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Recensioni e schede

Pablo Neruda

Viaggio nel Cono Sud

Il 13 dicembre 1971 veniva conferito a Pablo Neruda, a Stoccolma, il Nobel
per la letteratura.
Il discorso pronunciato da Neruda all'atto di accettazione del premio fu pubbli
cato dalla stampa svedese e cilena (alcuni suoi frammenti vennero ripresi anche
da giornali della sinistra italiana). Nell'estate nel 1972, stampatene 340 copie
numerate e intestate, per ogni esemplare, ad un amico suo, l'autore diffuse il
testo del proprio discorso.
Lo pubblichiamo oggi, in versione pressoché integrale (mancano alcuni passaggi
per evidenti ragioni di spazio) perché ci sembra che esso possa significativamente
costituire l'apertura della nostra rivista, col suo nuovo titolo.
Sono trascorsi oltre dodici anni, Neruda morì a pochi giorni dell'assassinio
di Allende, nella sua casa saccheggiata dagli squadristi di Pinochet, il Cile, il
“cono sud" d'America, l'intero continente da allora hanno conosciuto sconvolgenti
mutazioni. E tuttavia le parole di Neruda sono ancor più vive, più attuali. Non
solo per la riflessione che percorre tutto il racconto — di straordinaria forza
poetica — di un suo viaggio clandestino tra il Cile e /'Argentina, circa il rapporto
dell'uomo con sé stesso, la propria stona, l'avvenire per il quale combatte. Ma
proprio perché dalle vicende che stanno susseguendosi tra il Messico e la Patagonia,
scaturisce la testimonianza di quanto acuta e vera fosse l'intuizione di Pablo
Neruda del destino dell'America latina; storicamente fondata la sua fiducia nella
liberazione — come processo tormentoso eppure inarrestabile — del continente.
R.S.
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Vostre maestà, vostre altezze reali, signore e signori, veniamo da molto lontano,
da fuori o da dentro noi stessi, da idiomi contrapposti, da paesi che si amano.
Ci incontriamo qui, in questo punto, in questa notte centrale del mondo e
arriviamo dalla chimica, dai microscopi, dalla cibernetica, dall’algebra, dai barometri,
dalla poesia, per riunirci. Veniamo dalfoscurità dei nostri laboratori a misurarci
con una luce che ci onora e che, per un momento ci accieca. Per noi, premiati
si tratta di una gioia e di una agonia. Tuttavia, prima di rispondere e prima
ancora di respirare devo astrarmi, chiedo scusa, andarmene lontano di qui, chiedo
scusa, tornare alla mia terra, chiedo scusa e grazie molte.
Ritorno alle strade della mia infanzia, aH’inverno del Sud America, ai giardini
di lillà dell’Araucania (1), alla prima Maria che strinsi tra le mie braccia, al
fango delle vie che non conoscevano acciottolato, agli indios vestiti di gramaglie
che ci lasciò la Conquista, a un paese, a un continente oscuro che cercava la
luce. E se lo splendore di questa sala festante si espande e giunge attraverso
la terra e il mare a illuminare il mio passato, esso sta illuminando anche il
futuro dei nostri popoli americani che difendono il loro diritto alla dignità, alla
libertà, alla vita.
10 sono rappresentante di quel tempo e delle lotte di oggi che popolano
la mia poesia. Scusate se ho esteso la mia riconoscenza a tutti i miei, ai dimenticati
della terra che in questa felice occasione della mia vita mi sembrano più veri
che la mia manifestazione di sentimento, più alti delle mie cordigliere, più grandi
dell’oceano. Io appartengo con orgoglio alla moltitudine umana, non ai pochi,
bensì ai tanti e sono qui, attorniato dalla loro presenza invisibile (2).
11 mio discorso sarà un lungo tragitto, un mio viaggio attraverso regioni
lontane e antipodi, non per questo meno somiglianti al paesaggio e alle solitudini
del nord.
Parlo dell’estremo sud del mio paese. Tanto e tanto noi cileni ci allontaniamo,
fino a toccare con i nostri confini il Polo Sud, da assomigliare alla geografia
della Svezia, che sfiora col suo capo il nord innevato del pianeta. Da quei luoghi,
da quelle estensioni della mia patria dove mi condussero avvenimenti ormai dimenti
cati (3), c’è da attraversare — fui costretto ad attraversare — le Ande per cercare
la frontiera con l’Argentina. Grandi boschi coprono come un tunnel quelle inaccessi
bili regioni e poiché il nostro viaggio era nascosto e proibito ci accontentavamo
anche solo della minima traccia per l’orientamento. Non vi erano orme, non

1) Regione meridionale del Cile abbracciarne i territori che dal fiume Bio Bio si estendono fino
alla Patagonia. L’impero spagnolo non riuscì a debellare la resistenza delle tribù indie che l’abitavano.
Essa fu domata dalla «Repubblica oligarchica» solo nell’ultimo scorcio del XIX secolo. Lo sterminio
fu perpetrato dai «cacciatori di teste» assoldati dal governo prevalentemente tra croati, ungheresi,
tedeschi giunti in Cile con le ondate migratorie scatenate in Europa dalla crisi agraria di quegli
anni e insediatisi nel sud del paese. Oggi i mapuches discendenti da quelle tribù sono all’incirca
250 mila e vivono soprattutto nelle zone costiere.
2) Fin qui la «prolusione» di Neruda, che poi leggerà il resto del discorso.
3) Con il dilagare della guerra fredda, il governo di Gonzales Videla nel 1948 mise fuori legge
il Pcch. Centinaia e centinaia di dirigenti e militanti comunisti vennero arrestati e trasferiti in
campi di concentramento. Pablo Neruda attraversò clandestinamente la frontiera argentina, incaricato
dal partito di svolgere unamissione all’estero. La ley maldita fu abrogata dopo un decennio
di resistenza e di lotta dei comunisti e dei lavoratori cileni che nel 1957 riconquistarono la
legalità per il partito e per la Centrale unica dei lavoratori che si fondò in quell’anno.
