle sue compagne di lotta 
Havdée Santamaria, Melba Hernandez e Vilma Espìn. Una immensa ala di folla 
faceva corona al passaggio del feretro mentre una parte della storia di Cuba 
se ne andava per sempre insieme alla fragile immagine di Celia.

Nel suo discorso funebre Armando Hart ne ha ricordato la vita e le opere ed 
ha voluto sottolineare l ’esemplarità della sua testimonianza:

« Fra gli eroi storici della Rivoluzione cubana, che ci danno coraggio in questo 
sforzo gigantesco c’è la compagna Celia. Essa ci dà la forza, ci dà il coraggio e 
ci stimola con l’esempio della sua vita. Ci mostra le virtu che dobbiamo col
tivare. Ci sostiene in questi difficili momenti che vive la nostra patria, l’America, 
e il mondo affinché continuiamo ad andare sempre avanti ».

Con queste parole Hart sottolinea che una terra così giovane come è l’isola
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di Cuba ha bisogno di eroi e di esempi, ma a me interessa piuttosto sottolineare 
come da questo evento luttuoso venga fuori qualcosa di ancora insolito nella no
stra storia: l’acquisizione al Pantheon degli eroi di una donna e non per un suo 
qualche eroismo occasionale, frutto riflesso di un esempio maschile, ma per tutta 
una vita spesa, nella piena coscienza, a contribuire alla nascita di un popolo e di 
una nazione.

Celia ha attraversato tutte le possibili fasi di una rivoluzione, dalla lotta clan
destina ai combattimenti in montagna, dalle responsabilità di governo a quelle 
della rappresentanza alla democrazia diretta del Poder Popular, e lo ha fatto 
sempre con piena coscienza: seguace appassionata dell’esempio di José Marti, fu 
scossa nel 1953 dalla strage che fece seguito all’attacco al Moncada, ma soprat
tutto dalla volontà di cambiare il volto del paese, e dall’onestà e dall’eroismo di 
quei giovani combattenti.

Quell’operazione di guerriglia fu, a Cuba, molto di piu: fu la dimostrazione 
che neanche col terrore e col sangue si potevano mettere a tacere le coscienze 
oneste. Marti aveva detto:

« Nel mondo ci deve essere una certa quantità di dignità cosi come ci deve 
essere una certa quantità di luce. Quando ci sono molti uomini senza dignità, 
ce ne sono sempre altri che racchiudono in sé la dignità di molti uomini ».

Ma fu soprattutto dopo la lettura dell’autodifesa che Fidel Castro sostenne davan
ti ai giudici, un documento poi conosciuto col titolo La storia mi assolverà, 
che la giovane Celia decise di fondare la sezione di Manzanillo del Movimento 
Rivoluzionario 26 luglio (MR 26-VII).

Figlia di un medico dentista, era nata a Pilón, in Oriente, in una delle pianta
gioni della ricchissima famiglia Lobo. A contatto fin da piccola con contadini 
ed operai della piantagione, Celia godette sempre di molto prestigio e familia
rità per le sue doti di intelligenza e comprensione. Si deve a lei, infatti, gran 
parte del lavoro di fusione fra operai, contadini, intellettuali e borghesia che fu 
poi il segreto della vittoria contro Batista. Una delle prime mosse di Celia, 
ancora sotto l ’impatto dell’episodio del Moncada, fu la diffusione de La storia 
mi assolverà che conteneva, in cinque punti, il programma di riforme che i 
guerriglieri, definitisi « generazione del Centenario » in omaggio a José Marti, 
sostenevano.

Con la fondazione del MR 26-VII a Manzanillo, entrò in contatto con un altro 
grande dirigente, Frank Pais, con il quale lavorò prima per ottenere, con una 
forte pressione da parte dell’opinione pubblica, la scarcerazione di Fidel Castro 
dalla prigione di Isla de Pinos, e poi per organizzare l’appoggio a terra dello 
sbarco del Granma. Tutto il movimento rivoluzionario deve molto a questi due 
infaticabili organizzatori e ciò appare assai evidente dalla lettura del carteggio 
frettoloso, d’urgenza, che i combattenti si scambiavano nel folto della Sierra. 
Con grande coraggio Celia svolse per circa tre anni rischiosi incarichi di vitale 
responsabilità; riuscì ad inventare una rete di trasporti (camions e combusti- 
bile) per raccogliere i compagni del Granma e portarli rapidamente in salvo; 
raccolse denaro con la vendita di buoni a sostegno del movimento; fu in grado 
di procurare tutto alla guerriglia, dalle armi ai calzini.

&nche dopo l’insuccesso dello sbarco del Granma, Celia non si perse d ’animo; 
insieme a Frank Paìs ristabilì le fila dell’organizzazione ed una volta saputo che 
un gruppetto di superstiti — Fidel Castro, suo fratello Raul, il Che, Camilo
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Cienfuegos e pochi altri —  erano riusciti a mettersi in salvo, raddoppiò le pro
prie energie per ricominciare ancora una volta.

Celia conobbe per la prima volta Fidel Castro nel 1957, quando andava e 
veniva dalla Sierra sopportando grosse fatiche fìsiche perché, nonostante il fra
gile aspetto, la sua educazione in campagna l’aveva dotata di grande resistenza; 
come tutti i militanti clandestini il suo sogno era salire in montagna a combattere, 
ma soprattutto dopo il brutale assassinio di Frank Pais nel luglio del 1957 a San
tiago de Cuba, tutta l’organizzazione restò nelle sue mani fragili e coraggiose; 
Celia restò al suo posto nella clandestinità, sfuggendo piu di una volta ai soldati 
di Batista, reclutando uomini, specie fra quei contadini che conosceva cosi bene, 
procurando armi. Tutte le richieste si riversano su Celia: in una lettera Castro 
tuona infuriato che vuole un dentista; il mal di denti non gli dà tregua. In 
un’altra le spiega il perché di certi ordini, il piu importante e discusso dei quali 
era « tutto per la Sierra ».

Quando finalmente Celia potè salire in montagna, assunse subito l’incarico di 
segretaria di Castro ma la vediamo in molte fotografie in marcia col Che, in 
momenti di riposo con Hart e Raul, o mentre dà istruzioni alle guerrigliere del 
plotone « Mariana Grajales », armata con un M -l, un fucile che bisognava meritarsi. 
Dopo la vittoria e l’ingresso trionfale dei ribelli all’Avana nel gennaio del 1959, 
Celia continua il suo lavoro di segretaria di Castro, ma continua a lavorare an
che ad altro. Cosciente di aver presenziato ad un episodio importante della 
storia, Celia si dedica alla formazione di un archivio della massima importanza; 
si deve a lei se lettere, biglietti, fotografie, ricordi ci danno oggi una testimo
nianza precisa di quegli anni. Il suo senso della memoria storica — cosi impor
tante in un paese giovane — la induce a fare in modo che le poche forme di 
artigianato esistenti nell’isola non vadano perse: il medio punto, la famosa mez
zaluna di vetri colorati delle finestre della Cuba coloniale o l’artigianato della 
paglia, catauros, cappelli, sporte; le sedie impagliate che proteggono dal calore; 
la rudimentale industria delle terracotte, sotto l’impulso di Celia vanno a co
prire i mille vuoti di una economia che vive da molti anni un ingiusto blocco 
commerciale.

Assieme a queste attività, la responsabilità di appartenere al Comitato centrale, 
le incombenze di delegata del Poder Popular per la provincia di Manzanillo. 
Questa elezione nel recente organismo di democrazia diretta, dovette arrecarle 
particolare gioia poiché era la dimostrazione che i suoi conterranei non l’ave
vano dimenticata, ma dopo tanti anni ricordavano ancora la sua abilità di orga
nizzatrice e la delegavano a rappresentrli nella Assemblea Nazionale.

Le sue ultime immagini la mostrano, magrissima, quasi diafana, al seguito di 
Castro a New York, in occasione del discorso tenuto all’Onu in qualità di Pre
sidente del Movimento dei non allineati. Celia siede al banco di Cuba in una 
posizione tipica, sul bordo della sedia, protesa in avanti in un atteggiamento 
teso: la chiamavano « sentinella della rivoluzione » proprio per questa sua vigi
lanza costante, per questa sua permanente preoccupazione di far bene.

Celia se ne è andata dopo una vita intensa e generosa; forse le ultime parole 
ufficiali che ha sentito sono proprio quelle accorate ed accusatorie del Primo 
Ministro all’Onu:

« Non sono venuto qui come profeta della Rivoluzione; non sono venuto a 
chiedere o a volere per il mondo sussulti violenti. Siamo venuti a parlare di
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pace e di collaborazione fra i popoli. E siamo venuti ad avvertire che, se non 
risolviamo pacificamente e saggiamente le ingiustizie e le disuguaglianze attuali, 
il futuro sarà apocalittico [...] Parlo a nome dei bambini che in tutto il mondo 
non hanno un pezzo di pane; parlo a nome dei malati che non hanno medicine, 
parlo a nome di quelli ai quali viene negato il diritto alla vita e la dignità 
umana ».

Celia se ne è andata, ma fino all’ultimo hanno risuonato nelle sue orecchie que
gli stessi accenti di giustizia e dignità che al tempo del Moncada l ’avevano tra
sformata da anonima ragazza della borghesia di provincia, in una rivoluzionaria 
cosciente.
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Bruno Dallago

Monocultura, 
latifondo e dipendenza:’"

1. L’economia cubana nel periodo coloniale

L’evoluzione dell’economia cubana dal secolo XVI al secolo XIX presenta tratti 
spesso assai diversi da quelli delle restanti Antille e soprattutto non è classificabile 
semplicemente come un’economia monocolturale. Si trattava anzi di un’economia 
che — rispetto sempre alla maggior parte delle Antille — presentava un certo gra
do di diversificazione. Al suo interno tuttavia — e anche al suo esterno —  specie 
nella seconda parte del secondo XIX erano venute sviluppandosi le condizioni che 
in seguito avrebbero portato al formarsi di un’economia monocolturale basata sul 
latifondo.

È importante quindi avere presenti perlomeno le linee essenziali dell’evoluzione 
dell’economia in questo periodo, per comprendere il perché si sia poi giunti al 
formarsi di una economia monocolturale. È evidente che in questa breve rassegna 
dovremo dare particolare accento allo sviluppo dell’economia dello zucchero.

Uno dei processi essenziali su cui vale la pena porre la nostra attenzione è il pro
cesso d’appropriazione e di divisione della terra. Lo sviluppo fondamentale avviene, 
come si è detto, nel corso della seconda parte del secolo XIX. Anche prima di tale 
epoca però si erano avute trasformazioni profonde.

Dopo l’occupazione spagnola di Cuba, avvenuta all’inizio del XVI secolo ad opera

(*) Questo lavoro è stato steso sulla base dei primi risultati di una ricerca su « Il processo 
dello sviluppo in sistemi economici differenti », in corso presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Trento. »
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di Diego Velasquez, la terra occupata passò in proprietà della corona. Al contrario 
di quanto poi avverrà nelle Antille inglesi, e anche a causa della scarsa importanza 
attribuita a Cuba dagli spagnoli, occupati soprattutto in Messico, iniziò un processo 
di distribuzione della terra fra i primi abitanti spagnoli dell’isola. Ciò al fine di 
favorire l’insediamento a Cuba di una popolazione spagnola relativamente stabile. 
Condizione essenziale per ricevere la terra era infatti l’impegno a risiedere per al
meno quattro anni nell’isola. Ciononostante, essa rimase spopolata e la terra distri
buita fu assai scarsa.

Poco piu tardi, sempre come parte di questo processo di distribuzione delle 
terre della corona, si costituì il primo latifondo, di allevamento '. Tale processo 
continuò fino a tutto il secolo XVIII. La scarsissima importanza che l’isola conti
nuava a rivestire nel sistema coloniale spagnolo non pregiudicò affatto la struttura 
della proprietà. La scarsità della popolazione 2, e quindi la relativa abbondanza di 
terra, permise il formarsi di una classe di grandi e di piccoli proprietari terrieri for
temente attaccati alla terra, e nel contempo il permanere di vaste estensioni incolte. 
I latifondi dediti all’allevamento costituivano in una prima fase delle conces
sioni individuali. Ben presto però si trasformarono nelle cosiddette aziende comuni 
(haciendas comuneras), vale a dire in aziende la cui proprietà era di piu persone. 
Ciò avvenne in due modi: o attraverso alienazioni parziali della terra da parte del 
primo e unico proprietario, o per trasmissione ereditaria.

Già verso la fine del secolo XVI tuttavia iniziò il dissolvimento di queste azien
de comuni. Questo processo, e quello parallelo di crescita di una classe di pro
prietari rurali cubani, fu favorito dalla nascita e dallo sviluppo dell’industria del
lo zucchero, su cui ci soffermeremo piu ampiamente in seguito. Le restrizioni 
poste dalla Spagna al commercio estero dell’isola e all’importazione di schiavi fu
rono alla base di uno sviluppo relativamente più equilibrato di Cuba rispetto al
le Antille inglesi e francesi3, che si tradusse fra l’altro come vedremo, in un lento 
sviluppo dell’industria dello zucchero. La struttura sociale ed economica dell’isola 
era basata, come in tutte le colonie spagnole e a differenza di quelle inglesi e fran
cesi, su una popolazione bianca nativa fortemente radicata alla terra che possedeva 
e lavorava. La manodopera nera schiava aveva un ruolo relativamente poco impor
tante. Intanto si sviluppavano altre colture. Particolarmente importante fu la nascita 
della coltivazione del tabacco a fini commerciali, avvenuta nel corso del XVIII 
secolo. L’economia cubana era pertanto basata su quattro prodotti: allevamento, 
canna da zucchero, tabacco, caffè4. Lo sviluppo dell’economia, così come della

(1) La formazione del primo latifondo data al 1536, ed è legato al nome del Cabildo de 
Sancti Spìritus che lo concesse ad un tale Fernando Gómez, senza chiederne autorizzazione 
in Spagna. V. Ramiro Guerra, A zu c a r  y  p o b la c ió n  en  las A n t i l la s , La Habana, 1976, p. 47.
(2) Alla fine del XVIII secolo la popolazione di Cuba ammontava ancora solamente a 
172.620 persone, di cui 96.440 bianchi, 31.847 neri liberi e 44.333 schiavi. In seguito tut
tavia la popolazione era cresciuta assai rapidamente, e già nel 1827 ammontava a 704.487 
unità, di cui 311.051 bianchi e 286.942 schiavi. V. I v i ,  pp. 58 e 61.
J. Le Riverend riporta i seguenti dati: 1774: 171.620 unità; 1792: 272.301; 1817: 553.033; 
1827: 704.487. V. H is to r ia  eco n o m ica  d e  C u b a , La Habana 1974, p. 189.
(3) Nell’ultimo quarto del secolo XVIII Barbados, colonia inglese di 430 chilometri qua
drati, contava una popolazione di 16.167 bianchi e 64.330 schiavi (nel 1792). Nello stesso 
periodo Haiti, colonia francese con 27.750 chilometri quadrati di territorio, era abitata da 
38.000 bianchi e da 452.000 schiavi. L’estensione di Cuba è invece di 114.524 chilometri 
quadrati. V.R. Guerra, o p . c i t . , pp. 31, 32, 58.
(4) Secondo il censo del 1827, citato da R. Guerra, esistevano nell’isola 1.000 fabbriche
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società cubana era però in complesso assai lento e Cuba continuava a rimanere 
un paese isolato, alla periferia delle correnti fondamentali dello sviluppo.

Nella seconda metà del secolo XVIII tuttavia alcuni avvenimenti fondamentali 
cambiarono radicalmente la situazione. La causa principale del lento sviluppo del
l’economia cubana era lo stato di isolamento in cui la mantenevano le leggi spe
ciali spagnole, le leggi per le Indie. Queste imponevano restrizioni commerciali e 
impedivano l’importazione di schiavi. A ciò si aggiunga l’insuperabile concorrenza 
della colonia francese di Haiti, massima potenza economica per quanto riguar
dava zucchero e caffè.

Gli avvenimenti che mutarono radicalmente la situazione furono essenzial
mente i seguenti: l’occupazione per vari mesi dell’Avana da parte della flotta in
glese nel 1762, che ruppe l’isolamento commerciale dell’isola; nel periodo del
l’occupazione inoltre venne effettuata una forte importazione di schiavi (oltre 
10.000 sembra), a prezzo estremamente basso, il che dette un forte impulso so
prattutto all’industria dello zucchero. Sgombrata l’Avana da parte degli inglesi, 
gli spagnoli allentarono le restrizioni commerciali imposte all’isola e aumentarono 
le comunicazioni fra la Spagna e la colonia. Enorme importanza ebbe anche l’in
dipendenza degli Stati Uniti nel 1776, che creò un importante mercato libero 
prossimo a Cuba. Il fatto decisivo fu costituito però probabilmente dalla distru
zione dell’economia di Haiti, causata dalla rivolta degli schiavi nel 1791, che fece 
crescere vertiginosamente il prezzo dello zucchero e del caffè. A Cuba si aprivano 
in tal modo enormi prospettive di sviluppo * 5.