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sentieri e con i miei quattro compagni in ondulante cavalcata cercavamo — o
meglio, indovinavamo — la direzione della mia libertà superando l’ostacolo di
alberi poderosi, difficilissimi torrenti, rupi immense, nevi desolate. Quelli che
mi accompagnavano conoscevano la direzione, la possibilità di avanzare tra pesanti
fogliami, tuttavia per maggiore sicurezza, cavalcando, segnavano qui e là con
un colpo di machete le cortecce dei grandi alberi (4) lasciando tracce che li
avrebbero guidati nel ritorno, dopo avermi lasciato solo col mio destino. Ognuno
avanzava rapito in quella solitudine senza confini, in quel silenzio verde e bianco,
gli alberi, le grandi arrampicanti, l’humus depositato dai secoli, i tronchi semirove
sciati che all’improvviso ci trovavamo dinnanzi, un ostacolo in più lungo il nostro
cammino. Tutto era natura abbagliante e segreta e insieme crescente minaccia
di freddo, neve, persecuzione. Tutto si mescolava: la solitudine, il pericolo, il
silenzio, l’urgenza della mia missione.
A momenti seguivamo u n ’esilissima orma lasciata, chissà, da contrabbandieri
o malfattori fuggitivi, senza sapere quanti tra loro erano morti, sorpresi all’improvviso
dalle mani glaciali dell’inverno, dalle tremende tormente di neve che quando
si scaricano sulle Ande, avvolgono il viandante, lo sprofondano sotto sette piani
di biancore candido.
Ai due lati della traccia contemplai, in quella selvaggia desolazione, qualcosa
di simile a un ’opera dell’uomo. Erano pezzi di rami raccolti a mucchio che
avevano sopportato molti inverni, vegetali offerte a Dio di centinaia di viandanti,
alti tumuli di legno eretti a ricordo dei morti, a evocazione di quanti non avevano
potuto continuare il cammino ed erano rimasti lì, per sempre, sotto le nevi.
Anche i miei compagni tagliarono con i loro machetes i rami che ci sfioravano
le teste e che discendevano su di noi dalle immense conifere, dai roveri il cui
ultimo fogliame palpitava alle incombenti tempeste invernali. E anch’io volli lasciare
un ricordo ad ogni tumulo, un tassello di legno, un ramo tagliato dal bosco,
per adornare le tombe dell’uno e dell’altro degli sconosciuti viandanti.
Dovevamo attraversare un fiume. Quelle piccole sorgenti nate tra le cime
delle Ande, precipitano, scaricano la loro forza vertiginosa, devastatrice, si trasforma
no in cascate, scavano terre e rocce con la potenza e la velocità derivantigli
dalle altezze della fonte: ma quella volta trovammo un grande specchio d ’acqua
tranquillo, un guado. Entrarono i cavalli, persero piede e nuotarono verso l’altra
riva. All’improvviso il mio cavallo fu quasi sommerso dalle acque, io cominciai
a dondolare privo di sostegno, mi affannavo nel resistere alla deriva, mentre
l’animale lottava per tenere la testa sulla superficie. Così attraversammo. Appena
giunti sull’altra sponda, le guide, i contadini che mi accompagnavano mi chiesero
sorridendo lievemente: «hai avuto tanta paura?» «Tanta. Ho pensato che fosse
arrivata la mia ultima ora» dissi. «Stavamo dietro di te con il laccio pronto»
mi risposero. «Proprio lì — aggiunse uno di loro — cadde mio padre e la
corrente lo trascinò via. Con te non sarebbe accaduto altrettanto».
Continuammo il cammino fino a una galleria naturale forse aperta nelle
rocce imponenti da un grande torrente ormai scomparso da un sussulto del pianeta
che dispose tra le alture quell’«opera», quel rupestre canale di pietra scavata,
di granito, nel quale penetrammo. Dopo pochi passi i cavalli presero a slittare,
tentavano di ritrovare equilibrio tra le sconnessioni delle pietre, si piegavano sulle
zampe, dai ferri schioccavano scintille: a più riprese mi vidi sbalzato da cavallo,
rovesciato sulle rocce. La mia cavalcatura sanguinava dalle narici e dalle zampe,

4) Il fusto dell’araucaria, conifera predominante nelle foreste del sud cileno, arriva fino a trenta
metri di altezza.
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però riuscimmo a proseguire, ostinati, il lungo splendido cammino. Qualcosa ci
attendeva in mezzo a quella foresta selvaggia. Improvvisamente, straordinaria visione,
giungemmo ad una piccola e dolce
prateria accoccolata nel grembo della montagna:
acqua chiara, prato verde, fiori di
bosco, echidi fiumi e in alto
il cielo azzurro,
luce generosa non soffocata dal fogliame.
Là noi ci fermammo, come all’interno di un magico circolo, come ospiti
di un sacro recinto: e ancora più sacre furono le caratteristiche della cerimonia
cui partecipai. I pastori scesero da cavallo. Al centro del recinto era collocato,
come per un rito, il teschio di un bue. I miei compagni si avvicinarono in
silenzio, uno ad uno, lasciando alcune monete o qualche alimento nelle cavità
del teschio. Mi unii a loro in quella offerta destinata a rustici Ulissi sperduti,
a fuggiaschi di tutte le razze che avrebbero potuto trovare pane e aiuto nelle
orbite del toro defunto.
Però non si concluse così l’indimenticabile cerimonia. I miei rustici amici
si tolsero il sombrero e iniziarono una strana danza, saltando su di un piede
attorno al teschio abbandonato, ripassando la traccia circolare segnata dai balli
degli altri viandanti che ci avevano preceduti. Compresi allora vagamente, a fianco
dei miei impenetrabili compagni, che esisteva una sorta di comunicazione da
sconosciuto a sconosciuto, che vi era una premura, una domanda e una risposta
anche nelle più lontane e remote solitudini di questo mondo.