In seguito a ciò la Spagna concesse rapidamente a Cuba il diritto ad introdurre libe
ramente schiavi, eliminando nel contempo tutta una serie di restrizioni e conce
dendo numerosi importanti benefici ai coltivatori. Tutto ciò permise un notevole 
sviluppo dell’economia cubana. Ciò comportò da un lato un forte aumento della 
popolazione schiava, che nel giro di tre decenni si sestuplicò, mentre la popola
zione bianca divenne una minoranza, costituendo il 44% della popolazione totale. 
Contemporaneamente si ebbe un forte aumento della superficie coltivata, per ri
spondere ad una domanda di terra rapidamente crescente. Quest’ultimo fatto è stato 
anche all’origine del mancato sviluppo in questa fase del latifondo. In questo periodo 
anzi si assistette alla dissoluzione dei latifondi di allevamento e delle aziende co
muni e al parallelo rafforzamento della piccola e media proprietà. L’alto prezzo 
in questo periodo in particolare del caffè, e anche del tabacco, impedì lo sviluppo 
di un’economia monocolturale. I fatti descritti pertanto, rafforzati dalla politica 
del governo coloniale, avevano prodotto una struttura economica relativamente 
diversificata ed equilibrata, che aveva dato un vigoroso sviluppo all’economia 
della colonia, sviluppo tuttavia che non durerà a lungo.

2. Nascita e primi sviluppi dell’industria dello zucchero a Cuba

Benché la canna fosse stata introdotta già all’inizio del XVI secolo, si può comin-

di zucchero ( in g e n io s ) , 2.067 piantagioni di caffè, 3.090 aziende di allevamento ( p o tr e r o s ) ,  
5.534 piantagioni di tabacco, 76 piantagioni di cotone, 60 piantagioni di cacao. I v i ,  p. 61.
(5) Massimo sostenitore della necessità che la Spagna favorisse lo sviluppo di Cuba, elimi
nando le restrizioni, fu in questo periodo il giovane avvocato cubano don Francisco de 
Arango y Parreno. Famoso è rimasto il suo D isc u rso  so b r e  la  a g ric u ltu ra  d e  La H a b a n a  y  
tn ed io s  d e  fo m e n ta r la , presentato alla Commissione Superiore dello Stato Spagnolo il 24 
gennaio 1792.
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dare a parlare di industria dello zucchero solamente verso la fine dello stesso 
secolo. Lo sviluppo di questa industria, benché favorito dall’importazione di al
cune migliaia di schiavi e di capitale spagnolo proveniente dal Messico e dalla 
concessione di vari privilegi ai coltivatori, fu estremamente lento fino alla fine 
del XVIII secolo. Ciò soprattutto a causa deH’impossibilità di commerciare con 
l’estero 6.

Gli avvenimenti della seconda metà del secolo XVIII visti nel paragrafo prece
dente dettero tuttavia un forte impulso all’industria dello zucchero. Il periodo di 
sviluppo durò dal 1760 circa al 1779. In questo lasso di tempo si ampliò il mer
cato dello zucchero cubano; in particolare, Cuba divenne l’unico fornitore del 
mercato spagnolo. Segui poi un periodo di alcuni anni in cui, soprattutto a causa 
della fine della guerra fra Spagna e Inghilterra, ci fu una notevole crisi7.

L’impulso decisivo allo sviluppo dell’industria cubana dello zucchero venne dato 
dalla già ricordata distruzione dell’economia di H aiti8, e dalle misure adottate 
dalla Spagna a favore della propria colonia. In seguito, soprattutto a causa delle 
guerre europee e di un eccesso di produzione che fece scendere i prezzi, a cavallo 
fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo si verificarono varie difficoltà9. 
Nonostante ciò, ancora prima della fine del secolo XVIII lo zucchero era la base 
dell’organizzazione economica dell’isola.

In questo periodo tuttavia l’industria dello zucchero non raggiunse un livello tale 
da mettere in pericolo la struttura economica esistente o da provocare lo sviluppo 
del latifondo. Ciò per una serie di cause fra cui vanno messe in rilievo la concor
renza delle Antille inglesi e l’aumento del prezzo del caffè. Di conseguenza molti 
coltivatori cubani, considerata anche la ricordata diminuzione del prezzo dello 
zucchero avvenuta nel frattempo, si dedicarono a quest’ultima coltura. Altre cau
se di carattere tecnico e interno erano costituite dalla mancanza di un sistema di 
comunicazioni stradali e ferroviarie, che rendeva estremamente costoso il trasporto 
della canna, dalla scarsità di combustibile e di capitale 10 11.

Nel frattempo avvenivano dei cambiamenti destinati ad esercitare un effetto du
raturo sull’economia cubana. Uno di questi era rappresentato dall’apparizione del
lo zucchero di bietola, che iniziava ad esercitare una concorrenza sempre piu for
te allo zucchero di canna. Grande importanza avrà anche l’abolizione della schiavitù 
imposta (in linea di principio) alla Spagna dall’Inghilterra nel 1817. Nel 1818, 
poi, Cuba fu autorizzata ad intrattenere rapporti commerciali con tutti i paesi, 
anche se la Spagna impose condizioni estremamente pesanti che ne limitarono 
fortemente i benefici effetti n.

(6) In questo periodo infatti Cuba aveva comunicazioni solo con il porto di Siviglia, e so
lamente una volta all’anno.
(7) Per notizie piu dettagliate sullo sviluppo dell’industria dello zucchero a Cuba si veda: 
R. Guerra, op . c i t . \ J. Le Riverend, o p . c i t . \  Manuel Moreno Franginals, E l I n g e n io , La 
Habana, 1978, voli. 3.
(8) Haiti era» allora il maggior produttore mondiale di zucchero e di caffè. La sua produ
zione di zucchero rappresentava quasi i tre quarti della produzione mondiale. V.R. Guerra, 
op . c i t . , pp. 208-209.
(9) I v i ,  pp. 209-217.
(10) V. I v i ,  pp. 63-69.
(11) V. I v i ,  pp. 64-65 e p. 216.
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Per i primi sessanta anni del secolo XIX, nonostante gli effetti della rivoluzione 
industriale si facessero sentire anche in Cuba, lo sviluppo dell’industria dello zuc
chero passò soprattutto attraverso l’aumento nel numero delle fabbriche {inge- 
nios)n. La rivoluzione industriale però incalzava: l’introduzione della macchina a 
vapore nelle fabbriche di zucchero, accelerata dalla concorrenza dello zucchero di 
bietola, cominciò su grande scala a partire dalla terza decade del secolo. La mac
china a vapore, pose le prime basi per l ’ingrandirsi delle fabbriche, anche se gli 
effetti non si videro subito su larga scala.

Alla metà del secolo varie cause portarono ad un notevole incremento della pro
duzione di zucchero. Fra queste va annoverato il basso prezzo del caffè, che con
dusse alla rovina di questo settore e che spinse a trasferire gran parte delle terre, 
dei capitali e della manodopera prima impiegati in questa coltura verso il settore 
dello zucchero. Cominciava così a manifestarsi per la prima volta nell’economia 
cubana una tendenza alla monocoltura.

Contemporaneamente, il progresso nei metodi di produzione e le innovazioni tec
niche costringevano gli ingenios ad un pressocché continuo processo di rinnova
mento, il che richiedeva capitali sempre piu ingenti, di cui non tutti disponevano. 
Ciò indusse, nella prima decade della seconda metà del secolo, all’arresto nella 
crescita del numero degli ingenios. Dopo di che, a causa della forte concorrenza 
scoppiata fra di essi, il loro numero cominciò a decrescere, mentre aumentava in
vece la capacità produttiva unitaria 13.

Questi cambiamenti, dovuti agli effetti della rivoluzione industriale anche in Cu
ba, apportarono altre conseguenze degne di nota. Particolarmente importante fu 
nell’industria dello zucchero l’approfondimento della divisione del lavoro, con 
l ’apparizione di una nuova figura, il colono. Questi coltivava la canna, ma, non 
avendo una fabbrica per produrre lo zucchero, la dava all 'ingenio piu vicino. Que
sto la lavorava, trattenendo in cambio una parte del prodotto ottenuto; il restan
te veniva consegnato al colono che ne disponeva liberamente. Con il generalizzarsi 
di questo rapporto, le fabbriche che lavoravano la canna prodotta da coltivatori 
indipendenti cominciarono a chiamarsi centrali (centrales). Faceva così la sua com
parsa una nuova classe sociale, che sarebbe poco a poco caduta sotto il domi
nio economico delle centrali.

In un primo momento tuttavia la comparsa e il moltiplicarsi dei coloni contrastò 
la formazione del latifondo. Grazie alla presenza dei coloni, infatti, le fabbriche 
poterono aumentare la produzione senza accrescere la terra di loro proprietà. In 
questa fase anzi e per tutta la seconda metà del secolo XIX continuò il fenomeno 
di suddivisione della proprietà 14. A ciò si aggiunga il lento sviluppo dell’industria

(12) R. Guerra riporta i seguenti dati: nel 1827 esistevano circa mille fabbriche, salite a 
1.442 nel 1846 e a circa 2.000 nel 1860. V. I v i ,  p. 67.
(13) Il numero di in g en io s  era passato da 2.000 circa nel 1860 a 1.190 nel 1877. Nel frat
tempo la produzione complessiva di zucchero era aumentata da una media di 470 mila ton
nellate annue nel quinquennio 1858-1862 ad una media di 606 mila tonnellate nel quin
quennio 1875-1879. Possiamo quindi calcolare che in poco più di tre lustri la capacità pro
duttiva media di ciascuna fabbrica era più che raddoppiata, passando da una produzione 
media di circa 235 t. annue nel primo quinquennio a quasi 510 t. nel secondo. Elaborazioni 
su dati di R. Guerra I v i ,  pp. 241-242.
Questo processo fu accelerato dalla guerra dei dieci anni (1868-1878).
(14) Alla fine del secolo infatti esistevano 60.711 proprietà (fin ca s), che rappresentavano il 
30% di tutta la superficie di Cuba . I v i ,  pag. 76.
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dello zucchero anche alla fine del secolo, dovuto alle cause già viste e ai gravi 
danni arrecati dalle lunghe e sanguinose guerre per l’indipendenza, iniziate a 
partire dal 1868.

Prima della fine del secolo però era presente gran parte dei fattori che poi porte
ranno allo sviluppo del latifondo e in particolare molti di quegli elementi che 
saranno alla base della principale causa del latifondo: l’esplodere della concor
renza fra le centrali per procurarsi la materia prima, la canna. Fino agli ultimi 
due decenni del secolo tale concorrenza era di fatto resa impossibile dalla carenza 
e dal costo dei mezzi di trasporto. Ogni centrale si riforniva così necessariamente 
dai coloni circostanti, che altrettanto necessariamente gravitavano su di essa.

Quando però, verso la fine degli anni ’70, il treno diventò un mezzo di trasporto 
rapido ed economico, l’area di rifornimento di ciascuna centrale diventò pratica- 
mente illimitata l5. In un primo momento la posizione dei coloni ne risultò raf
forzata, poiché le centrali, per assicurarsi il rifornimento di canna, arrivavano 
ad offrire al colono una quantità di zucchero maggiore. Ciò non poteva tuttavia 
superare un certo limite e ben presto le centrali si trovarono di fronte a due sole 
alternative per far pronte alla concorrenza: dominare economicamente il colono 
per ridurne l’indipendenza e quindi legarlo a sé, o acquistare terre per farle col
tivare per proprio conto. La prima via conduceva all’eliminazione dei coloni li
beri, la seconda direttamente al latifondo, entrambe ad una completa trasforma
zione della struttura economica e sociale allora presente.

Fino alla fine del secolo tuttavia continuò a permanere una situazione di rela
tivo equilibrio fra centrali e coloni, poiché nè l ’una nè l’altra parte riuscì ad ap
propriarsi in maniera decisiva ad esclusiva del capitale. L’equilibrio verrà tuttavia 
rotto nella fase di passaggio al nuovo secolo, quando i governi cubani apriranno 
le porte al capitale straniero, statunitense in particolare, che getterà tutto il pro
prio formidabile peso nella lotta.

Alla fine del secolo avvengono infatti alcuni decisivi cambiamenti di ordine poli
tico che avranno un peso determinante nel mutare sensibilmente il volto dell’eco
nomia del paese. Ci riferiamo innanzitutto alla seconda guerra d’indipendenza ini
ziata nel 1895 e che terminerà nel 1898 con l’intervento militare Usa. Questo 
avvenimento sancisce la fine del dominio spagnolo e l’inizio di quello degli Stati 
Uniti. Cuba cessa di essere una colonia e diviene di fatto un protettorato Usa. 
Ciò diviene macroscopico con la Costituzione del 1901, contenente il cosiddetto 
Emendamento Platt, che sanciva il « diritto » degli Stati Uniti di intervenire ne
gli affari interni di Cuba. Questo Emendamento servirà negli anni seguenti a le
gittimare una serie di interventi armati, il mantenimento di basi militari sull’isola 
ecc. In cambio, come vedremo, gli Usa concessero una serie di tariffe preferenziali 
per i prodotti cubani, che ebbero come risultato quello di rendere ancora piu di
pendente l’economia isolana.

Intanto, nel periodo 1880-1886 si era proceduto all’abolizione di fatto della 
schiavitù, fatto anche questo di grande importanza per le straordinarie implica-

(15) Sul ruolo dello sviluppo dei trasporti nella crescita dei monopoli si veda H. Levy, 
T h e  N e w  In d u s tr ia i  S y s te m , Routledge, London, 1936. Le tesi di Levy sono ricordate da 
P. Sylos-Labini in O lig o p o lio  e p r o g e t to  te cn ico , Torino, 1972, pp. 25-28.
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zioni sociali e politiche, nonché economiche. Questo avvenimento segna infatti una 
profonda trasformazione dei rapporti di classe e pone le basi sociali per il pas
saggio ad un’economia di tipo capitalistico, seppur dipendente.

3. Il processo di formazione del latifondo e della monocultura

L’avvenimento decisivo che dà via libera al formarsi e al generalizzarsi del lati
fondo e di conseguenza della monocoltura dello zucchero fu la fine del dominio 
spagnolo. La Spagna infatti, come si è visto, aveva sempre tentato di mantenere 
entro stretti vincoli l’economia isolana, frenandone cosi lo sviluppo. La fine del 
dominio spagnolo apportò alcuni cambiamenti di ordine sociale da un lato e una 
generale liberalizzazione dell’attività economica dall’altro, che costituirono il ter
reno naturale su cui il latifondo si espanse e si generalizzò.

Importanti avvenimenti furono la pace sociale relativamente stabile seguita alla 
seconda guerra di indipendenza e il decisivo miglioramento delle condizioni sa
nitarie del paese. Ciò assicurava un ambiente sociale relativamente tranquillo e 
una manodopera in buone condizioni fisiche quali il capitale straniero richiedeva. 
Il governo, inoltre, aveva varato una politica di incentivazione alla costruzione di 
ferrovie, fattore essenziale, abbiamo visto, allo sviluppo del latifondo. A ciò si 
aggiunga la sparizione della maggior parte delle barriere doganali, che frenavano 
l’espansione del commercio estero cubano e che erano tese a proteggere gli interessi 
della Spagna, e la politica del governo cubano, estremamente favorevole al capi
tale straniero e tesa a favorirne in tutti i modi l’intervento nella economia iso
lana 16. Si noti che questi cambiamenti erano iniziati già prima dell’eliminazione 
formale del dominio spagnolo.

Questi avvenimenti di carattere generale crearono a Cuba condizioni estrema- 
mente favorevoli allo sviluppo economico, sostenuto in particolare da un mas
siccio intervento di capitale straniero. Questa situazione complessiva era presente, 
con caratteristiche ancora maggiormente accentuate, nel settore dello zucchero, 
che costituiva ormai chiaramente il fulcro di tutta l’economia cubana e che co
minciò in questo periodo uno sviluppo notevolissimo. Fu soprattutto in questa 
industria che si riversò il capitale straniero, favorito da una serie importante di 
misure: riduzione dei dazi doganali sullo zucchero cubano esportato negli Usa 
nella misura del 20%; legislazione ferroviaria tesa ad incentivare la costruzione 
di ferrovie da parte degli ingenios e delle centrali |; e concessioni per la costru
zione di porti privati (« subpuertos ») da parte degli zuccherieri; abbandono, in
fine, della legislazione che limitava l’immigrazione temporanea di manodopera 
dalle isole vicine l8.