Proseguendo, già vicini alle frontiere che mi avrebbero estraniato per molti
anni dalla mia patria, giungemmo al calare della notte alle ultime gole delle montagne.
D ’improvviso si vide una luce accesa, indizio sicuro di abitazione umana
e, avvicinandoci, trovammo alcune costruzioni sconnesse, baracche sconquassate,
in apparenza vuote. Entrammo in una di queste e vedemmo alchiarore del
fuoco, grandi tronchi accesi nel centro della stanza, corpi di alberi giganti che
lì ardevano giorno e notte e che lasciavano sfuggire tra le fenditure del tetto
un fumo vagante nelle tenebre come un profondo velo azzurro. Vedemmo mucchi
di formaggi accumulati da chi li aveva cagliati tra quelle alture. Vicino al fuoco
coricati come sacchi giacevano alcuni uomini. Cogliemmo nel silenzio le corde
di una chitarra e le parole di una canzone che crescendo dalle brace e dal
buio, ci portava la prima voce umana incontrata lungo il cammino.
Era una canzone d ’amore e di distanza, un lamento di amore e di nostalgia
rivolto alla primavera lontana, alle città da cui eravamo arrivati, all’infinita estensione
della vita. Essi ignoravano chi eravamo noi, nulla sapevano del fuggiasco, non
conoscevano la mia poesia né il mio nome. O invece lo conoscevano, ci conoscevano:
sta di fatto che vicini a quel fuoco cantammo e cenammo, poi camminammo
nel buio verso alcune stanze primitive.
Le attraversava una corrente termale, acqua vulcanica in cui ci tuffammo,
calore che sprizzava dalle cordigliere e che ci accolse nel suo seno.
Sguazzammo felici, liberandoci, ripulendoci dal peso della interminabile cavalca
ta. Ci sentimmo freschi, rinati, battezzati, quando all’alba compimmo gli ultimi
chilometri di spedizione che mi avrebbero separato dall’eclissi della mia patria.
Ci allontanammo cantando sulle nostre cavalcature, pieni di un nuovo brio, di
una lena che ci spingeva verso il grande cammino del mondo che mi stava attendendo.
Quando tentammo di dare (lo ricordo nettamente) ai montanari alcune monete
per ricompensarli delle canzoni, degli alimenti, delle acque termali, del tetto
e dei giacigli, vale a dire dell’inatteso riparo che ci era stato dato, essi rifiutarono
la nostra offerta senza un gesto. Ci avevano aiutato e niente più. E in quel
«niente più», in quel silenzioso niente più erano sottintese tante cose, forse il
riconoscimento, forse gli stessi nostri sogni.
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Signore e signori:
... in quella lunga giornata trovai le dosi necessarie alla formazione del poema.
Laggiù mi furono date le parti della terra e dell’anima. Penso che la poesia
è un atto effimero e solenne nel quale si compongono in eguali misure la solitudine
e la solidarietà, il sentimento e l’azione, l’intimità dell’uno, l’intimità dell’uomo
e la segreta rivelazione della natura. E penso con non minore certezza che tutto
è retto — l’uomo e la sua ombra, l’uomo e il suo gesto, l’uomo e la sua
poesia — in una comunanza sempre più estesa, in un esercizio che integrerà
per sempre in noi stessi la realtà e i sogni, uniti in tale maniera e fusi dalla
poesia. Per questo dico che non so, dopo tanti anni, se la lezione ch’io ricevetti
nel superare il fiume vertiginoso, nel danzare attorno al cranio di una vacca,
nell’immergere la mia pelle nelle acque purificatrici delle più alte regioni, dico
che non so se tutto ciò sortiva da me per comunicarsi poi con molti altri esseri
o invece era il messaggio che gli altri uomini mi inviavano come esigenza o intimazione.
Non so se quello lo vissi e lo scrissi, non so se furono verità o poesia,
transizione o eternità, i versi che sperimentai in quel momento, le esperienze
che più tardi io cantai.
Da tutto ciò, amici, sgorga un insegnamento che il poeta deve apprendere
dagli altri uomini. Non vi è solitudine inespugnabile. Tutte le vie conducono
al medesimo punto: alla comunicazione di ciò che noi siamo. Ed è necessario
attraversare solitudine e asprezza, incomunicabilità e silenzio per arrivare al recinto
magico nel quale possiamo pigramente danzare o cantare con malinconia. In
quella danza o in quella canzone si consumano i più antichi riti della coscienza:
della coscienza di essere uomini e di credere in un destino comune...
Il poeta non è un “ piccolo dio’’. No, non lo è. Non è segnato da un
cabalistico destino superiore a quello di quanti esercitano altri mestieri e professioni.
Spesso ebbi a dire che il migliore poeta è l’uomo che ci consegna il pane ogni
giorno: il panettiere più vicino, che non si crede dio. Egli compie la sua maestosa
e umile fatica di impastare, mettere al forno, dorare e consegnare il pane quotidiano,
come una obbligazione comunitaria. E se il poeta riesce ad acquisire questa semplice
consapevolezza, anche essa potrà trasformarsi in momento dell’opera colossale,
della costruzione elementare e complicata costituita dalla edificazione della società,
dalla trasformazione delle condizioni che circondano l’uomo e la consegna dei
suoi prodotti: pane, verità, vino, sogni...
... Quanto a noi, in particolare, scrittori della vasta estensione americana, ascoltiamo
senza tregua l’appello a riempire questo enorme spazio con esseri di carne ed
ossa. Siamo consapevoli del nostro obbligo di abitanti e — mentre ci risulta
essenziale il dovere di una comunicazione critica in un mondo disabitato, ma
non per questo meno carico di ingiustizie, castighi, dolori — avvertiamo anche
l’impegno di recuperare gli antichi sogni che dormono nelle statue di pietra,
negli antichi monumenti distrutti, nei grandi silenzi di praterie planetarie, di
fitte foreste, di fiumi che cantano come tuoni.
Dobbiamo colmare di parole i confini di un continente muto e questo compito
di affabulare e di dare un nome ci inebria. Forse è questa la ragione determinante
del mio umile caso individuale: poiché in tale contesto i miei eccessi, o la mia
dovizia, o la mia retorica finiscono per essere nient’altro che atti, i più semplici,
del quotidiano dovere americano.
Ognuno dei miei versi volle collocarsi come oggetto palpabile. Ognuno dei
miei poemi ebbe la pretesa di costituire un utile strumento di lavoro: ognuno
dei miei canti aspirò a servire nello spazio come segno di incontro al crocevia
dei cammini, come frammento di pietra o di legno sul quale qualcuno, altri,
quelli che verranno, potessero incidere i nuovi segni.
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Dilatando questi doveri del poeta, nella verità o nell’errore, fino alle ultime
conseguenze, decisi che il mio atteggiamento nella società e dinnanzi alla vita
dovesse essere anche umilmente militante. Lo decisi guardando a fallimenti gloriosi,
a solitarie vittorie, ad acciecanti sconfitte. E anche se la mia posizione solleva
e solleverà obbiezioni amare o amabili, è certo che io non trovo altra via per
lo scrittore dei nostri sconfinati e crudeli paesi, se vogliamo che fiorisca l’oscurità,
se pretendiamo che milioni di uomini che ancora non hanno imparato a leggerci
né a leggere, che ancora non sanno scrivere né scriverci, giungano a stabilirsi
sul terreno della dignità, senza la quale non è possibile essere uomini integrali.
Ereditammo la vita lacerata di popoli che trascinano un castigo di secoli, popoli
i più edenici, i più puri, che costruirono con pietre e metalli torri miracolose,
gioielli di abbagliante fulgore: popoli che d ’un tratto furono schiacciati e resi
muti dalle terribili epoche del colonialismo, che ancora esiste.
Le nostre stelle primordiali sono la lotta e la speranza. Ma non vi sono
lotta o speranza solitarie. In ogni uomo si sommano le epoche remote, l’inerzia,
gli errori, le passioni, le urgenze del nostro tempo, la velocità della storia. E
tuttavia che sarebbe di me se io, ad esempio, avessi contribuito in qualsiasi
forma al passato feudale del grande continente americano? Come potrei levare
la fronte, illuminata dall’onore che la Svezia mi ha concesso, se non sentissi
l’orgoglio di aver avuto la mia minima parte nella trasformazione attuale del mio paese?
Occorre guardare alla mappa dell’America, misurarsi con la grandiosa diversità,
con la generosità cosmica dello spazio che ci circonda, per capire come molti
scrittori rifiutino di condividere il passato di obbrobrio e di saccheggio che divinità
oscure destinarono ai popoli americani.
Io scelsi il difficile cammino di una responsabilità compartecipe e, piuttosto
di reiterare l’adorazione dell’individuo come sole centrale del sistema, preferii
dedicare con umiltà il mio servizio a un esercito numeroso che a tratti può
sbagliarsi, che cammina tuttavia senza riposo e avanza ogni giorno, confrontandosi
tanto con i recalcitranti conservatori quanto con gli infatuati impazienti. Perché
credo che i miei doveri di poeta non solo mi sollecitavano alla fraternità con
la rosa e la simmetria, con l’amore ebbro e la nostalgia senza confini, ma anche
con gli aspri compiti umani che introdussi nella mia poesia.
Esattamente cento anni fa (5) un povero e splendido poeta, il più atroce
dei disperati, scrisse questa profezia: A l ’aurore, armés d'une ardente patience,
nous entrerons aux splendides villes. «All’aurora, armati d ’una ardente pazienza,
entreremo nelle città splendide».
Credo in questa profezia di Rimbaud, il Veggente. Io vengo da una provincia
oscura, da un paese che la tagliente geografia divide da tutti gli altri. Fui il
più abbandonato dei poeti e la mia poesia fu regionale, carica di dolore e di
pioggia. Eppure nutrii sempre fiducia nell’uomo. Non ho perduto mai la speranza.
Per questo forse sono arrivato fin qui con la mia poesia. E, anche, con la mia bandiera...

5) 1971: centenario della Comune di Parigi.
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Giorgio Oldrini

«Il Generale di uomini liberi»

«Sandino vive!» gridano i manifesti sulla piazza di Managua, i dirigenti della
Rivoluzione, i muchachos che quattro anni fa hanno preso il potere in Nicaragua,
la realtà stessa di questo paese. A cinquantanni dall’assassinio del «Generale
di uomini liberi» il Nicaragua gli assomiglia come non mai. Gli assassini si sono
persi e nessuno sa più chi sono, se non il tiranno che lo uccise e che fu a
sua volta ucciso, quell’Anastasio Somoza di cui un presidente statunitense disse:
«È un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana».
Questo «figlio di puttana» arrivò alla caserma centrale della Guardia nazionale
alle 7 e mezzo della sera del 21 febbraio del 1934 dove erano già riuniti i
suoi luogotenenti e, secondo uno dei congiurati che si «pentì» quindici anni
dopo, affermò: «Vengo dall’ambasciata nordamericana dove ho appena incontrato
l’ambasciatore Arturo Bliss Lane che mi ha assicurato che il governo di Washington
appoggia e raccomanda l’eliminazione di Augusto Cesar Sandino, dato che lo
considera un perturbatore della pace del paese.» Era il via per l’assassinio, anzi la strage.