(16) Si ricordi che contemporaneamente negli Usa era in vigore la legge antitrust (legge 
Sherman). Anche questo favori indirettamente gli investimenti Usa a Cuba. In questo caso 
infatti il capitale americano non aveva i vincoli cui invece era sottoposto in patria. Si ri
cordi anche che fino alla fine del 1914 Cuba non possedeva una moneta propria e che anche 
dopo tale data il dollaro conservò il corso legale e forza liberatoria nell’economia isolana.
(17) Al contrario delle ferrovie pubbliche, che avrebbero accentuato notevolmente la con
correnza fra le varie centrali, le ferrovie private favorirono lo sviluppo del latifondo e lo 
difesero da ogni possibile concorrenza. L’isola veniva cosi ad essere spartita in un certo 
numero di zone agricole, ognuna delle quali dipendeva necessariamente, per mancanza di 
trasporti alternativi, dalla centrale che possedeva la ferrovia di quella zona.
(18) La legislazione tesa a limitare l’immigrazione di manodopera straniera, soprattutto
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In breve tempo si arrivò ad una rapida affermazione del latifondo, che si appro
priò rapidamente della gran parte del terreno agricolo. In ciò il processo fu del 
tutto simile a quanto avvenuto ad esempio, benché con molto anticipo (secolo 
XVIII), nelle Antille inglesi, e comunque in generale in gran parte dei paesi colo
nizzati e semicolonizzati. A Cuba tuttavia la forma fu completamente di tipo 
capitalistico, basata sul lavoro salariato, e non sugli schiavi, e sul capitale finan
ziario.

Le forze in gioco erano infatti da un lato il capitale Usa, proveniente da banche 
e da imprese di raffinazione e attratto dalla possibilità di realizzare alti profitti, 
resi possibili dai bassi salari, dalPaumento del prezzo dello zucchero, acceleratosi 
soprattutto a causa della prima guerra mondiale, e dalla politica assai liberale 
in questo senso del governo cubano. Dall’altro c’era invece una manodopera sta
gionale estremamente a buon mercato, proveniente in parte da Haiti e dalla 
Giamaica, attratta dalla possibilità di occupazione e dai salari relativamente piu 
elevati.

Il processo di concentrazione nell’industria dello zucchero si manifestò in una 
forte riduzione del numero degli ingenios, favorito dalle grosse distruzioni cau
sate dalla seconda guerra di indipendenza, e in un altrettanto notevole aumento 
della capacità produttiva unitaria. Mentre la produzione di zucchero continuava 
ad aumentare, infatti, il numero di ingenios funzionanti era passato da 1190 nel 
1877 a 207 nel 1899. Nel 1927 erano 185 e nel 1933 erano ridotti a 125; nel 
1944 erano risaliti a 158 e nel 1958 erano 161. La produzione media per ingenio 
era passata invece da poche centinaia di tonnellate di zucchero negli anni settanta 
del secolo scorso (434 t. nel 1877) a oltre mille alla fine del secolo (1605 t. nel 
1899). Nel XX secolo invece la produzione era rapidamente salita a piu decine 
di migliaia di tonnellate (6.047 t. nel 1904, 10.385 t. nel 1910, 21.233 t. nel 
1919, 29.114 t. nel 1930, 16.584 t. nel 1933, 36.893 t. nel 1948 e 36.414 t. 
nel 1958) * 19.

Per i motivi che si è visto, cioè per eliminare la concorrenza degli altri ingenios, 
questo fenomeno era stato accompagnato da un altrettanto vistoso processo di 
appropriazione della terra, con lo scopo di assicurare all 'ingenio la canna necessaria 
al prezzo piu basso possibile. Negli anni 1925-26 infatti i poco piu di 180 ingenios 
di Cuba possedevano quasi 23 milioni di ettari, che corrispondevano a circa un 
quinto della superficie totale dell’isola e ad oltre la metà della terra coltivata20. 
In realtà, il processo di concentrazione era molto maggiore di quanto non appaia 
dai dati sulle unità produttive. La proprietà era infatti molto piu concentrata, 
poiché le compagnie maggiori possedevano piu centrali. Si veda a titolo di esem
pio la tabella sotto riportata.

da Haiti, molto più a buon mercato di quella cubana, fu introdotta al tempo in cui l’isola 
era occupata militarmente dagli Usa e governata dal generale statunitense Wood (1899-1902). 
Tale legge era stata voluta dai produttori statunitensi di zucchero di bietola, timorosi della 
concorrenza dello zucchero cubano e introdotta con il trattato di reciprocità del 1902. Le 
grosse compagnie rapidamente formatesi però infransero facilmente tale legge ogni volta 
che lo ritennero conveniente.
(19) V.R. Guerra, o p . c i t . , pp. 90-91; J. Le Riverend, o p . c i t . , p. 586 ed elaborazioni in 
base a dati citati di M. Moreno Fraginals, o p . c i t . , e di A. Silva Leon: C u b a  y  e l m erca d o  
in te rn a tio n a l a zu ca rerò . La Habana, 1975
(20) V.R. Guerra, o p . c i t . , pp. 92-93.
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Tav. 1 - A lc u n i d a t i  su lla  c o n c e n tr a z io n e  d e lla  p r o p r ie tà , 1 9 3 8

Compagnia
N° in g en io s  

posseduti

Superficie 
posseduta 
(in km2) *

Cuban American Sugar Co. 6 1849.9
General States Sugar 1 8 1740.5
Comparila Azucarera Atlantica del Golfo 1 11 1720.3
Cuban Trading Co. 1 7 1457.1
Central Cunagua S.A. 2 1316.1

1 I dati non comprendono le terre circondate o controllate, che spesso rappresentano oltre 
il 50% della terra sotto amministrazione diretta.
* Fonte: A n u a rio  A zu ca re ro  d e  C u b a , Cuba Econòmica y Financiera.

Altre centrali erano già di per sé gigantesche21. Questi dati non esprimono tut
tavia interamente il potere economico del latifondo a Cuba. Le centrali infatti, a 
parte la terra da esse posseduta, avevano estese superfici in affitto. Avevano inol
tre completo controllo sulle terre confinanti con quelle delle centrali o che ave
vano come unico mezzo di trasporto per la loro canna la ferrovia delle centrali. 
In tal modo queste ultime avevano un dominio pressocché assoluto della econo
mia cubana 22.

4. Dominio del latifondo, monocoltura, dipendenza

È difficile, in questo quadro, distinguere le cause dagli effetti. Si tratta in realtà 
di una serie di fattori che si influenzano a vicenda, e che sono contemporanea
mente causa ed effetto. Così è indubbio che il latifondo ha avuto un ruolo fon-

(21) Secondo R. Guerra alla metà degli anni venti le centrali « Chaparra » e « Delicias » 
possedevano ad esempio oltre 1.550 km2 di terra ciascuna, « Cunagua » 1.302 km2, « Marra
ri » 839 km2, « Preston » 757 km.2 V. I v i ,  p. 94.
Alla vigilia della Rivoluzione la situazione era la seguente: *

Centrali terra in proprietà (km2)

Delicias 805.2
Preston 696.6
Cunagua 646.2
Manatl 575.4
Agramonte 547.3
Chaparra 536.8
Tànamo 514.4
Isabel 429.6
Boston 397.5
Senado 361.2

* Fonte: A n u a r io  A z u c a re r o  d e  C u b a , pp. 52-77, 1959 (citati in: Aa.Vv.: U n ite d  F ru it C o m p a n y :  
un caso d e l d o m in io  im p e r ia lis ta  en  C u b a , La Habana, 1976, p. 79.

(22) Secondo R. Guerra verso la metà degli anni venti il latifondo dominava oltre il 40% 
della superficie complessiva dell’isola. V. o p . c i t . , pag. 94. Nel 1958 le grandi compagnie 
zuccheriere controllavano circa il 75% della terra coltivata a canna. V.A.R.M. Ritter: T h e  
E c o n o m ie  D e v e lo p m e n t o f  R e v o lu tio n a r y  C u b a , Praeger, New York, 1974, pag. 40. All’inizio 
degli anni trenta le centrali amministravano direttamente una quota variabile fra il 21 
per cento e il 25% circa della terra coltivata a canna da esse controllata; il 65-69% circa 
di tale terra era coltivata invece da coloni controllati, mentre il restante 9-10% circa era 
coltivato da coloni indipendenti. V. F. Lopez Segrera, La eco n o m ia  y  la  p o li t ic a  en  la  rep u -
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damentale nell’affermarsi della monocoltura e della dipendenza dall’estero, ma è 
altrettanto vero che questi ultimi hanno avuto un ruolo determinante nello svi
luppo del primo. E altrettanto dicasi per ognuno degli altri due fattori. Si tratta 
quindi in realtà di un processo unico, composto di una serie di processi parziali e 
frutto di un insieme di fattori. Questi ultimi sono però inscindibili fra di loro, 
per i motivi appena citati.

La presenza massiccia degli Stati Uniti, iniziata come si è visto con un’occupa
zione militare e ancor prima a livello economico, permane assolutamente domi
nante anche in economia fino alla Rivoluzione. La dipendenza economica della 
isola viene mantenuta in due modi: attraverso gli investimenti di capitale e attra
verso il commercio estero, anche se il modo specifico in cui tale dipendenza ha 
trovato attuazione nel corso degli anni si è modificato, conformemente all’evo
luzione dei caratteri dell’imperialismo.

Si è già detto del ruolo del capitale straniero nello sviluppo dell’economia cubana. 
Gli investimenti diretti degli Stati Uniti a Cuba furono massicci e concentrati 
soprattutto nel settore dello zucchero, che era quello che stava piu a cuore agli 
Usa, e nei settori ad esso collegati (trasporti ecc.) (v. tav. 2).

Benché i dati disponibili non siano omogenei, è possibile osservare due ten
denze nell’investimento diretto Usa. Da un lato, una diminuzione piuttosto sen
sibile del suo ammontare assoluto a partire dagli anni della grande crisi (fine anni 
venti), seguito da una sua netta ripresa alla vigilia della Rivoluzione. Dall’altro, 
una sensibile variazione della sua struttura. L’agricoltura riceve infatti un’atten
zione sempre minore, sia in senso assoluto che relativo, a vantaggio sia dei servizi 
pubblici che, negli ultimi anni, soprattutto del settore estrattivo, che presentava 
prospettive sempre più allettanti, particolarmente grazie alla scoperta di impor
tanti giacimenti di nichel.

Questa evoluzione è chiaramente visibile anche nel settore dello zucchero, dove 
tuttavia gli Usa mantengono fino all’ultimo una posizione estremamente rile
vante (v. tav. 3).

Come risulta da questi ultimi dati, a partire dagli anni quaranta si è avuto un 
processo assai notevole di nazionalizzazione dell’industria dello zucchero. Que
sta, che alla fine degli anni trenta era prevalentemente di proprietà Usa e solo in 
parte minore cubana, vent’anni dopo è in gran parte di proprietà nazionale. Gli 
ingenios di proprietà straniera erano diventati una minoranza, ma all’interno 
di quest’ultimo gruppo gli Stati Uniti restarono di fatto l’unico rappresentante, 
benché con una presenza ridotta.

Ciò non significa del resto una diminuita influenza degli Stati Uniti sull’economia 
e più in generale sulla società cubana. A parte la chiara dipendenza di quasi tutti 
i governi cubani succedutisi nel XX secolo dalla volontà del potente vicino, la 
attenuata presenza diretta del capitale Usa nell’economia cubana non significa al
tro che un mutamento nei metodi e nei mezzi del dominio. Una attenuata pre
senza diretta significa solo un accentuazione del dominio indiretto* 23.

b lica  n eo co lo n ia l (1902-1933), in « L a  re p u b lica  n e o c o lo m a l », voi. 1, La Habana 1975, 
pag. 171.
(23) Non disponiamo purtroppo di dati al riguardo. Si può tuttavia ragionevolmente supporre 
che a fianco di una diminuita presenza diretta, si sia rafforzata non solo la dipendenza
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Tab. 3 - G li  ingenios n e l 1 9 3 9  e  n e l 1 9 3 8 , p e r  p r o p r ie tà  *

Nazionalità
«

N° in g en io s %  sulla produzione 
complessiva

1939 1958 1939 1958

Stati Uniti 66 36 55,07 36,65
Cuba 56 121 22,42 62,13
Spagna 33 3 14,92 0,95
Canada 10 — 4,83 —

Gran Bretagna 4 — 1,41 —

Olanda 3 — 0,76 —

Francia 2 1 0,59 0,27

Totale 174 161 100,00 100,00

* Fonte: A n u a r io  a zu ca rero , 1 9 3 3  e  1 9 3 8 , La Habana, 1953, 1958.

Per quanto riguarda invece il ruolo del commercio estero, questo ha bisogno di 
una breve introduzione sul ruolo dello zucchero nell’economia cubana * 24. Abbiamo 
già visto le cause principali dell’affermazione dello zucchero come prodotto asso
lutamente più importante dell’economia cubana. Nel XX secolo Cuba, risolleva
tasi rapidamente dalle distruzioni apportate nel corso della seconda guerra di 
indipendenza, si riafferma prontamente come potenza di primo piano nella pro
duzione di zucchero (v. fig. 1). L’importanza di Cuba in questo settore era tanto 
maggiore in quanto il consumo interno aveva sempre rappresentato una quota 
molto bassa della produzione complessiva, non superando di solito il 5% .

Lo zucchero rappresentava una parte essenziale del reddito del paese ancora negli 
anni cinquanta, quando l’economia dello zucchero era di nuovo in crisi e quando 
erano cresciuti di importanza anche altri settori di attività (v. tav. 4). È quindi 
evidente come le vicende internazionali dello zucchero, l ’altalena della produzione 
e dei prezzi, la stipula di accordi internazionali tesi a fissare le quote per i vari 
esportatori, gli accordi con gli Usa, oppure il fallimento di tali accordi ecc. con
dizionassero in modo estremamente pesante tutta l’economia del paese. Si ebbero 
così, accanto a periodi di notevole espansione (prima del prezzo, poi della pro
duzione) in coincidenza con le guerre mondiali e con la guerra di Corea, periodi 
di profonda depressione, in particolare all’epoca della grande crisi, dovuta ad una 
generale sovrapproduzione mondiale (v. fig. 2 e 3) 25.

tecnologica e finanziaria, ma anche il ruolo delle forme incrociate di proprietà, vale a dire 
il possesso o il controllo di certe imprese da parte di altre imprese cubane controllate dal 
capitale Usa. In tal modo le imprese del primo tipo rimangono formalmente di proprietà cubana, 
anche se ovviamente sono soggette alla logica industriale dei capitalisti Usa.
(24) Anche in questo come negli altri casi il discorso riguardante Cuba può essere in gran
parte riferito ad altri paesi dipendenti dagli Usa e in generale dalle potenze capitalistiche 
dell’occidente. Variano i tratti specifici della questione, il prodotto o i pochi prodotti che 
ottengono il ruolo dominante. Rimane in ogni caso l’assoluta dipendenza nel commercio
estero, cosi come in altri settori.
(25) Sulle vicende dell’economia dello zucchero nel XX secolo si veda in particolare
A. Silva Leon, o p . c it.
Le crisi di sovrapproduzione ebbero in genere come causa immediata gli alti prezzi rag
giunti dallo zucchero in periodi di boom e dallo stimolo da questi fornito alla produzione.
Il sostanziale fallimento dei numerosi tentativi fatti per fissare per ogni paese le quote di
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Lo zucchero metteva quindi in particolare evidenza le contraddizioni della situa
zione economica, politica e sociale del paese. Ciò risulta particolarmente evidente 
dall’analisi del commercio estero (v. fig. 4), che illustra chiaramente la duplice 
forma assunta dalla dipendenza nella Cuba neocoloniale: dipendenza da un solo 
prodotto e dipendenza da un solo paese. La dipendenza dallo zucchero come ar
ticolo pressocché unico di esportazione diventa evidente soprattutto alla fine 
del secolo scorso e si mantiene quasi inalterata per tutto il secolo XX. Negli anni 
alla vigilia della Rivoluzione lo zucchero rappresenta infatti una quota sul valore 
delle esportazioni che varia fra 1 ’80 e il 90%.