In quel momento Augusto Cesar Sandino stava cenando a casa del presidente
della Repubblica Juan Sacasa con suo padre Gregorio, con i suoi luogotenenti
generali Francisco Estrada e Juan Pablo Umanzor e con il ministro dell’agricoltura
e suo vecchio amico Sofonìas Salvatierra. Il «Generale di uomini liberi» era venuto
a discutere con il presidente con cui aveva firmato un anno prima la pace delle
continue, sanguinose aggressioni contro i suoi uomini ormai disarmati da parte
della Guardia nazionale, l’unico corpo armato del paese voluto e creato dagli
Stati Uniti che avevano imposto anche il comandante, appunto Anastasio Somoza,
un ex dipendente di compagnie statunitensi dalla fedina penale sporca e dalla
ambizione smisurata. Anzi, Sandino aveva messo sotto accusa non solo il comporta
mento della Guardia, ma anche e soprattutto la sua legittimità dato che si trattava
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di una istituzione fuori dalla Costituzione e sottratta al comando del presidente
della Repubblica.
Il 15 gennaio, Sandino aveva detto: «Che vale Somoza? Vale per la carica
che occupa. Poi, nessuno lo segue. Io si, io sono il caudillo. Posso restare disarmato,
però con un solo grido ho tutta la gente con me, perché hanno fiducia in
me. Non voglio la guerra, ma come è possibile che la mia gente non possa
vivere in pace sulla terra? La Guardia li sta uccidendo tutti, li uccide tutti i giorni.»
Proprio di questo aveva paura Somoza, del potere di convocatoria del caudillo
e si affrettò a fìngere la pace per colpirlo a tradimento. Alle 10 di sera di
quel 21 febbraio un commando della Guardia attese Sandino a poche centinaia
di metri dalla casa presidenziale, quasi davanti alla caserma centrale e quando
giunse la vettura di Sandino la fermò «Chi non alza le mani è morto» gridò
tre volte l’ufficiale del gruppo. Tutti alzarono le mani e vennero portati in caserma.
Sandino capi cosa stava succedendo e disse: «Perché fate questo se siamo tutti
fratelli? Abbiamo fatto la pace e stiamo lavorando per la rinascita del Nicaragua.
Io non ho fatto altro che lottare per la libertà della patria». Ma il «Generale
di uomini liberi», Umanzor ed Estrada vennero portati all’aereoporto e lì giustiziati,
mentre un altro commando della Guardia assaltava la casa del ministro Salvatierra
dove si trovava il fratello di Sandino, Socrates, e lo uccideva.
Quasi a confessare la propria complicità col delitto, l’ambasciatore statunitense
Bliss Lane poco dopo la strage andò alla caserma della Guardia per «mettere
in salvo» il vecchio Gregorio e il ministro Salvatierra.
Gli Stati Uniti avevano buone ragioni per considerare Sandino un «perturbatore
della pace», anzi, come avevano detto per sette anni e come ripeteranno altri
invasori di altri patrioti, «un bandito». «Washington è definito padre della patriascriverà Sandino nel 1928 - lo stesso succede con Bolivar e Hidalgo. Solo io
sono un bandito, secondo il metro con cui sono giudicati il forte ed il debole.»
Il fatto è che il «bandito» Sandino aveva cacciato per la prima volta in
questo subcontinente e dopo sette anni di guerriglia i marines da un paese,
diventando un mito e un pericoloso esempio.
Nel 1926 i marines erano sbarcati in Nicaragua per «placare» una guerra
civile che loro stessi avevano alimentato tra il partito liberale ed il conservatore.
In realtà il presidente Calvin Coolidge e il suo segretario di stato Frank Kellog
volevano affermare con la forza principi che «il colosso barbaro del nord» cercherà
di imporre sempre. All’inizio dell’invasione il colonnello Henry L. Stimson dichiarava
senza ritegno alla Up verità che ancora oggi pensano i governanti statunitensi:
«La sicurezza nazionale del nostro paese ci ha imposto come interesse prioritario
di difenderci da influenze straniere nelle rotte del Mar dei Caraibi e del Canale
di Panama. In conseguenza dobbiamo fare in modo che non ci siano né possano
prodursi cause per un intervento straniero nei paesi che formano i confini di
queste rotte. Abbiamo di fatto contratto l’obbligo di procurare che i diritti di
queste nazioni siano debitamente protetti contro l’incapacità dei governi delle
repubbliche americane per esercitare i loro doveri come nazioni indipendenti».
Nel caso specifico del Nicaragua, oltre ad un aumento dello sfruttamento,
Coolidge pensava alla rivitalizzazione del patto Chamorro-Bryan, imposto nel 1914,
col quale gli Stati Uniti si accaparravano il diritto di costruire e sfruttare un
canale interoceanico che attraversasse il paese, come a Panama, oltre alla disponibilità
completa delle Isole del Mais e alla possibilità di costruire una base militare
nel golfo di Fonseca, come era avvenuto una ventina di anni prima a Guantànamo
in territorio cubano.
I liberali, scalzati dal governo, organizzarono una lotta armata che era diretta
dall’ambizioso gen. Moncada il cui unico desiderio in realtà era quello di accordarsi
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con gli Stati Uniti per diventare presidente del Nicaragua. A quell’epoca Sandino
lavorava in Messico, alla Huasteca Petroleum Company statunitense e lasciò tutto
per correre in Nicaragua a difendere il suo paese dall’invasione. Non era certo
un militare né aveva un esercito. Quando arrivò a Puerto Cabezas dove si trovava
il gen. Moncada scopri che poco prima i marines avevano proclamato la neutralità
della città, nel senso che loro la occupavano e i liberali avevano dovuto gettare
a mare le armi. Aiutato da sei compagni e da alcune prostitute, Sandino ripescò
dalle acque sette fucili e 7 mila munizioni con cui iniziò la sua lotta leggendaria.
«Sono nato in un villaggetto del dipartimento di Masaya — scriveva lo stesso
Sandino nel 1926 — e sono cresciuto in povertà, privo anche dell’indispensabile».
Il giornalista statunitense Carleton Beals nel febbraio del 1928 entrò nelle montagne
della Nuova Segovia e cosi vide iJ «Generale di uomini liberi»: «E basso, circa
cinque piedi di statura. Quando l’ho visto indossava u n ’uniforme caffe scuro.