Questa posizione commerciale nello stesso tempo estremamente forte ed estre
mamente debole è notevolmente aggravata dall’assoluto prevalere dei rapporti 
con un unico partner, gli Stati Uniti. Già nella seconda metà del secolo scorso 
Cuba intratteneva la maggior parte dei propri rapporti commerciali con gli Usa; 
questa situazione si è, se possibile, ulteriormente aggravata nel secolo presente 
(v. fig. 4). Solo negli anni immediatamente precedenti la Rivoluzione la dipen
denza dagli Usa per quanto riguarda le esportazioni si era lievemente attenuata, 
ma in compenso si era accentuata la dipendenza per quanto riguarda le impor
tazioni. Pure attenuata si era, a partire dagli anni venti, la quota di zucchero espor
tata negli Usa, senza che però ciò mutasse sostanzialmente la situazione. In com
penso, se gli Usa dominavano il commercio estero di Cuba, altrettanto non si può 
dire del contrario, nemmeno nel solo mercato dello zucchero. Solo in periodi 
eccezionali infatti, coincidenti con la fine delle guerre mondiali, Cuba possiede 
un ruolo decisivo sul mercato statunitense dello zucchero.

La monocoltura e la monoesportazione causano, per converso, una struttura 
estremamente differenziata delle importazioni (v. tav. 5). I vantaggi che potreb
bero derivare da ciò sono però completamente annullati dal fatto che, per poter 
vendere il proprio zucchro, Cuba è costretta di fatto ad importare pressoché tutto 
ciò di cui necessita dagli Usa, per di più concedendo ai prodotti americani par
ticolari facilitazioni doganali, pena ritorsioni sui dazi o le quote dello zucchero, 
il che manderebbe in rovina l’intera economia2b.

esportazione sulla base di accordi internazionali multilaterali aveva reso inevitabile lo scop
pio della crisi. Un certo peso l’aveva avuto anche la stagnazione della domanda in periodi 
di depressione.
(26) Per un esame approfondito dei rapporti Cuba-Usa nel settore dello zucchero si deva I b id .
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José Antonio Portuondo

Il barocco latinoamericano.

I. Il processo « midatorio » nella Conquista e Colonizzazione dell’America latina

Fu un economista, ma avrebbe potuto essere anche un poeta colui che caratte
rizzò la Conquista e la Colonizzazione dell’America latina come un tipico pro
cesso midatorio. Spinti dalla stessa febbre dell’oro del mitologico re frigio, spa
gnoli e portoghesi invasero le terre appena scoperte, alla fine del secolo XV, 
nella ricerca affannosa dei favolosi tesori di Cipango e del Catay, descritti da 
Marco Polo. Già sei mesi prima della scoperta nei Capitolati di Santa Fe sot
toscritti dai Re cattolici e da Cristoforo Colombo il 12 aprile 1492, si conviene 
« che ogni e qualsiasi merce, siano esse perle, pietre preziose, oro o argento, 
spezie e qualsiasi altra cosa e mercanzia di ogni specie, qualunque sia la quan
tità e il modo con cui vengano comprate, scambiate, guadagnate, e si trovino 
nei limiti del suddetto Ammiragliato che da ora le loro Altezze fanno la grazia 
di concedere al suddetto don Cristoforo, faccia propria la decima parte di tutto 
ciò, tolti i costi, in modo che di quanto resta al netto prenda la decima parte 
per se e ne faccia ciò che vuole, lasciando le altre nove parti alle loro Altezze ».

In questo modo, con un breve e preciso documento mercantile, ha inizio la 
storia della nostra America. In esso non si fa cenno ad alcuna intenzione di evan
gelizzazione; si tratta solamente di procacciarsi « mercaderias », e abbagliati da 
questo miraggio arrivarono nelle isole piu avanzate del Nuovo Mondo le agitate 
caravelle di Cristoforo Colombo. Nelle Antille c’era poco oro e nessuna delle 
meraviglie che aveva visto Marco Polo. Di fronte agli indigeni nudi di Gua- 
nahani, l’ammiraglio annota nel suo diario di viaggio: « Mi sembrò che la gente 
mancasse di tutto ». Non si perde d’animo però e continua il suo viaggio deciso 
a « prendere l’isola di Cipango ». Il 23 ottobre, in un inutile vagabondaggio
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tra sabbiose isolette e indios che, segnala l’ammiraglio, « vanno completamente 
nudi come la madre li partorì », appunta nel suo diario: « Vorrei partire oggi 
per l’isola di Cuba, che penso debba essere Cipango ». Cuba non era assoluta- 
mente Cipango, anche se Colombo s’impegna a tradurre le parole incomprensi
bili delle sue guide con riferimenti costanti al Gran Can e alla città del Catay. 
In realtà il primo viaggio risulta un grosso fallimento commerciale, ma Cristo- 
foro Colombo oltre ad essere un esperto navigante risultò anche un geniale pro
pagandista che fece apparire agli occhi abbagliati dei suoi soci capitalisti, i Re 
Cattolici, le povere isole delle Antille come le terre piti belle che occhi umani 
mai avessero visto. Con questo slogan verrà caratterizzata questa nuova zona 
d’America, alla quale si unisce questa ricerca affannosa d’oro, argento, perle, 
pietre preziose, i tesori del Gran C an(l).

L’oro fu il Dio dei conquistatori. In questo modo lo interpretarono, già agli inizi 
della Conquista, gli indigeni delle Antille. Padre Bartolomé de las Casas ha rac
contato la storia del cacicco Hatuey il quale, passato dall’Espanola, oggi Santo 
Domingo, a Cuba, arringò gli indios e mostrò loro alcuni oggetti d ’oro dicendo: 
Ecco il Dio dei cristiani, se siete d’accordo diamo inizio agli areitos (che sono 
balli e danze), forse gli piaceranno, e ordinerà che non ci faranno del male ». 
Risposero tutti a gran voce: « Bene, bene ». Ballarono fino a quando non fu
rono stremati; poi Hatuey disse: « Guardate, sia come sia, se lo teniamo noi 
per togliercelo finiranno con l’uccidersi, gettiamolo in questo fiume ». Tutti si 
espressero a favore e gettarono il tutto in un grande fiume li vicino » (2). Si 
veda come fin dagli inizi i miseri arawacos delle Antille hanno dato vita a que
sto culto incipiente, con i suoi riti, all’oro, Dio dei Conquistatori. E quando 
partendo da Cuba Cortés andò alla conquista del Messico e dopo di lui Pizarro 
iniziò quella del Peru, l’oro e l’argento correvano a fiumi mescolati col sangue 
indigeno, versato nelle miniere e nei luoghi di lavoro, e la Spagna, come il 
Mida mitologico, vedeva trasformare in oro tutto quello che toccava con le 
mani e con la spada da conquistatore. Coscienti che stavano realizzando la con
quista di un Nuovo Mondo, posseduti da questa febbre mitologica, la ricerca di 
Cipango e Catay fu sostituita dalla leggenda dell’El Dorado, il regno della nuova 
mitologia americana che placò la furia pazza degli argonauti del tiranno Aguirre.

L’oro divenne il simbolo della ricchezza e del potere tanto temporale quanto 
spirituale. Come dirà in seguito Federico Engels, « L’oro e l’argento dell’Ame
rica inondarono l’Europa e penetrarono come un elemento disgregatore in tutti 
i vuoti, le fessure e i pori della società feudale » (3). La Spagna mantenne nelle 
sue colonie americane una struttura feudale (4) e si aggrappò a un concetto 
mercantilista, mentre il resto dell’Europa tracciava nuovi cammini per il pro
cesso di accumulazione capitalistica primitiva (5). La Chiesa, che per bocca dei 
suoi più illustri rappresentanti, ad esempio Bartolomé de las Casas, denunciò 
l’ingiusto sfruttamento degli indios e l’insaziabile avidità dei conquistatori, ac-

(1) C a p itu la c io n es  d e  S an ta  Fe. R e la c ió n  d e l  p r im e r  v ia le  d e  C r is to b a l C o lo n , a cura di Hor- 
tensia Pichardo, La Habana, 1973.
(2) Bartolomé de las Casas, B rev is im a  re la c ió n  d e  la  d e s tru c c ió n  d e  las In d ia s , La Habana, 
1977, p. 39.
(3) Friedrich Engels, A n tid iir in g , Roma, 1950, p. 117.
(4) J.M. Ots Capdequi, E l E s ta d o  e sp a n o l en  las In d ia s , La Habana, 1975.
(5) Volodia Teitelboim, E l a m a n ecer d e l  ca p ita lism o  y  la  c o n q u is ta  d e  A m e r ic a , La Ha
bana. 1965.
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cettò piu tardi l’oro come simbolo del potere spirituale e copri con esso templi 
ed altari. L’indio vedeva sostituiti i suoi idoli ,nella maggiore parte stilizzati o 
astratti, per altri, incastonati e sommersi in dense nubi d’oro. Come nel periodo 
dell’antillano Hatuey, mayas, atzecas, quechuas e aymaras, dal secolo XVI fino 
ad oggi, danzeranno davanti al Dio dei conquistatori e in un interminabile pro
cesso di sincretizzazione e transculturazione confonderanno i loro dei con i santi 
cristiani, fondando liturgia e segni espressivi in tutte le loro manifestazioni for
mali. Come affermerà piu tardi Fernando Ortiz, la storia dell’America costituisce 
un grande processo di transculturazione (6): la cultura europea, entrata nel Ri- 
nascimento, si scontrò nel Nuovo Mondo con culture che erano già arrivate ad 
un alto grado di sviluppo che determinò in ambedue un abbraccio genetico che 
doveva far sorgere poi una nuova cultura la quale, pur conservando le caratte
ristiche evidenti dei progenitori, è senza dubbio nuova rispetto alle altre. In 
America latina la Nostra America come la chiamerà Marti, si incontrano e fon
dono la cultura europea nelle sue diverse manifestazioni nazionali — Spagna, 
Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda, Italia — con le culture indigene, alle 
quali poi si aggiunge un importante apporto culturale africano e, piu recente
mente ma in misura minore, asiatico.

Darcy Ribeiro distingue nella nostra America tre grandi configurazioni storico
culturali, frutto appunto di quell’abbraccio genetico di cui abbiamo fatto cenno 
precedentemente. « In primo luogo — afferma — i Popoli Testimoni rappre
sentati dalle sopravvissute civiltà piu evolute, con le quali si scontrarono gli 
Europei durante la loro espansione, dopo il 1500. In secondo luogo, i Popoli 
Nuovi, risultato dello scontro e fusione a posteriori sul piano sociale e cultu
rale di fattori della espansione europea verso le popolazioni tribali incontrate 
nei territori conquistati o appena inviati lì al fine di servire come mano d ’opera 
nelle imprese coloniali. In terzo luogo, i Popoli Trapiantati che si sono rinno
vati tramite questo cambiamento dall’oltremare e crescono con l’autocolonizza
zione conservando molte delle loro caratteristiche originarie » (7). I Popoli Te
stimoni costituiscono la popolazione preminente del Messico, Mesoamerica e l’al
tipiano andino, antica culla delle grandi culture azteche, maya e inca che lascia
rono una grande impronta nella nuova cultura americana. Brasiliani, venezuelani, 
colombiani, antillani e parte dell’America Centrale e del sud degli Stati Uniti 
dove la presenza negra è determinante, costituiscono i Popoli Nuovi. Sono Po
poli Trapiantati Uruguay e Argentina, nazioni moderne, create nella loro mag
gioranza dalla emigrazione di popolazioni europee le cui caratteristiche si im
pongono nel tessuto criollo. È evidente che non esiste una separazione netta tra 
queste configurazioni storico-culturali, nè una chiusa ubicazione geografica delle 
medesime, così come, per esempio, la presenza negra in tutta l’area del Caribe, 
che comprende parte considerevole del Messico, dell’America Centrale e del 
nord dell’America meridionale e anche sulle coste del Pacifico, in Ecuador e nel 
Peru, contribuisce a rendere piu completo e piu ricco il processo di integrazione 
culturale dell’America latina. E questo fenomeno lo avvertirono già le menti 
piu lucide della cultura coloniale, come la messicana Suor Juana Inés de la Cruz, 6 7

(6) Fernando Ortiz, C .o n tra p u n teo  cu b a n o  d e l  ta b a co  y  d e l  a zù ca r , La Habana, 1963 pp. 
103-104.
(7) Darcy Ribeiro, «La cultura latinoamericana», L a tin o  A m e r ic a , Annuario del Centro de 
Estudios Latinoamericanos, Mexico, 1976, pp. 36-37.
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che esprime con brillante acutezza il profondo senso del sincretismo religioso e 
della transculturazione nella sua « loa » per l’Auto Sacramentale de « E1 divino 
Narciso » (1690), una delle perle del barocco letterario in lingua spagnola, scrit
to per essere rappresentato alla corte dei viceré, con possibile eco a Madrid, con 
il deliberato proposito di dimostrare la validità dell’espressione americana. Nella 
scena iniziale, « spunta l’Occidente, Indio elegante, con corona, l’America al tuo 
fianco, come l’India valorosa: con mantelli e nel modo in cui si canta il Tocotin. 
Si siedono in due scanni, e da una parte e dall’altra ballano indios e indie, con 
piume e sonagli nelle mani, come si fa in genere questa danza; e mentre bal
lano suona la musica » 8. Suor Juana giustifica la partecipazione liturgica nel- 
l’« auto » degli indios con le loro danze rituali, con sottili ma indovinate argo
mentazioni che mette in bocca al personaggio che raffigura la religione, il quale 
spiega:

Como aquesto solo mira 
a celebrar el Misterio, 
y aquestas introducidas 
personas no son mas que 
unos abstractos que pintan 
lo que se intenta decir, 
no abrà cosa que desdiga 
aunque las lieve a Madrid: 
que a especies intelectivas 
ni habrà distancias que estorben 
ni mares que las impidan (9).

Tutta la « loa » è permeata di una profonda dottrina che rivela la limpida vi
sione che la monaca messicana ha del fenomeno del sincretismo religioso e della 
transculturazione. Suor Juana, come Góngora, come Lope de Vega, anzi, meglio 
di loro, è cosciente della presenza viva di indios e di negri della società ameri
cana del suo tempo e li mette in scena e fa loro ballare le danze tipiche e li fa 
cantare nelle loro lingue, bozal o nàhuatl, come nei « villencicos che si cantarono 
nella Chiesa Metropolitana di Messico il giorno dell’Assunzione: « 1676 » (10). 
E daranno una prova ulteriore, con garbo, della propria volontà di espressione 
americana, criolla, in questi villencicos del 1689:

2. Dejen que el Sol llore; 
pues aunque al nacer 
también llora el Alba, 
no llora tan bien: 
déjen-lé
que es el llanto del mal 
aurora del bien!

(8) Suor Juana Inés de la Cruz, Loa para el Auto Sacramentai de « El Divino Narciso », in 
P ag in as E sco g id a s , La Habana, 1978, p. 1.
(9) L oc. c it . pp. 20-21. Poiché soltanto si vuole /  celebrare il Mistero /  e questi perso
naggi che entrano in scena /  altro non sono /  che immagini che rappresentano /  ciò che 
si tenta di dire /  non sarà cosa disdicevole /  nemmeno per Madrid: /  giacché per le specie 
intellettive /  non ci saranno distanze che siano di ostacolo /  né mari che le possano 
impedire.
(10) L oc. c it . pp. 275-278.
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1. Déjen-lé,
que a lo Criollito yo le cantare! (11)

Suor Juana è la voce piu alta e pura del barocco latinoamericano.

2. L’ultrabarocco latinoamericano

Il barocco europeo, secondo i suoi maggiori studiosi, è l’espressione dello spirito 
della Controriforma. Alcuni lo definiscono arte gesuita. In Italia è essenzial
mente marmoreo e monumentale: i templi sono palazzi di Dio e dei Papi, ven
gono eretti alla maggior gloria degli uomini, dei santi, principi, pontefici, esal
tati in dinamiche rappresentazioni corporali, trionfalistiche e sensuali. L’oro, l’ar
gento, le perle e le pietre preziose sono complementari. Le nuove strutture
rompono la misura geometrica, l ’equilibrio rinascimentale per esprimere il mo
vimento, il ritmo avvolgente, a volte spezzato, tormentato, della vita, in un 
mondo che ha rotto le sue vecchie frontiere e si è lanciato alla conquista di 
nuovi orizzonti. In Spagna il barocco è piu severo, piu contenuto e sovrapposto 
alla precisa logica herreriana e alla precedente struttura militare dei templi- 
fortezze medioevali. La scultura è aggressivamente naturalista, con Cristi san
guinanti, vergini con pugnali autentici infilati nel petto, coperti di vestiti veri 
e con corone tempestate di gioie su capelli umani. L’arte accentua l ’espressione 
del dolore e il sacrificio di sangue. Questa è l’arte portata dai conquistatori nel
l’America latina. Pedro Henriquez Urena lo ha riassunto in modo insuperabile co
si: « l’architettura di tipo europeo appare nei paesi dominati dalla Spagna poco 
dopo la Scoperta. Nei primi edifici, a Santo Domingo e Portorico, si uniscono
le forme dell’età media (la struttura è ogivale) con quelle del Rinascimento
(soprattutto nelle facciate, con archi a mezzo sesto); è lo stile « isabellino », 
che coincide con l’epoca di Isabella la cattolica. A volte vi è reminiscenza del
l’arte mudejar (fusione di elementi romanici e gotici con l’arte araba tipica dei 
sec. XIII-XVI in Spagna, n.d.t.). Allo stile «isabellino» succede il plateresco, 
così denominato perché i suoi elementi ornamentali fanno pensare a gioielli fi
nemente lavorati; poi, per breve tempo, compare il severo stile classico di Her
rera, costruttore del monastero dell’Escorial in Spagna: a questo stile appartiene 
la cattedrale del Messico, il piu importante fra i monumenti di epoca coloniale 
(inaugurato nel 1656). Già in pieno secolo XVII si adotta lo stile barocco » (12).

La cultura importata nell’America latina durante la Conquista e la Colonizza
zione fu naturalmente condizionata dalle differenti circostanze geografiche, eco
nomiche, storiche, politiche e sociali alle quali dovettero adeguarsi. Tra i popoli 
testimoni del Messico, del Centro America e l’altopiano andino, la presenza di 
grandi organizzazioni economico-politiche, di religiosi e di ricche tradizioni cul
turali, determinarono da una parte l’assunzione di importanti elementi di que
ste culture che influirono massicciamente sulla nuova cultura criolla. Si trattava, 
d’altra parte, della regione piu ricca in oro, argento e pietre preziose dell’Im
pero spagnolo. I popoli nuovi abitavano le zone piu povere del Nuovo Conti-

ì l i )  L oc. c it. p. 284. Lasciate che il sole pianga; /  infatti, sebbene anche l’alba /  piange 
al suo nascere /  non piange così bene. /  Lasciatele piangere /  che è il canto del male /  
l’aurora del Bene! /  Lasciatele /  che come C r io llo  io le canterò.
(12) Pedro Henriquez Urena, H is to r ia  d e  la  cu ltu ra  e ti la A m é r ic a  H isp à n ica , Mexico, 1963, 
pp. 48-49.
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nente e servirono da baluardo per la difesa dell’Impero e per il riparo della 
flotta carica del bottino aureo. Qui fiori un’architettura militare, di tipo essen
zialmente medioevale e spesso di notevole valore estetico per opera di archi
tetti europei, come l’italiano Giovanni Battista Antonelli, artefice del bel Ca
stillo de la Fuerza all’ingresso della baia dell’Avana. I popoli trapiantati non in
fluirono in modo apprezzabile sul barocco latinoamericano, arte che, d ’altra parte, 
esprime l’esistenza contradditoria del popolo spagnolo, all’inizio dell’accumula
zione originaria del capitalismo; nel secolo XVI, come il re Mida, si vede co
perto d ’oro e costretto a morire di fame.

« La scoperta delle terre aurifere e argentifere in America — scrive Carlo Marx — ,
10 sterminio e la riduzione in schiavitù della popolazione aborigena, seppellita 
nelle miniere, l’incipiente conquista e il saccheggio delle Indie Orientali, la tra
sformazione dell’Africa nera in una riserva di caccia commerciale delle pelli nere, 
sono i segni che contraddistinguono l’aurora dell’era della produzione capitali
stica. Questi procedimenti sono momenti fondamentali dell’accumulazione ori
ginaria » (13).

11 barocco latinoamericano è un’arte fondamentalmente « vicereale » arte dei po
poli testimoni che, nella maggior parte dei casi, è prodotta dal genio creatore di 
artisti criolli. Come giustamente segnala Pedro Henriquez Urena, « dal 1600 
circa gli architetti sono nella stragrande maggioranza nati nel Nuovo Mondo, e 
cominciano a sviluppare forme stilistiche originali. Nel secolo XVIII, e soprat
tutto nel Messico, il barocco prende forme diverse da quelle europee e si produce 
l’ultrabarocco (recente designazione che sostituisce quella inadeguata di Churri- 
gueresco). Nello sviluppo dell’ultrabarocco dell’America rimangono definite le 
grandi linee strutturali e solo nelle parti ornamentali c’è ridondanza.

Sono molte le costruzioni di grande rilievo artistico. Nell’opinione di un critico 
europeo, quattro delle otto opere piu importanti dell’architettura barocca nel mon
do si trovano in America: il Sacrario della Cattedrale del Messico, il Collegio dei 
Gesuiti a Tepotzotlan, il Convento di Santa Rosa a Queretaro e la Chiesa di San 
Sebastiano di Santa Prisca, a Taxco. Col tempo questo stile americano si diffuse 
anche in Spagna, e lo segnalano critici spagnoli come Enrique Diez-Canedo e Juan 
de la Encina » (14).

Le arti plastiche offrono una versione criolla del cattolicesimo spagnolo, allusione 
costante all’esistenza quotidiana e alle concezioni religiose indigene (espressioni 
del sincretismo e della transculturazione), che sono spesso denunciate dalle auto
rità ecclesiastiche. Sorgono vere e proprie scuole, dirette da artisti prestigiosi e 
da intere famiglie, come gli Juarez o gli Echave in Messico; a Quito col pittore 
Miguel de Santiago e piu tardi lo scultore Capiscara; a Cuzco, a Lima, a Char- 
cas, a Bogota. Il Brasile, quasi un continente, figura predominante tra i popoli 
nuovi, ma per la sua ampiezza e la sua ricchezza d ’oro e di pietre preziose con
tribuì anche al barocco criollo, derivato dal « manuelino » portoghese, malgrado 
a sua gloria basterebbe la sola figura straordinaria dell’architetto e scultore An
tonio Francisco Lisboa, piu conosciuto come l’« Aleijadinho ». I suoi magnifici 
« profeti si possono confrontare senza timore o rossore di sorta con le piu im- 
prtanti realizzazioni scultoree mondiali del suo tempo.

(13) Kar Marx, I l  ca p ita le . C r itic a  d e l l ’eco n o m ia  p o l i t ic a , I, v. 3°, Roma 1962, p. 210.
(14) Pedro Henriquez Urena, o p . c i t . , p. 49.
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La musica è strettamente legata alla liturgia e durante i primi secoli della con
quista e della Colonizzazione, proviene dalla Spagna e dall’Italia, con maestri che 
integrano i diversi ordini religiosi, missionari del nuovo Mondo. La musica e 
le danze popolari raggiungono rapidamente il « mestizaje » e nello stesso tempo 
vanno con le flotte che tornano in Spagna a imporre i primi ritmi criolli in tutta 
l’Europa. I maestri criolli nascono principalmente a partire dal secolo XVIII pe
riodo in cui ha luogo una ricca fioritura musicale in Venezuela, e a Cuba appare 
la figura di un notevole compositore Esteban Salas.

Nella letteratura, l’America Latina passa dal manierismo del Arauco domado 
(1596) del cileno Pedro de Ona, della Grandeza mexicana (1604) di Bernardo 
di Balbuena e dell’ingenua e fresca stampa epica cubana e caraibica, genuina 
espressione criolla, dell’Espejo de paciencia (1608) di Silvestre de Balboa, alla 
ampollosa retorica di El Lunarejo (il peruviano Juan de Espinosa Medrano), per 
culminare nella splendida esplosione della « decima musa » messicana, Suor Juana 
Inés de la Cruz (15). Rimane spazio tuttavia per il barocchismo di un Carlos de 
Siguenza y Gongora, parente messicano di don Luis de Gongora y Argote, che 
ci ha lasciato nel suo Triunjo partenico una chiara descrizione di « certamenes » 
poetici di cui fu prodigo il barocco letterario latinoamericano. In templi e palazzi, 
con oro e sangue in soffitti e altari risuonano versi e canzoni, si muovono attori 
e danzatori; al suono di strumenti europei si uniscono la quena o il teponaztle; 
l’oro, l’argento, le pietre preziose, le perle dimostrano la ricchezza e il potere de
gli orgogliosi discendenti dei conquistatori e dei forestieri che arrivano avidi dalla 
penisola a perpetuare lo sfruttamento di indios e negri nelle miniere e nelle ma
nifatture, nelle fattorie e nelle città che vanno a superare — Messico e Lima — 
in lusso e sontuosità, quelle della metropoli. Bernardo de Balbuena può affer
mare, senza esagerare:

Es Méjico en los mundos de occidente 
una imperiai ciudad de gran distrito, 
sitio, concurso y población de gente 
Rodeada en cristalino circuito 
de dos lagunas, puesta encima dellas, 
con deleites de un nùmero infinito; 
huertas, jardines, recreaciones bellas, 
salidas de piacer y de holgura 
por tierra y agua a cuanto nace en ellas.
En veintiun grados de boreal altura,
sobre su delgado suelo y pianta viva,
calles y casas llenas de hermosura;
donde hay alguna en ellas tan altiva,
que importa de alquiler màs que un condado,
pues da de treinta mil pesos arriba.
Tiene otras calles de cristal helado,

(15) Helmut Hatzfeld, indiscussa autorità sul barocco letterario, considera Suor Juana come 
« manierista », ma propone, piu di una volta, frammenti delle sue opere come espressioni 
tipiche del barocco. In realtà, tanto per la forma quanto per la concezione del mondo, e 
persino dalla sua biografia, Suor Juana Inés de la Crux ci appare come la più completa 
e perfetta incarnazione del barocco latinoamericano, c r io llo . Cfr. H. Hatzfeld, E s tu d io s  so b r e  
el b a rro co , Madrid, 1973, p. 163 pa ssim .
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por donde la pasea su laguna, 
y la tributa de cuanto hay criado.
Es toda un feliz parto de fortuna, 
y sus armas una aguila engrifada 
sobre las anchas hojas de una tuna; 
de tesoros y piata tan prenada, 
que una flota de Espana, otra de China 
de sus sobras cada ano va cargada (16).

Non era stato questo il sogno di Cristoforo Colombo e dei suoi soci capitalisti, 
Isabella e Ferdinando, i re cattolici? L’America latina era un nuovo Cipango e 
un più ricco Catay, dove l’oro risplende sul sangue di indios e negri, di meticci 
e mulatti che lasciano la loro indelebile impronta criolla nell’ultrabarocco che espri
me la grandezza e la miseria di un tipico processo midatorio, agli albori dell’ac
cumulazione originaria capitalista.

(16) E Messico nei mondi d’occidente /  una città imperiale, grande distretto /  sede, luogo 
di riunione e residenza di molte genti /  Cinta da cristallina cerchia /  di due iagune, poggia 
su esse /  con delizie in numero infinito. /  Orti, giardini, luoghi ameni /  passeggiate pia
cevoli e gioiose /  a tutto quanto nasce sulla terra e in acqua. /  A ventun gradi di latitu
dine nell’emisfero boreale /  sul suo fragile suolo e sulla sua terra fertile /  strade e case 
piene di bellezza /  Tra esse alcune sono cosi superbe /  che comportano d’affitto più di una 
contea /  superando il valore di trentamila pesos /  Ha altre strade di gelido cristallo /  per 
dove l’attraversa la laguna /  tributandole ogni cosa del creato /  Tutto è un felice parto di 
fortuna /  e le sue armi un’aquila rampante /  sulle larghe foglie di un cactus /  di tesori 
e d’argento cosi gravida /  che una flotta della Spagna e un’altra della Cina /  ogni anno va 
colma /  di quanto possiede in eccedenza.
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SUCRE /  Bolivia
Las Mónicas (seconda metà sec. XVIII). Particolare della facciata



VILLA DE LEYVA /  Colombia 
Convento del Carmen



Alejo Carpentier

Un ambasciatore eccellente9"

Un anno fa il grande poeta Jorge Guillén ricevette in questa stessa illustre uni
versità dove mi trovo ora, la stessa ricompensa che, come coronamento della mia 
lunga carriera di scrittore, viene oggi a premiare la mia opera. E trovandomi qui 
devo necessariamente evocare la presenza di chi ammiro da oltre mezzo secolo, e 
ritornano alla mia memoria questi versi dell’autore del Càntico:

... d ’improvviso vidi la sala 
ragni risplendevano come cristalli 
su una festa ancora senza personaggi...

Ci fu festa, un giorno d ’autunno già molto lontano in questa magnifica città di 
Alcalà de Henares, da sempre uno dei luoghi di piu alta cultura universale, in
sieme a Stratford-on-Avon o alla Weimar di Goethe e Schiller, per esservi nato 
chi vi nacque. Ma si dà il caso che tale festa si diede « sebbene senza personaggi », 
come si dice nei versi di Jorge Guillén. Poiché la festa vera, quella grande, ebbe 
luogo domenica 9 ottobre dello stesso anno durante la cerimonia del battesimo 
di Cervantes, giacché per chi la contempla con gli occhi del novellista attuale, fu 
una festa con moltissimi personaggi — tanti e tanto rinomati personaggi che lo (*)

(*) Discorso pronunciato il 4 aprile 1978 all’Università di Alcalà de Henares in occasione del 
conferimento del premio Miguel de Cervantes Saavedra. Lo pubblichiamo qui in omaggio del 
grande letterato Àlejo Carpentier mancato recentemente all’Avana.
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stesso storico Cide Hamete Berengeli pur essendo presente, avrebbe perduto il 
conto di essi, tanto erano numerosi. Per me, per tutti coloro che scrivono 
novelle nella nostra lingua in questa epoca assistettero al memorabile e gioioso 
battesimo, tra i molti altri, le signore Emma Bovary, Albertina Proust, Ersilia 
Pirandello e Molly Bloom venuta appositamente da Dublino con suo marito Leo
poldo Bloom e il suo amico Stephen Dedalus, il principe Mishkin, il candido 
Nazarino, taumaturgo senza saperlo, e persino un Gregorio Samsa, della famiglia 
del Kafka — quello stesso che una mattina si era svegliato trasformato in scara
faggio — , tutti appartenenti alla futura confraternita della dimensione immagi
naria, fondata, con la sua venuta al mondo, da chi iniziava allora la sua esi
stenza fra noi.

Con Miguel de Cervantes Saavedra — non pretendo con ciò dire alcuna novità — 
era nata la novella moderna.

*  *  *

Periodicamente nella storia letteraria del mondo, si verifica qualcosa che — usando 
un’espressione moderna — suole essere qualificato come « crisi della novella ». 
Ma non è esatto parlare di « crisi della novella »; piuttosto si tratta di crisi di 
una determinata novellistica. La cosa non è una novità. È evidente che dopo aver 
fatto la sua parte, servendo da ponte fra l’epica medievale e l’umanesimo del 
Rinascimento, il libro di cavalleria agonizza quando Cervantes intraprende il suo 
gran compito demistificatore. Stanchi di incantesimi e di peripezie inverosimili, 
questi James Bond di un’altra epoca che erano gli Amedises Gaula e i Florismartes 
Hircania, soccombono sotto il peso dei troppi portenti accumulati. E vanno uma
nizzandosi nel Tirante el Bianco, « tesoro di contentezza e miniera di passatempi », 
dice Cervantes, dove « i cavalieri mangiano, dormono e muoiono nei loro letti e 
fanno testamento prima di morire, e tutte quelle cose che mancano negli altri libri 
di questo genere ».

Tuttavia quest’apertura al realismo non è sufficiente per salvare una novellistica 
giunta ad un irrimediabile invecchiamento. Soprattutto tenendo in considerazione 
il fatto che ne è nata una totalmente nuova: quella picaresca.

Con la picaresca spagnola — e questo non si ripeterà mai abbastanza, soprattutto 
se si pensa a quanto poco si tenga conto di ciò fuori della Spagna — nasce realmente 
la novella come oggi l’intendiamo. Novella con la sua novellistica. Novella che è 
invenzione totalmente spagnola, senza antecedenti stranieri e che, per la sua novità, 
per il suo potere di immergersi nelle circostanze della vita quotidiana, sarà presto 
tradotta in molte lingue e troverà moltissimi imitatori in Francia e in Inghilterra.

Ho detto novella con la sua novellistica. Novellistica che costituisce il piu vasto 
movimento della storia letteraria dal Rinascimento ad oggi, se pensiamo che, nata 
col Lazarillo de Tormes, andrà crescendo per piu di due secoli, ampliando il suo 
ambito geografico, chiudendosi con l’autobiografia di Torres Villaroel, che prean
nuncia Le confessioni di Rousseau, e trovando ancora epigoni in America con il 
Teriquillo Sarmento del messicano Lizardi, all’inizio del secolo XIX.