Al collo, annodato, un fazzoletto di seta rosso e nero e in testa un cappello
texano a falda larga. I suoi occhi hanno una strana mobilità. È senza vizi e
condivide tutto con i soldati più umili».
Sandino crea un esercito guerrigliero tipico, fatto a sua misura. «I soldati
di Sandino — scrive ancora Beals — sono abituati ad ogni sorta di fatiche ed
a mangiare quel che trovano». Le armi erano poche e molte di fabbricazione
casalinga. Sono rimaste famose le mine e le bombe fatte con scatole di sardine
riempite con esplosivo. Quando nel 1933 i sandinisti si disarmeranno, molti rimarran
no a bocca aperta nel vedere quante poche armi avevano. A loro rispose il
giornalista Carlos Hernandez Salinas de «La Prensa» di Managua. «I soldati avevano
spesso ordine di sparare un solo colpo, centrare il nemico e scappare. Una colonna
di cento uomini che non aveva che 25-30 fucili. Gli altri avevano solo pistole
o machetes». Sandino stesso sottolineava che i maggiori fornitori di armi erano
proprio gli statunitensi cui venivano sottratte in battaglia. «Siamo andati conquistan
do armi e munizioni nordamericane — scriveva il 27 luglio del 1927 — perché
abbiamo catturato prigionieri e bottino. Peccato siano tanto alti i pirati, perché
le loro uniformi non servono alla nostra gente».
I nemici invece avevano l’armamento più moderno ed erano superiori per
numero e addestramento. Per la prima volta nel continente fece la sua comparsa
massiccia in guerra l’aviazione e il 16 luglio del 1927 gli aerei Usa raserò al
suolo la cittadina di Ocotal anticipando la Guernica dei nazisti. Il gen. Moncada,
una volta firmata la resa che Sandino rifiutò, gridava contro il suo ex alleato
«ci succederà quel che succede alle prede che stanno tra le grinfie della tigre,
più si muovono più le unghie affondano». «Il Nicaragua sarà liberato a fucilate
al prezzo del nostro stesso sangue» gli risponderà Sandino, «io non mi vendo
né mi arrendo».
Divenne un mito in tutta l’America latina e in tutto il mondo. Nel 1929
un battaglione del Kuomintang entrò in Pechino col nome «Generale Sandino»
e portando in sfilata il suo ritratto. Le sue scatolette di sardine, i pochi fucili,
le mitragliatrici strappate al nemico in battaglia infliggevano sconfitte brucianti
al «colosso barbaro del nord» e ben tre presidenti statunitensi cercarono invano
di schiacciarlo militarmente. Alla fine, il primo gennaio del 1933 i marines dovettero
ritirarsi dal Nicaragua.
Avevano tentato di tutto. Le armi e l’isolamento politico, il silenzio e la
distorsione della stampa internazionale. Ma la mobilitazione popolare lo aveva
sostenuto ed erano nati i «Comitati mani fuori dal Nicaragua» che in Messico
erano stati fondati tra gli altri da Vittorio Vidali. Il segretario di stato Frank
Kellog aveva definito i sandinisti «i bolscevichi del Centro America». Invece Sandino
era un nazionalista, un latinoamericanista ed un antimperialista che pensava a
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processi di larghe alleanze per sconfiggere il colosso. Proprio per questo si era
diviso dal suo luogotenente, il salvadoregno Farabundo Marti, un comunista che
pensava ad una rivoluzione socialista e che andrà poi nella sua patria dove sarà
assassinato dal dittatore Maximiliano Hernandez nella grande carneficina del 1932.
Certo, Sandino era influenzato dal grande movimento politico e sociale di
quegli anni e i dibattiti e le idee che attraversavano il mondo e l’America progressista
avevano lasciato profonde tracce in lui. Nel Manifesto del 26 febbraio del 1930
scriverà per esempio che «solo gli operai ed i contadini andranno fino in fondo,
solo la loro forza organizzata otterrà il trionfo». Con echi che ricordano il Manifesto
di Marx, in quella occasione Sandino grida agli operai nicaraguensi «Organizzatevi!».
Nel 1931 scrivendo a José Hilario Chavarria afferma che «noi che siamo sempre
appartenuti alla classe comune prima che solamente liberali, siamo comunisti».
Ma si tratta di una posizione personale più che di una linea politica e soprattutto
non è la scelta per il momento della lotta contro gli Stati Uniti. «In molte
occasioni — dice al giornalista basco Ramón De Balausteguigoiria nel febbraio
del 1933 — hanno cercato di sviare questo movimento di difesa nazionale in
una lotta di carattere sociale. Mi sono opposto con tutte le mie forze. Questo
movimento è nazionale e antimperialista. Manteniamo la bandiera della libertà
per il Nicaragua e per tutta Ispanoamerica. Nel terreno sociale questo movimento
è popolare e preconizziamo un progresso nelle aspirazioni sociali. Qui hanno
cercato di vederci, per influenzarci, rappresentanti della Federazione internazionale
del lavoro, della Lega Antimperialista, dei Quacqueri. Abbiamo sempre opposto
il nostro criterio decisivo che questa è essenzialmente una lotta nazionale. Marti,
il propagandista del comuniSmo, ha visto che non poteva affermare il suo programma
e si è ritirato».
Il 9 novembre del 1929 aveva scritto al giornalista nicaraguense Gustavo
Alemàn Bolanòs: «Né estrema destra, né estrema sinistra, ma fronte unico è
il nostro slogan. Dunque non è illogico che nella nostra lotta cerchiamo la collabora
zione di tutte le classi sociali, senza classificazioni -iste-». E qualche tempo prima
aveva dichiarato che «l’esercito difensore della sovranità nazionale non è una fazione
di partiti, è l’anima e il nerbo della patria e della razza e per questo si dedica
alla difesa della sovranità nazionale ed al mantenimento dei diritti di libertà».