Forse la grande fortuna della novella picaresca è dovuta all’uso dell’io nella nar
razione, dopo secoli in cui, nelle sue diverse fasi, la novella, fedele alle sue origini 
orali, veniva raccontata sempre in terza persona. Novella di archetipi, piu che 
di individui veri, in cui l’autore, di fronte ai suoi personaggi, osserva una sorta di 
« distanziamento » brechtiano. Mostra — così come maestro Pedro — le figure
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di un dipinto dove l’autore non deve apparire. Con i maestri della novella pica
resca, invece, è l’io che si pone di fronte alla realtà, narrandola in prima persona. 
Ma questo io fa parte della realtà circostante abituale. Non aggiunge nulla, so
stanzialmente, a una realtà molto spagnola dove i Pablos di Segovia, i Marcos 
di Oregon, gli Estebanillos Gonzàles, mancano di quello spessore, di quella den
sità, di quella esemplarità necessari ad incarnare il genio di una razza. Un popolo 
può divertirsi ampiamente con gli antieroi, ma non si riconosce in essi. Per 
questo, quando domina la novella picaresca, per trovare lo spagnolo autentico, 
bisogna cercarlo nel teatro, nel mondo di Pedro Crespo, Peribànez, o dei « tutti 
in una » — un popolo valoroso — di Fuenteovejuna... Ed ecco perciò una nuova 
« crisi della novella », in Spagna, a metà del XVIII secolo. In realtà, crisi di una 
novellistica che, con Torres Villaroel, arriva fino al libro di « memorie autentiche ».

Mancava, alla novella picaresca, nonostante la grande importanza del suo conte
nuto, quella quarta dimensione che è la dimensione immaginaria. E questa era la 
dimensione che Cervantes ci aveva consegnato con il suo Quijote, novella che è 
all’apice della migliore picaresca, senza tuttavia iscriversi in essa, pur essendole 
coetanea, immune dai cambiamenti di gusto, di stile, di clima, di mode, già classica 
al suo apparire ed ugualmente rispettata dalle generazioni future — destinata a 
raggiungerci, ad essere nostra contemporanea e a darci quelle lezioni che sono 
ancora molto lontane dall’aver esaurito i loro insegnamenti.

•k k  k

Cervantes, con il Quijote, instaura la dimensione immaginaria dentro all’uomo, con 
tutte le sue implicazioni terribili o magnifiche, distruttive o poetiche, nuove o 
inventive, facendo di questo nuovo io un mezzo di indagine e di conoscenza del
l’uomo, in accordo con una visione della realtà che pone in essa tutto e piu che 
ciò in essa si trova. Primo vero amante della letteratura moderna, don Quijote 
proietta i suoi fantasmi nella figura di Dulcinea — pirandelliano gioco di appa
renze — sollevando una volgare realtà al livello della propria scala immaginaria. 
A partire da questo momento, tutto è permesso all’artista. Si è collocati in un 
universo dove la mela cessa di essere un frutto qualsiasi, per trasformarsi nella 
mela di Newton, Clavileno finirà per volare ad una velocità supersonica, un ba
nale caso poliziesco genererà 11 rosso e il nero e dal sapore di un biscotto bagnato 
in una tazza di the, sgorga tutta l’umanità di Marcel Proust — come dai buoni 
e dai cattivi libri di cavalleria nacque il panorama cosmico, spagnolo e univer
sale, del Quijote.

Tutto c’è già in Cervantes. E tutto ciò rimarrà nelle novelle future: l’enciclo
pedismo, il senso della storia, la satira sociale, la caricatura unita alla poesia, e 
persino la critica letteraria, laddove il prete del famoso scrutinio fa mostra di 
aver letto tutto e lo stesso Ginés de Pasamonte, a tempo perso, scrive le sue 
memorie. E il novellista, impaziente di parlare in prima persona, si introduce 
dentro la propria opera, nell’ottavo capitolo, passando la narrazione ad un terzo, 
con un sorprendente processo di « suspence » cinematografico, narratore che viene 
narrato, inquisitore inquisito... Quanto alla forma, il Quijote ci si presenta come 
una serie di geniali variazioni sul tema iniziale, un lavoro simile alle Variaciones 
musicali inventate dal maestro Antonio de Cabezón, il cieco organista e l’ispi
rato viguelista di Filippo II che fu il creatore di questa tecnica fondamentale 
dell’arte sonora. Le grandi variazioni di Cervantes annunciano poi quelle altre 
spagnole che, nelle arti figurative, saranno le tauromachie di Goya o le ripetute 
glosse di Picasso a Las meninas di Velazquez.
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Si dovrebbe ricordare che l’arte maggiore della variazione musicale ebbe la sua 
origine in Spagna, come pure la novella quale oggi la intendiamo.

In un articolo del 1921, Ortega y Gasset si mostra poco ottimista riguardo al 
futuro della novella, consigliando i giovani di rivolgersi, piuttosto, al teatro... E 
ciò all’inizio di quella decade che vedrà apparire Proust, Joyce, Thomas Mann, 
Faulkner, mentre nascerà, vigorosa e prepotente, la novellistica ispanoamericana!

E ci sono critici di malaugurio che ora segnalano una nuova « crisi della novella »... 
Crisi si; ma di quella novellistica psicologica che già verso gli anni venti diede 
segni di esaurimento; crisi di quella novella in tessuta di conflitti sentimentali ed 
affettivi ripetuti sino alla noia. Ma fin tanto che il narratore d ’oggi saprà inter
pretare il momento epico e contingente della sua epoca non si potrà parlare di 
« crisi della novella ». Si ingannano quanti affermano che il cinema e la televi
sione sono sul punto di soppiantare il libro, quando assistiamo al contrario al 
moltiplicarsi di case editrici per coprire la domanda di un pubblico sempre piu 
avido di lettura.

Non c’è né ci sarà crisi della novella fintanto che sarà una novella aperta, di molti, 
di ampie e valide variazioni — passi il linguaggio musicale — sui grandi temi 
dell’epoca, come fu a suo tempo la novella esemplare, nazionale e universale in
sieme, di Miguel de Cervantes Saavedra.

Come diceva Miguel de Unamuno: « Dobbiamo trovare l’universale nelle viscere 
del particolare e l’eterno nel limitato e circoscritto ».

k  k  k

La Spagna non ebbe, lungo i secoli, miglior ambasciatore di don Quijote de la 
Mancha, uomo — ci dice il suo autore — « che perdeva la testa solo se gli toc
cavano la cavalleria e negli altri discorsi mostrava di aver chiara e lucida intel
ligenza »... Subito conosciuto in tutta Europa, don Quijote attraversò l’oceano 
per mostrarsi in lungo e in largo al Nuovo Mondo. E, sempre al di là di lotte 
e vicissitudini, superando gli antagonismi storici, continuò senza ostacoli il cam
mino per le terre dell’America. Bolivar lo evocava continuamente negli ultimi 
giorni della sua esistenza prodigiosa. E José Marti, lo spirito piu universale ed 
enciclopedico di tutto il XIX secolo americano, considerava il suo autore come 
una delle personalità piu degne e belle della storia: « Amico dell’uomo », diceva 
Marti, « chi visse in tempi difficili (...) e con la dolce tristezza del genio preferì la 
vita tra gli umili ».

Da bambino giocavo ai piedi di una statua di Cervantes, all’Avana, dove nacqui. 
Da vecchio trovo ogni giorno nuovi insegnamenti nel suo inesauribile capola
voro... E poiché citavo all’inizio alcuni versi di Jorge Guillén, al gran poeta del 
Càntico torno ora, pensando che potrebbero ben applicarsi a don Quijote, uni
versale ed eterno, i versi che gli furono ispirati da una lettura del Poema del Cid:

Il cuore gli cresce... 
e a molti giunge la sua voce di eroe 
eroe sempre puro, eroe invulnerabile 
autorità paterna come il sole.
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Avendo avuto l’onore di ricevere dalle mani di sua maestà il re di Spagna il 
premio letterario per la lingua spagnola Miguel de Cervantes, mi è doveroso ma
nifestare il più profondo e cordiale ringraziamento sia all’illustre Accademia reale 
della Lingua Spagnola, sia ai rappresentanti delle diverse accademie spagnole e 
latinoamericane che, unanimemente, resero possibile la mia presenza oggi qui in 
tanto alta cattedra. Mi è doveroso ringraziare inoltre l’eccellentissimo Ministro 
della cultura a nome mio e del mio popolo per questa ricompensa immeritata 
che viene a coronare la mia lunga vita consacrata alle lettere... Nessuna frase 
potrebbe meglio esprimere il mio stato d’animo in questi momenti di quella 
che ci dice Cervantes: « Una delle cose che più deve far felice un uomo (...) è di 
vedere, da vivo, il proprio nome in bocca alla gente, impresso e stampato ». Sto 
vivendo. Impresso e stampato lo sono già. Buon nome lo ho avuto, ma forse grazie 
a voi ora di certo molto di più.
Per questo: grazie!

(Traduzione di Elisabetta Lazagna)
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Palazzo Torre Tagle (1735). Particolare del patio
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Nicola Bottiglieri

Alla ricerca di un dialogo

Si è svolta a Roma, nel mese di aprile, la « Settimana della cultura latinoameri
cana » organizzata dal Comune, Assessorato alla Cultura, dall’Università e dal 
Teatro di Roma, una iniziativa nuova e stimolante che ha incontrato il favore 
del pubblico italiano e di quello latinoamericano residente nella capitale (una 
scoperta questa non trascurabile e non soltanto per il numero dei suoi compo
nenti) raccogliendo allo stesso tempo da varie parti dell’Europa scrittori, pittori, 
registi, attori, cantanti, ecc. latinoamericani in esilio, ma anche alcuni prove
nienti da Cuba o dal Nicaragua.

Una iniziativa, quindi, che ha voluto essere una proposta critica di cui tenere 
conto per i prossimi anni (cioè quale immagine dell’America latina bisogna pro
porre nell’Italia degli anni 80?) ed allo stesso tempo una riflessione sui temi 
ed i metodi di approccio usati dalla cultura italiana ed europea nei confronti 
di questi paesi nel decennio appena trascorso. E l’esigenza di una proposta cri
tica era maturata da tempo.

Infatti si sono realizzate negli ultimi anni, ma in generale in tutta la decade 
degli anni settanta, profonde modificazioni nella società, nella cultura e nella 
storia di molti paesi del continente, modificazioni spesso traumatiche, altre meno 
profonde o che stanno maturando, su cui pertanto bisogna riflettere per non 
restare ad una immagine « arretrata » o « vecchia » del continente. Ad esempio 
la vittoria della rivoluzione sandinista del Nicaragua (a cui è stata dedicata la 
giornata inaugurale, arricchita dalla presenza di Ernesto Cardenal, ministro della 
cultura, nonché uno dei piu grandi poeti latinoamericani viventi) insieme alla 
lotta sanguinosa del Salvador del Guatemala e di altri paesi delTAmerica Cen-
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trale scossi da profondi movimenti di carattere politico e sociale, ha mutato 
l’immagine di questi paesi, che sembravano abbandonati in un letargo della storia, 
appunto da decenni definiti « Repubbliche delle banane », proponendo al mondo 
ed all’Europa in particolare una sollecitazione brusca ma stimolante. Così come 
non conoscevamo il nome di Komeini prima della rivoluzione iraniana, pochi di 
noi avevano sentito parlare di Ernesto Cardenal, prete, poeta e rivoluzionario, 
e tanto meno avevano letto qualche pagina della storia di Sandino, misura questa 
che il mondo cammina piu velocemente di quanto non mutino i nostri schemi di 
lettura verso di esso.

In Nicaragua, dichiarava Ernesto Cardenal, nel suo incontro con il popolo di 
Roma, è cominciata nel mese di marzo una seconda battaglia, quella contro 
l’analfabetismo e di fronte a questo sforzo, in una società dove il 60% della 
popolazione è analfabeta, la realtà del paese non può non uscirne trasformata, 
come è cambiata la società, la vita e la cultura del popolo durante e dopo la 
rivoluzione sandinista.

Ma profonde e complesse modificazioni sono avvenute anche nei paesi del cono 
sud, modificazioni terribili, proprio a partire dal sanguinoso golpe del 73  in 
Cile, a cui è seguito quello in Uruguay ed infine in modo diverso ma altrettanto 
doloroso in Argentina. Ebbene proprio a partire da queste rotture si è sviluppato 
un fenomeno nuovo e per molti aspetti enigmatico e poco conosciuto; qual è 
l’esilio latinoamericano in Europa. Il fenomeno originato soprattutto da questi 
grandi paesi del cono sud si è sommato al più vecchio esilio di paesi come il 
Brasile e il Paraguay, rinchiuso in una decrepita dittatura, (che fra l’altro ha 
ospitato il dittatore Somoza) assumendo una dimensione di massa, tanto che oggi 
si può veramente parlare di una diaspora di intellettuali e di popolo in genere 
che in qualche paese tocca cifre allarmanti. In Uruguay, ad esempio, su di una 
popolazione di 2.500.000 di abitanti un cittadino su quattro è in esilio, mentre 
per quel che si riferisce all’Argentina, la sola Barcellona in Spagna è abitata da
centinaia di migliaia di profughi, e dati analoghi, più o meno della stessa in
tensità, si possono riscontrare in molte nazioni europee, dalla Svezia, all’Italia. 
In Italia, infatti il problema acquista una sua precisa rilevanza sia per la forte 
presenza di italiani e figli di italiani fra gli esuli (soprattutto provenienti dal
l’Argentina e dall’Uruguay) sia per i rapporti economici, culturali fra questi 
paesi, sia anche per la forte risonanza che la cultura politica italiana ha sempre 
avuto in molti paesi dell’America latina, sia infine, per gli spazi (e questa setti
mana è stato uno di questi) esistenti in Italia che facilitano appunto l’incontro
con e fra gli esuli. L’esilio di massa di centinaia di migliaia di persone è perciò 
non solo una esperienza sconvolgente per gli esiliati ed un impoverimento per i 
popoli d ’origine, ma è anche un elemento di novità e di modificazione spesso 
complessa e traumatica per gli stessi paesi luogo d’esilio. L’impatto fra queste 
due realtà, quando in Italia, ad esempio, la figura del latinoamericano in esilio 
è divenuto una figura quotidiana, comporta numerosi problemi di comprensione, 
di inserimento, di sopravvivenza, ma anche politici, psicologici, culturali e per
fino urbanistici; lo scontro-incontro, pertanto, non può essere circoscritto alla 
solidarietà o « all’aiuto fraterno » ma può essere vissuto da ambo le parti come 
una opportunità storica, drammatica, comunque, ma pur sempre feconda. Una 
opportunità che se alle spalle ha una sconfitta, nel presente e nel futuro si 
può trasformare in scoperta, dialogo, riflessione.

L’esilio, diceva lo scrittore uruguaiano Ernesto Galeano in una tavola rotonda,* 
può essere un lusso rispetto a quelli che sono restati in patria, e non solo rispettp
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a quelli che sono in prigione, ma esso, se superiamo la visione dell’esilio come 
attesa o nostalgia, può diventare una grande occasione di verifica delle nostre 
esperienze e di scoperta di questo mondo che ci ospita, della cultura di questo 
mondo.

Questa impostazione appare comunque feconda di domande e di problemi. In
fatti, la cultura europea ammesso che di essa si possa parlare in termini unitari, 
quale cultura latinoamericana accetta come interlocutore? Forse la cultura dif
fusa dalla letteratura fantastica di G. Marquez? O l’immagine « europea » che 
di questo mondo da Borges? Oppure, quella che ha diffuso il folclore in modo 
spietata consumando senza alcuna rispetto (culturale ed umano) l’unica e pro
fonda cultura per molti popoli e non solo di indios? Ma si può forse porre il 
problema della cultura latinoamericana facendo riferimento solamente agli au
tori ed ai fenomeni conosciuti in Italia negli anni settanta?. E questi autori, 
non hanno un passato, una storia, una storia della cultura alle spalle? Si fa 
presto a parlare di America latina, ha commentato un latinoamericano invitato, 
ma quante Americhe abbiamo nel continente?

Se l’attenzione si sposta dal piano culturale a quello politico (ma la cultura 
crediamo sia un campo piu vasto della letteratura e della politica) quali partiti 
latinoamericani sono gli interlocutori dei partiti politici europei? Le categorie 
politiche europee (ma anche il linguaggio e non solo il linguaggo politco, come 
le tavole rotonde sulla letteratura fatte con Benedetti, (Uruguay) Adoum Equa- 
dor, Gelman, e Soriano Argentina hanno dimostrato) non sempre percepiscono 
realtà così diverse o lontane.

Reciprocamente i latinoamericani che arrivano in Europa debbono anche essi 
fare i conti con una cultura europea che esiste come astrazione, cioè come una 
immagine che si percepisce unitaria soprattutto a causa della lontananza, ma 
che unitaria non è. Sul piano politico si può forse parlare di una cultura politica 
europea? Che esiste una omogeneità ad esempio, fra i partiti comunisti euro
pei? o anche fra altri partiti? Ed ancora quale cultura europea rappresenta 
l’Europa? Il colonialismo inoltre non è l ’unica cultura europea nei confronti 
del Terzo Mondo. Ed oggi qual è la cultura italiana?

Le risposte a queste domande possono essere feconde se accanto alle nostre 
generiche riflessioni sull’America latina si accompagna un altrettanto rigore sugli 
interlocutori politici e culturali che essi scelgono in Europa. Il dibattito sarà 
tanto piu ricco, quanto piu sarà spregiudicato, quanti piu miti reciproci saremmo 
in grado di logorare e distruggere.

L’aspetto culturale di questa settimana, pertanto, é stato prevalente rispetto a 
quello politico, non per trascurarlo, evidentemente, ma per arrivare ad esso ad 
un livello piu alto, piu maturo e consapevole. E la solidarietà verso gli esiliati 
forse si arricchirebbe se essa fosse vissuta non solo come denuncia o piu spesso 
spettacolo ma soprattutto come partecipazione culturale e la presenza del rettore 
Ruberti che ha sottolineato informazione critica reciproca e verifica di modelli 
e luoghi comuni.

Privilegiando quindi il momento culturale la proposta che la settimana ha voluto 
offrire è stata rafforzata da una documentazione sobria ma puntigliosa su tutti 
gli aspetti della cultura, sugli scrittori, presentati in schede bibliografiche, sui 
films, circa 40 e molti inediti, (rassegna curata da Fernando Birri) sulla musica 
di vari paesi come la Bolivia, l’Argentina, Cuba, l’Uruguay, il Cile, sulla pittura 
che ha visto pittori come Lam, Matta, Le Pare e su tutte le altre manifestazioni
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minori (fotografie, video-tape, mostra di libri e manifesti cubani) che hanno ac
compagnato la manifestazione.

Durante lo svolgimento della settimana si svolgeva il dramma dei profughi cuba
ni nell’Ambasciata del Peru. Questo tema non è stato ripreso durante la ma
nifestazione (né evidentemente poteva esserlo date le condizioni così diverse 
del fenomeno) ma esso è però pesato con una certa inquietudine, perché una 
nuova immagine, un nuovo problema si poneva drammaticamente in luce, e ci 
obbligava, ancora una volta a fare i conti con la realtà. Applauditissima è stata 
comunque la serata dedicata a Cuba, presente fra gli altri l’Ambasciatore presso 
la Santa sede Antonio Portuondo e il grande cantautore cubano Silvio Rodri
guez, soprattutto dai latinoamericani presenti, quasi a sottolineare il ruolo fon
damentale che ancora rappresenta Cuba in America latina.
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Schede

Iaacov Oved
El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, Siglo Veintiuno, Mexico, 
1978, p. 459.

È universalmente — e sommariamente — noto il ruolo dell’anarchismo nella 
tradizione del movimento dei lavoratori argentini nel mezzo secolo che va, grosso 
modo, dal 1880 al 1930, quando il colpo di stato del generale Uriburu e la crisi 
economica segnano l’inizio di un nuovo ciclo sociale e politico. In Italia, in 
particolare, è stato piu volte richiamato il contributo di Errico Malatesta alle 
origini di questa tradizione (con « La Questione sociale » pubblicata a Buenos 
Aires nel 1885) e quello di Pietro Gori alla svolta del secolo, nella formazione 
della Federación Obrera Argentina divenuta, dal 1905, Federazione Operaia Re
gionale Argentina. Al primo trentennio di vita di questo organismo Diego Abad 
de Santillàn ha dedicato nel 1971 un rapido profilo, che intendeva essere una 
sfida contro le nuove dittature e che ora è apparso in traduzione italiana {La 
F.O.R.A. Storia del movimento operaio rivoluzionario argentino, Edizioni L’Impul
so, Livorno, 1979, pp. 283). Veramente de Santillàn non andava oltre un in
tento di propaganda, limitandosi per il resto, sulla base di una serie di docu
menti e testi programmatici, a riproporre l’« ideologia e traiettoria », come suo
nava il sottotitolo originale, dell’organizzazione il tutto nell’auspicio di una 
ripresa rivoluzionaria prettamente anarchica, sganciata dall’involucro e dai conte
nuti meramente sindacali, di difesa di classe.
Il libro di Iaacov Oved si distingue sia dalla pubblicistica apologetica o militante 
piu o meno recente, sia dai parziali e non molto numerosi contributi storiografici, 
spostando completamente lo stato degli studi. La ricerca nasce da una tesi di 
dottprato sostenuta presso l’università di Tel Aviv, con la supervisione, fra gli 
altri, di Michael Confino. L’autore ha attinto informazioni e consigli in molte
plici sedi: dall’Istituto Torcuato di Telia di Buenos Aires al Centro di Studi
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Latinoamericani di Oxford, all’Istituto Internazionale di Storia sociale di Am
sterdam come al Centro Internazionale di Ricerche sull’Anarchismo di Ginevra. 
I fondi principali a cui fa riferimento sono quelli di Amsterdam (Nettlau in primo 
luogo) e di Londra (archivio dell’ambasciata britannica in Argentina). Il lavoro 
prende in considerazione il periodo delle origini e si arresta al 1905, al momento 
cioè in cui l’egemonia anarchica si afferma pienamente sulla FORA — l’orga
nizzazione di solidarietà e lotta operaia ormai matura e disposta all’anarco-comu- 
nismo. Già la storia di un’impresa siffatta è sintomatica: si torna a consultare 
il fondo Nettlau. ci si attiene a un rigoroso esame delle fonti e della bibliografìa, 
senza limiti linguistici, si affrontano i problemi centrali (Perché è sorto in Argen
tina un cosi vigoroso movimento anarchista? Come è stato possibile il suo 
sviluppo? Quali soggetti lo hanno promosso? Quali furono lo sfondo e i fattori 
della sua affermazione?) in una prospettiva di notevole respiro. A proposito, 
per esempio, dello « sfondo storico » (politica, economia, società) si richiamano 
alcuni dati centrali. Non solo la polizia argentina, ma il « Times » di Londra, 
intorno al 1909-1910 segnalano la pericolosità e peculiarità del movimento, con
centrando l’attenzione sulla sua presa ideologica nel 1902-1905. L’ondata immi
gratoria culminatja negli anni ottanta, prima della crisi del 1890-91, mette in 
moto un meccanismo sociale che ben presto si orienta verso le idee anarchiche, 
in un intreccio con l’andata al socialismo, tanto piu che uomini come Malatesta 
e Gori — e cento altri — provenivano dalla cerchia dei sopravvissuti della prima 
Internazionale.
La popolazione dell’Argentina dal 1880 (2 milioni e mezzo di abitanti) si tri
plica già nel 1914. Fino al 1904 il flusso degli italiani è superiore a quello degli 
spagnoli: non a caso il congresso costitutivo della Federazione operaia stimolato 
da Gori (25-26 maggio 1901) si tiene nei locali della « Società Ligure » nel 
quartiere La Boca. Col primo maggio del 1890 e con la rivoluzione dell’Unión 
Civica Radicai del 1891 prende piede il tentativo di raggruppare i sindacati ope
rai dtella capitale e dell’interno e si tiene il primo Congresso della Federazione 
dei Lavoratori della Regione Argentina. Cinque anni prima Malatesta aveva 
assolto a un ruolo obiettivo di « mediatore » (l’osservazione è molto fine e perspi
cace) nei dibattiti interni, usciti dalla Spagna, sul comuniSmo anarchico e pro 
o contro l’organizzazione: egli era, appunto, per il comuniSmo anarchico e per 
l’organizzazione, nel medesimo tempo. Nel 1901 —  secondo un’inchiesta de « La 
Prensa » — a Buenos Aires vivevano 235 mila salariati « di tutti i tipi » (le 
cifre piu grosse sono quelle dei braccianti e muratori, dei dipendenti di bottega 
ecc., dei calzolai, dei conducenti di veicoli, dei peones di periferia senza occu
pazione fissa, delle donne occupate nelle industrie, dei fanciulli-operai, dei piccoli 
impiegati). Di questi piu di 45 mila erano considerati Cesantes, o salariati con 
un lavoro pecario. Dai dati forniti dall’autore sorgono, indirettamente, le prime 
risposte ai quesiti che si è posto. L’indagine, peraltro, è soprattutto ricca per 
quanto riguarda il versante culturale e associativo, la stampa, i circoli, gli uomini. 
Fra gli altri fa spicco un’importante figura di italiano, da noi quasi ignorato, 
il livornese Héctor Mattei; di un altro livornese, Oreste Ristori, passato e espulso 
dall’Argentina e fondatore in Brasile de « La Battaglia » si dà qualche cenno 
(sono figure di rilievo del movimento operaio italiano all’estero).
Anche il contesto culturale, sociale, istituzionale del terrorismo anarchico, i di
battiti sugli attentati e la violenza che si svolgono su « La Protesta humana », 
sorta nel 1897, sostenuta da ampie sottjoscrizioni (studiate in un’apposita tavola) 
e divenuta quotidiano nel 1904, sono oggetto di indagini equilibrate. Tornando 
a Pietro Gori ci colpisce come la sua azione di « tribuno popolare » sia stata
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inquadrata nell’alveo di una corrente « anarco-socialista », in qualche modo cor
rispondente al socialismo anarchico del congresso di Capolago e dell’« Agitazio
ne ». Oved, in proposito, è insieme prudente e realistico: parla per sfumature, 
sottolineando un principio di accostamento fra anarchici e socialisti, i dibattiti 
che si stavano avviando fra le due tendenze e al loro interno. Non è qui possibile 
seguire questa problematica in tutti i suoi svolgimenti e risvolti. Basti dire che 
il 1° maggio del 1904, quando si hanno sanguinosi incidenti provocati da una 
polizia in allarme, alla manifestazione della FOA partecipano 50 mila persone, 
al corteo della UGT e del partito socialista 20 mila. Gli affiliati alla centrale 
anarchica erano oltre 30 mila, mentre gli aderenti alla UGT superavano di poco 
i settemila. È il momento in cui, come osserva de Santillan in un precedente 
saggio, il movimento anarchista comincia a incorporare l’elemento creolo. La 
politica governativa, rispondendo con la legge di residenza (1902) e con una 
legge nazionale sul lavoro lesiva delle organizzazioni all’ondata degli scioperi e 
dei tumulti rivendicativi finisce col rafforzare l’egemonia anarchica, nonostante 
che i primi passi nella pratica sindacale fossero stati compiuti proprio dai socia
listi; le « inclinazioni terroristiche » sorte dallo sradicamento sociale e raf
forzate dal corso ideologico di gruppi ristretti non vengono comunque arrestate; 
in seno al movimento socialista vero e proprio, che decolla intorno al 1894 
e che si esprime nella leadership di Alfredo Palacios — deputato di La Boca dal 
1904 — si inserirono poi all’inizio del 1905 motivi sindacalisti di scuola sore- 
liana e europea, che allignano su precedenti attiese nello sciopero generale. 
L’autore si avvale per lo piu della stampa e dei periodici come degli opuscoli, 
dà in appendice fitti elenchi (i documenti d ’archivio sono meno frequenti e si 
limitano a quanto risulta dalla corrispondenza diplomatica e consolare degli in
glesi); il quotidiano « La Prensa », d ’altra parte, figura come una fonte primaria. 
Anche in questo uso delle fonti, oltre che nel taglio complessivo dell’opera si 
può riconoscere l’improntia o il riflesso della scuola di Max Nettlau. A proposito 
dei periodici, sia detto per inciso, sarà sempre utile un confronto con la Biblio
grafia dell’anarchismo di Leonardo Bettini. L’interpretazione di Iaàcov Oved 
appare insomma molto attenta alle diverse correnti interne sia del socialismo 
che dell’anarchismo, e in questo si supera la precedente storiografia e memo
rialistica. Tuttavia, per un paese come l’Argentina e su un tale nodo di pro
blemi — dopo aver rapidamente inquadrato le condizioni della società locale 
in via di sviluppo — ci si sarebbe attesi un maggiore approfondimento del rap
porto città-campagna (Buenos Aies — provincia) tanto piu che nelle pagine 
iniziali si era toccato il tema dello sviluppo agricolo, decisivo nella regione. Le 
stesse zone di provenienza rimandano, come è ovvio, a una estrazione prevalen
temente rurale del flusso immigratorio, salvo qualche fascia costiera, come è 
appunto il caso della Liguria. Anche il tipo di sviluppo capitalistico, il mercato 
e la politica del lavoro avrebbero meritato una analisi piu solidamente costruita. 
L’aspetto piu pregevole dell’opera, che deve essere costata una diecina d ’anni 
di ricerche assai pazienti, ci sembra, per concludere, quello relativo al moto di 
aggregazione politico-culturale, alla dialettica interna e esterna dell’anarchismo 
come composito movimento associativo e rivendicativo — un « conglomerato 
settario molto pericoloso », secondo la polizia. Iaacov Oved, scrivendo questo 
libro, ha anche dato una risposta involontaria al fervore dell’ultimo de Santillan, 
ma ha nettamente superato le piatte interpretazioni « frontali » di un Oddone, 
nella sua Historia del socialismo argentino, che ora appare chiaramente datata. 
Una « rifondazione » della F.O.R.A. in senso rivoluzionario e anarchista, a di
stanza di ottant’anni e dopo un declino di cinquanta, dopo l ’esperienza del pero-
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nismo e del postperonismo, ci sembra quanto mai improbabile e anzi, fuori di 
metafora, da escludere del tutt£>. La proiezione libertaria — almeno nelle sue 
forme storiche tradizionali —  in Argentina ha compiuto il suo ciclo e lo studio 
delle sue origini sta a dimostrarlo. L’opera del ricercatore israeliano contribuisce 
a chiarire quanto nella storia sociale sia importante l ’aspetto culturale, in senso 
lato, e il momento formativo del decollo. Le risposte ai quesiti posti, forse, non 
sono completamente esaustive; ma con un po’ di perspicacia il lettore può giun
gere sulla soglia di conclusioni abbastanza certe, specie se è in grado di stabilire 
elementi comparativi con la « ideologia e la traiettoria » (per usare le parole di 
de Santillàn) di altri movimenti anarchici dell’« età di mezzo », come « quelli del
l’Italia o della Spagna, vissuti nei paesi ladini dopo il disfacimento della prima 
Internazionale e piu o meno aderenti all’Internazionale Anarco Sindacalista. Un 
tale scandaglio sul movimento operaio argentino, sulle sue peculiarità originarie, 
finisce tuttavia col sollevare ben altri problemi, ci rinvia a quesiti che sono del
l’oggi, pur ricollegandosi al passato e a una particolare formazione sociale, quella 
appunto dell’Argentina, in cui le formazioni socialiste e marxiste classiche, forse 
per seguire un modello estraneo, sono rimaste sempre molto deboli e non si sono, 
per cosi dire, acculturate. In questa lettura del lavoro di Oved ci siamo attenuti 
a qualche tratto piu elementare e generale, ai collegamenti con la prima grossa 
ondata migratoria che ha edificato la moderna Buenos Aires (e colonizzato le 
terre della pampa) e ai legami con la cultura socialistico libertaria e di protesta 
delle nazioni d’origine. Il pensiero può andare alle teorie di Germani sui con
dizionamenti e i caratteri del peronismo; ma a questo punto si avverte la man
canza di un’indagine storico-sociale che ricostruisca con adeguata attenzione, en
trando in tutte le sue pieghe ed espressioni, la seconda ondata migratoria, dal
l’interno, dalle campagne, sulla città. Il nostro discorso non può e non vuole 
andare oltre. Altre suggestioni i militanti, i perseguitati, i fuorusciti, i combat
tenti e gli intellettuali della sinistra argentina potranno trovarle forse, se ne avranno 
il tempo e la possibilità, nelle pagine di questo libro. Il problema, in termini poli
tici e storici, è ancora una volta del rapporto fra continuità e mutamento: fra 
l’intricata fase dell’egemonia radicale e anarchista e la non meno intricata ascesa 
e decadenza del ben diverso, ma quasi immediatamente successivo, predominio 
peronista.

Enzo Santarelli

Sergio Ramirez
(a cura di) Sandino il padre della guerriglia, Cittadella editrice, Assisi, 1978, p. 168.