Il suo antimperialismo e il suo latinoamericanismo erano la spina dorsale del
suo pensiero. Come il cubano José Marti, anche Sandino pensa che gli Stati
Uniti vogliono cadere «con tutto il peso» sull’America latina. Perciò afferma che
gli «indoispani» debbano unirsi contro l’imperialismo per combattere una battaglia
comune. Il 4 agosto del 1928 Sandino scrisse una lettera aperta ai governanti
dell’America indoispana. «Forse pensano i governi latinoamericani che gli yankee
vogliono solo e si accontenteranno della conquista del Nicaragua? La colonizzazione
yankee avanza con rapidità sui nostri popoli, senza incontrare sul suo cammino
muri irti di baionette e cosi ognuno dei nostri paesi, quando arriva il suo turno,
è vinto con poca fatica dal conquistatore, dato che fino ad oggi ognuno si è
difeso da solo. L’imperialismo yankee è il più brutale nemico che ci minaccia
e l’unico che si è proposto di por fine con la conquista al nostro onore razziale
e alla libertà dei nostri popoli».
Il 10 giugno dello stesso anno aveva scritto al giornalista honduregno e suo
rappresentante all’estero Froylan Turcios.: «Dovete far capire al popolo dell’America
latina che tra noi non debbono esistere frontiere e tutti abbiamo il preciso dovere
di preoccuparci per la sorte di ognuno dei nostri popoli dell’America Ispana,
perché tutti stiamo sopportando lo stesso destino davanti alla politica colonizzatrice
ed assorbente degli imperialisti yankee. Gli yankee sono i peggiori nemici dei
nostri popoli».
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Pochi giorni prima aveva scritto al giornalista Max Grillo: «La mia patria,
quella per la quale lotto, ha per frontiera l’America spagnola». Quando parla
degli yankee Sandino non fa distinzioni tra governo e popolo, tra gruppi dirigenti
e masse. In un comunicato del 9 gennaio del 1930 scriveva: «Sono completamente
convinto che il popolo nordamericano appoggia e appoggerà sempre la politica
espansionista dei suoi immorali governi».
Il primo gennaio del 1933 i «marines» se ne vanno dal Nicaragua, dopo
aver lasciato sul posto centinaia e centinaia di morti, ma anche gli «yankisti»,
cioè la Guardia Nazionale che hanno imposto, costruito, armato e che hanno
dotato del capo adeguato, quell’Anastasio Somoza che aveva lavorato in compagnie
nordamericane e nello stesso tempo aveva accumulato condanne per furto, istigazione
alla prostituzione e delitti vari.
Sandino aveva da parte sua accettato di disarmare i suoi uomini, tranne
cento, che rimanevano nella zona di Nuova Segovia, attorno al fiume Coco dove
veniva fondato il dipartimento di «Luce e Verità» nel quale il generale ed i
suoi uomini liberi si ritiravano per dedicarsi all’agricoltura e alla ricerca dell’oro
in una sorta di paradiso del comuniSmo utopico. Tanto astuto e abile era stato
Sandino nella guerra, tanto ingenuo ora si mostrava, in una battaglia senza esclusione
di colpi.
Il presidente Juan Sacasa non aveva la forza e forse nemmeno la volontà
di impedire che Somoza iniziasse un sistematico lavoro di eliminazione fisica
dei sandinisti, ormai disarmati. A febbraio del 1934 fece balenare l’idea che
stava usando i 100 uomini di Sandino per bilanciare la Guardia di Somoza e
che in questo spirito decideva di inviare come comandante delle truppe anche
della Guardia del nord ad uno dei generali di Sandino, Horacio Portocarrero.
Per Somoza e per gli Stati Uniti il pericolo era ormai troppo grande. Decisero
di assassinare il caudillo che poteva ottenere la vera indipendenza del Nicaragua.
Gregorio Selser, l’argentino che si è trasformato nel più informato e più
entusiasta biografo del generale di uomini liberi, scrive che «Sandino non ha
voluto, non ha potuto vedere più in là del suo obiettivo immediato, la fine
dell’intervento. Credeva che una volta ottenutala, i nicaraguensi — e di riflesso
i latinoamericani — avrebbero risolto i loro problemi, i partiti sarebbero stati
più probi, i militari meno ambiziosi, i commercianti più onesti, gli operai ed
i contadini meno spogliati. La sua ingenuità politica gli fece commettere grossi
errori, uno dei quali gli costò la vita».
«Chi si mette a redentore termina crocifisso» commentò il vecchio Gregorio
Sandino quando sentì le raffiche di mitragliatrice che assassinavano il figlio nella
notte del 21 febbraio del 1934. Ma Sandino non era tanto ingenuo da non
sapere che la morte per lui era sempre in agguato. «Io non vivrò a lungo.
Ma qui ci sono questi muchachos che continueranno la lotta: potranno realizzare
grandi cose». I suoi muchachos hanno camminato per tanti anni per le montagne
del Nicaragua ed ora sono lì a migliaia sulla piazza della Rivoluzione a ricordarlo
e al potere, a difendere ancora il paese dal «colosso barbaro del nord». Tanta
acqua è passata sotto i ponti, tanti sono caduti, tante cose sono cambiate, ma
lo scontro fondamentale per il Nicaragua di Sandino è ancora con il nemico di allora.
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“ Cecilia Valdés’’ di Cirilo Villaverde (1812-1894) è il più popolare dei
romanzi ottocenteschi cubani. Edito in una prima versione nel 1839 a puntate,
fu ampiamente riscritto dall’autore e pubblicato nella sua stesura definitiva a
New York nel 1882. Villaverde, patriota cubano, volle aggiungere ad una storia
d ’amore, la descrizione di un ambiente sociale, facendone il più grande affresco
della società cubana dei primi trent’anni del secolo XIX.