La casa editrice che ha promosso la traduzione e la presentazione di Luis Ba- 
dilla Morales testimoniano l’interesse di alcuni ambienti cattolici-cristiani alle 
ribellioni e sofferenze popolari dell’America latina. Titolo originai El pensamien- 
to vivo de Sandino: una indispensabile e accessibilissima antologia degli scritti 
del « generale degli uomini liberi » che operò in Nicaragua negli anni venti e 
trenta. Andrebbe letto contestualmente al classico, partecipato, diffusissimo sag
gio di Gregorio Selser, La guerriglia contro i marines, pubblicato a suo tempo 
da Feltrinelli. Nell’introduzione (« Nicaragua: varie tappe di lotta ») del resto 
esauriente, in cui si uniscono elementi di storia e di biografia, Ramirez si lascia 
sfuggire, verso le pagine conclusive una nota a nostro avviso un po’ impre
cisa, « un artigiano che aveva lasciato gli arnesi per passare direttamente alla 
lotta ». Come risulta dal contesto di qui potrebbe nascere qualche fraintendi-
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mento; di origini rurali e di sangue misto, Sandino è anche un’operaio specia
lizzato, che apprende qualcosa dalla rivoluzione messicana, in qualche modo un 
migrante all’estero, portato alla guerriglia, con una cultura di transizione, di cui 
si trovano segni preziosi nei testi cronologicamente ordinati. In lui c’erano an
che elementi utopici e eredità indie, mescolate a una fede razionale ingenua, 
uniti in un sincero internazionalismo. Nel 1929, ad esempio, poteva datare una 
lettera ai governi americani « diciassettesimo anno della lotta antiimperialista 
in Nicaragua ». L’anno precedente aveva lanciato la parola d’ordine « gli Stati 
Uniti del Nordamerica agli yankees. L’America latina agli indoamericani ». Ec
cezionale la pagina in cui pensa al canale interoceanico del Nicaragua, rovescian
do il progetto e l’ipoteca capitalista e contrapponendogli finanziamenti, lavori 
e gestione dei popolari: « La civiltà esige l’apertura del canale del Nicaragua, 
ma con capitali di tutto il mondo, non soltanto degli Usa: per lo meno la metà 
del valore dell’opera dovrebbe essere realizzata con capitali latinoamericani, e 
l’altra metà con quelli degli altri paesi del mondo interessati all’impresa.
Gli Usa riprendano i tre milioni dati ai traditori Chamorro, Diaz e Cuadra 
Pasos: il Nicaragua mia patria riceverà le imposte che le spettano secondo di
ritto e giustizia e avremo entrate sufficienti per costruire ferrovie su tutto il 
territorio nazionale, per educare il popolo alla vera effettiva democrazia, finirà 
il disprezzo che subiamo e saremo rispettati ovunque ».

Paulo Cannabrava Filho
Sulla strada di Sandino. Nicaragua 1978, Jaca Book, Milano, 1978, pp. 188.

L’autore — già conosciuto per un saggio su Militarismo e imperialismo in Brasile 
e per una Breve storia della politica di aggressione Usa in America — è un pub
blicista brasiliano che conduce l’inchiesta sul campo, mentre è in corso la lotta 
armata, nelle prime fasi insurrezionali. Il libro, molto agile, forse qua e là su
perato o impreciso nell’informazione (si capisce), utile quando si svolgevano 
gli avvenimenti, torna oggi attuale per chi voglia comprendere « dall’interno » 
le motivazioni, le linee di tendenza del gruppo sandinista prima del rovescia
mento di Somoza; può servire a diradare un po’ di nebbia. Rapido è l’escursus 
storico politico iniziale (capp. I-VI). Tutto il resto, centoventi paginette, è 
materiale di prima mano. Innanzitutto un’intervista dibattito con quattro mili
tanti sullo « scontro degli ultimi anni », interessante per ricostruire elementi 
di periodizzazione; una testimonianza sul massacro di Monimbò ecc. L’ultimo 
pezzo è ancora un’intervista: a Tomas Borges, oggi noto come l ’uomo forte del 
regime rivoluzionario. Scritto dunque a caldo e pubblicato a caldo, si può rac
comandarlo a chi ami le fonti autentiche. Almeno per un certo aspetto, a rileg
gerlo, c’è da credere che consenta di comprendere meglio i punti di raccordo, 
di discrimine, di transizione fra il momento guerrigliero, su cui getta luce e la 
prospettiva, lo spirito, di un impulso sociale e politico originale, certo insospet
tato, perché non dirlo? da parte di molti settori europei anche avanzati. L’ori
ginalità è stata poi ritrovata fra le pause della guerriglia e nell’approccio « de
mocratico » al potere, mentre il filo della continuità non è mancato nell’azione 
di massa, nelle alleanze, come non manca nemmeno oggi nella gestione del po
tere. Qui parlano i protagonisti, in un’ottica nicaraguense. Quel che manca è il 
filtro delle nostre elaborazioni e teorizzazioni a posteriori. Un reportage intel
ligente, da cui con un po’ di spirito critico, anche a cose fatte si possono ricavare 
alcune ragguardevoli annotazioni. Non molto ma davvero scritto « sulla strada 
di Sandino ».
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Adolfo Gilly
Nicaragua: la vittoria della rivoluzione, in « Critica comunista », A.I., n. 4-5, set
tembre-dicembre 1979, pp. 53-89.

L’autore, noto fra l’altro per un bel libro di storia messicana (La revolución 
interrumpida. Mexico 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder) 
e come direttore della rivista « Coyacan » affronta in questo saggio, con note
volissimo vigore interpretativo e capacità di penetrazione, i problemi della ri
voluzione nicaraguense. La scelta è precisa: appunto il processo sociale e poli
tico che conduce il Fronte sandinista alla vittoria, senza trasbordare in altri 
campi, con il dovuto spessore storico, con ricchezza di informazioni essenziali 
e puntuali, con una costante attenzione ai risvolti più complessi e sfumati. Il 
problema dello stato (« questo Stato, nato da un intervento straniero, costruito dai 
nordamericani ») è posto al centro unitamente al discorso sulle classi, sui pro
grammi, sugli schieramenti. Storia sociale e critica politica vanno di conserva 
(ad esempio vi si parla della « crisi tra Somoza e l’imperialismo, culminata nel 
gennaio 1979 » e della « paralisi di Washington). In una fase in cui gruppi 
meno responsabili della sinistra estrema e minoritaria anche un po’ provocato
riamente sbandieravano addirittura la fusione fra Nicaragua e Cuba (lo ab
biamo letto a casa nostra) Gilly sostiene le ragioni della rivoluzione sandinista 
(« La lotta armata è stata una componente ssolutamente essenziale e indispen
sabile... ») e mostra fiducia nella prospettiva che essa si è data, pur non igno
rando la dialettica interna al gruppo dirigente e la complessità di rapporti fra 
il FSLN, le altre organizzazioni e le masse. Riassume il suo pensiero dicendo 
che « la rivoluzione sandinista ha trovato la sua strada per assolvere al compito 
che la borghesia latinoamericana cerca di ostacolare onde mantenere il suo po
tere, « democratico » o dittatoriale: la convergenza e l’alleanza tra la classe 
operaia e la piccola borghesia cittadina e rurale che si radicalizza; senza questa 
condizione non si ha alleanza operaia e contadina ». Per l’avvenire: « distruzione 
del vecchio esercito e del vecchio stato » e costruzione di un partito rivoluzio
nario legato alla coscienza delle masse, nelle condizioni specifiche in una com
binazione dialettica dell’« ideologia nazionalista (che lega alla borghesia) con 
l’organizzazione proletaria (che le pone contro di essa) ». Insomma, un pro
cesso da portare avanti e, intanto, nella sua prima fase « il punto più avanzato 
della rivoluzione latinoamericana ».

Nicaragua patria libre, «Casa de las Americas», A. XX, n. 117, novembre-di
cembre 1979, pp. 238.

Preparato subito dopo il 19 luglio, il fascicolo di « Casa de las Americas » te
stimonia l’intensità di rapporti fra i due paesi, innanzitutto sul terreno culturale. 
È impossibile dare in breve un ragguaglio del materiale raccolto e presentato. 
Sul versante della poesia civile, patriottica rivoluzionaria si va da Guillén a 
Cardenal a Retamar; Carlos Fonseca accenna a un recupero in chiave nazionale 
di Ruben Dario. Il sandinista Sergio Ramiréz pubblica una « breve storia con
temporanea del Nicaragua »; Gregorio Selser ricorda Zeledon, il precursore 
di Sandino; Debray scrive « Nicaragua anno zero ». E le testimonianze degli 
esuli latinoamericani: Juan Bosch e Eduardo Galeano per tutti. Altre testimo
nianze e interviste investono le lotte più recenti, fino alla caduta di Somoza. 
L’editoriale, in apertura, sottolinea la continuità di un movimento di libera
zione che lungo molti anni si è interrotto solo momentaneamente per riprendere

8 6



ogni volta una maggiore partecipazione di massa. Il numero si apre con di
scorso di Fidel Castro per il XXXVI anniversario dell’assalto al Moncada, al cui 
centro stavano il saluto al successo sandinista e l’affermazione « non ci sono 
due rivoluzioni uguali ». Il fascicolo speciale di « Casa de las Américas » è de
stinato a rimanere come un documento del tempo. Nella linea della rivista cu
bana di questi ultimi anni, si tratta senza dubbio del piu consistente « omaggio 
al Nicaragua » che, per l’ampiezza delle collaborazioni, della solidarietà, dello 
slancio celebrativo e volontaristico, si distingue da ogni altra consimile manife
stazione comunque offerta, sul momento, dalla cultura latinoamericana davanti 
alla nascita di una realtà nuova,.che si affianca a quella del Messico e di Cuba, 
approfondendo i processi di trasformazione sociale dell’America centro-caraibica.

Marco Calamai
Il fantasma di un’altra Cuba, De Donato, Bari, 1980, pp. 162.

Il piccolo libro sul Nicaragua che Marco Calamai ha scritto in tempi relativa
mente brevi dopo la crisi del 79  che ha finalmente consentito la cacciata di 
Somoza dal paese, ci sembra un primo tentativo di analisi senz’altro stimolante, 
e, pur conservando un taglio discorsivo e piacevole, rappresenta un utile con
tributo a chi voglia accostarsi alla discussione attuale sulla situazione nicaraguen
se. L’attualità del tema è data oggi anche dalla crisi in atto nel Salvador (dove, 
come scrive Tutino « una rivoluzione sta per cominciare ») e si collega al tema 
pili ampio degli equilibri politici che partono e convergono in America latina, 
e piu in generale nei paesi del terzo mondo.
La prima parte del libro ci appare come la piu interessante, dove si tenta l’in
dividuazione degli elementi politico-economici che. dopo il fallimento delle tesi 
guevariste sui « focolai » di guerriglia hanno permesso attraverso anni di rifles
sione e maturazione la crescita di un nuovo quadro politico militare capace 
di gestire (e politicamente e militarmente) attraverso l’unità delle forze demo
cratiche, ed il saldarsi di queste con la popolazione, l’attuale tentativo di tra
sformazione del paese in senso democratico e nel rispetto delle esigenze di liber
tà e pluralismo. Calami sottolinea, al riguardo, l’importanza della campagna car- 
teriana sui diritti dell’uomo, mentre sempre piu pressanti si vanno facendo le 
denunce degli organismi pacifisti internazionali; ma, l’atteggiamento « attendi
sta » degli Stati Uniti (affatto « attendista » per quel che riguarda E1 Salvador) 
e la difficile solidarietà internazionale basteranno?
È questo, credo, l’interrogativo che sembra attraversare un po’ tutto il libro, 
e proprio questo è forse il dato che ci riguarda piu da vicino, le vicende politiche 
oggi in atto in America latina rappresentano certamente materia di riflessione 
per tutta la sinistra europea ed italiana in particolare. Sarà questa sinistra in 
grado di fornire un contributo non soltanto formale, ma politico, di riflessione, 
di solidarietà concreta ai compagni impegnati in una sfida storicamente così 
nuova e rischiosa? (S. S.)

Moena Viezzer
(a cura di) Chiedo la parola, Testimonianza di Domitila, una donna delle miniere 
boliviane, Feltrinelli. Milano, 1979, pp. 199.

Domitila Chungara è un personaggio singolare, che nasce da una realtà comune 
alla maggioranza delle donne boliviane. Singolare anche nel modo come ricorda
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la storia della sua vita quotidiana e per il fatto che costantemente precisa che 
non è la sola donna che potrebbe scrivere una simile storia. Un romanzo scritto 
sul ritmo dei colpi ricevuti dalla vita, con la coscienza del proprio sfruttamento. 
Ricorda frequentemente il periodo dell’infanzia che non ebbe mai e che rivendica 
per i suoi figli.
Ha una concezione della vita fortemente sociale, come dimostra la costante ri
nuncia a se stessa, che la porta a volte alla disperazione, a un passo dalla pazzia, 
soprattutto quando immagina disgrazie per i suoi figli che le impediscono di 
vedere, o quando nella mostruosità della cella dà alla luce un altro figlio, morto. 
È una donna che parte dalla esperienza personale in primo luogo per compren
dere la propria realtà, e in un secondo tempo per impegnarsi in una lotta tenace 
contro questa realtà ingiusta verso di lei e il suo popolo, oppresso da frodi, 
insulti, carceri, vessazioni di ogni sorta; realtà contrapposta ad un’altra ricca 
invece di solidarietà, di orgoglio della propria cultura, della propria origine, 
orgoglio di essere donna: « mi sento orgogliosa di avere in petto sangue indio ». 
Non è un caso che al centro della vita di Domitila stia il Comitato delle casa-i 
linghe della miniera, di cui ella sarà segretaria, quale espressione di un diritto 
della donna a partecipare alla lotta contro le ingiustizie. Lotta che si sviluppa 
su due fronti ben distinti: da una parte, far prendere coscienza agli uomini e 
alle donne delle miniere del ruolo della donna, non diverso da quello dell’uomo, 
nella lotta per la liberazione del proprio popolo; dall’altra, dimostrare alla 
classe sfruttatrice che anche la donna ha il diritto di lottare per la giustizia.
È cosi importante il ruolo della donna nella lotta popolare, che nei momenti 
piu difficili, ossia quando nella miniera la repressione riesce ad annientare il 
gruppo dirigente dei lavoratori incarcerandolo, esiliandolo o uccidendolo, il Co
mitato delle casalinghe e la sua dirigente Domitila diventano il punto di rife
rimento piu importante per tutti i lavoratori.
Domitila è una femminista, se per femminista si intende una donna che esige 
il diritto di essere presa in considerazione come ogni individuo sfruttato, sia 
dallo sfruttatore, sia anche dagli stessi sfruttati. Chiedo la parola, però, costi
tuisce senza dubbio l’espressione di tutta una classe sociale, quella sfruttata, e 
non solamente di un movimento femminista.
Domitila Chungara lotta per farsi ascoltare, raggiungendo il suo obiettivo già 
nell’infanzia nei rapporti con il padre, con la matrigna, nella scuola con gli 
insegnanti, e, quando si sposa, con il marito, e poi con il sindacato, con il go
verno, con i suoi torturatori, e infine con le donne di altri popoli e di altre 
classi sociali.
Il momento piu importante in cui Domitila rivendica il diritto di essere donna 
e come tale essere considerata uguale all’uomo è quello della lotta di classe degli 
sfruttati contro gli sfruttatori, che include uomini e donne.
Domitila non è una donna da idealizzarsi o eroificarsi; è piuttosto una donna da 
conoscersi nell’insieme di tutta l’esperienza da lei vissuta sino ad oggi; da cono
scersi in un modo critico, come ella stessa racconta, con tutti i suoi sacrifici e 
i suoli momenti di solitudine, pieni però anche di illusione e di speranza. L’in
cubo nella cella in cui è stata torturata ne è come un simbolo: « Caddi in un 
sonno profondo [...] vedevo una vetta altissima. Cadevo da un precipizio alto, 
enorme [...]. Vedevo me stessa cadere a pezzi, a brandelli [...] che restavano 
impigliati tra le rocce, mentre precipitavo, finché toccavo il fondo. E dopo la 
caduta mi rialzavo [...] Grattavo, grattavo ogni pezzo di roccia, mentre salivo, 
salivo [...] e ogni goccia di sangue che incontravo, la pulivo, col lembo della 
camicia. E mi dicevo nel sogno: « debbo arrivare fino alla cima. Se arrivo alla 
luce, mi salverò ». E salivo, salivo » (p. 129). {H. S.)
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TULUMBA /  Argentina
Chiesa. Sagrario (sec. XVIII; in precedenza nella chiesa della Compagnia 
di Gesù di Cordoba; scolpito nelle missioni Guarani)