In occasione del centenario del romanzo, il pittore Antonio Canet ha voluto
offrire una sua rilettura, cercando di ricreare il clima artistico e sociale del tempo.
Abbiamo ripreso le incisioni più significative per illustrare questo numero.
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Gabriella Lapasini

Colombia, 35 anni di violenza

«L’inferno non sta oltre la morte, come ci hanno insegnato nel catechismo.
È nel cuore della Colombia, in quel vasto meriggio che per noi si chiama Magdalena
Medio, dove le terre sono fertili, le acque generose e le ingiustizie immense
e secolari. Riassumendo gli orrori che ha veduto e comprovato, German Santamaria
(un giornalista del quotidiano colombiano «E1 Tiempo» n.d.r.) ha scritto che
in quel paradiso d ’incubo la violenza è tanto acuta e selvaggia da far pensare
a un piccolo Salvador... In realtà, il Magdalena Medio, con i suoi 50 mila chilometri
quadrati, è due volte più grande della repubblica di E1 Salvador che ne misura
soltanto 21.393. E, tuttavia, la percentuale degli assassinii che vi si perpetrano
consente il paragone, perché il Magdalena Medio ha una popolazione inferiore
agli 800 mila abitanti, mentre il Salvador — uno dei paesi a maggior densità
demografica del mondo — ne ha oltre 4 milioni. No: il Magdalena Medio non
è un Salvador in piccolo; è un Salvador molto più grande di quello dell’America
centrale e, tuttavia, ancor peggiore perché più confuso e dimenticato... Il cammino
che le cose qui stanno prendendo minaccia — Dio non voglia! — di trasformare
il periodo di governo del dottor Betancur in uno dei più sanguinosi della nostra storia».
Così, con il suo linguaggio ricco e immaginifico, scriveva Gabriel Garda
Marquez in un lungo articolo pubblicato il 28 agosto dello scorso anno sul quotidiano
colombiano «E1 Espectador»: e riprendeva la denuncia documentata qualche giorno
prima da German Santamaria, inviato speciale di «E1 Tiempo», in una puntuale
e agghiacciante inchiesta sulla situazione del paese. Era, appunto, intitolata: Come
fosse il Salvador.
Al Salvador ha fatto riferimento anche il generale Fernando Landazàbal, ministro
della difesa colombiano (dimissionario a metà gennaio e sostituito nell’incarico
dal generale Gustavo Matamoros da Costa) quando — in una intervista televisiva
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mandata in onda nei primi giorni del 1984 — ha dichiarato: «... Il paese sta
vivendo un conflitto interno identico a quello del Salvador. Soltanto, non siamo
arrivati a tale estremo. Teniamo la situazione sotto controllo perché, in Colombia,
le Forze armate hanno una maggior capacità di controllare la sovversione...» Lamen
tando le critiche da più parti rivolte all’operato dell’esercito — e ribadendo così
che il paese vive in un reale stato di guerra — il ministro ha poi aggiunto:
«Attribuendo azioni illecite alle Forze armate, si sta giocando a favore della politica
della sovversione. Le Forze armate non possono essere trattate in questo modo.
Vi domando che cosa ne sarebbe stato del generale Eisehower se, sbarcato in
Normandia con le sue truppe, avesse avuto, dietro a ogni divisione di soldati,
un gruppetto di quelli dei diritti umani, e magari anche un ufficio di procura
legale, che per ogni morto nemico gli chiedevano il perché di quel morto».
Superfluo ogni commento. A questo punto, però, ricostruire — attraverso
una serie di fatti — quanto sta succedendo; definire il peso e la matrice della
«sovversione» e in che cosa consista la «maggior capacità di controllo» rivendicata
dalle Forze armate colombiane rispetto a quelle di altri paesi latinoamericani
— e del Salvador in particolare — diventa, credo, un nodo centrale per cercare
di capire la realtà della Colombia d ’oggi. Anche perché — come dire? — le
immagini che ne abbiamo non coincidono.
O, meglio, di immagini noi ne abbiamo una sola. Quella che la Colombia
di Belisario Betancur — suo attuale presidente — si è data attraverso la propria
politica estera e, in particolare, con la propria presenza nel gruppo di Contadora,
di cui fanno parte oltre la Colombia, il Messico, il Venezuela e Panama. Com’è
noto, Contadora ha assunto una funzione mediatrice nella «crisi» centroamericana
e ha presentato un piano per la distensione e la pace nell’America latina articolato
in 21 punti. In essi si prevede, tra l’altro, il disarmo progressivo dell’area; l’inventario
degli armamenti e degli effettivi regolari militari esistenti; la riduzione — fino
alla loro totale eliminazione — dei consiglieri militari stranieri nei vari paesi;
l’eliminazione del traffico d ’armi destinato a destabilizzare i governi dei paesi
centroamericani e il loro impegno a negare l’uso del proprio territorio come base
militare o logistica per persone e organizzazioni che a dette destabilizzazioni abbiano
interesse (vedi, per esempio, l’uso che i «contra», finanziati e addestrati dagli
Stati Uniti, fanno del territorio dell’Honduras — con il suo beneplacito — per
rovesciare il governo del Nicaragua). Inoltre, nei 21 punti si prevede anche l’impegno
dei governi latinoamericani a rispettare e garantire l ’esercizio dei diritti umani,
politici, civili, economici e culturali degli individui e ad adottare misure che
consentano una partecipazione popolare nell’assunzione delle decisioni politiche
degli stati, insieme al libero accesso delle differenti correnti d ’opinione ai processi
elettorali.
Sono posizioni che, della Colombia, offrono u n ’immagine esterna rassicurante
e sulle quali la stampa internazionale — quella italiana compresa — ha posto
più volte l’accento. Tuttavia, per quanto riguarda la realtà interna, le cose vanno
in modo ben diverso. Se ne è parlato — e se ne parla — soltanto a proposito
della legge d ’amnistia emanata il 21 novembre 1982 e rivolta ai guerriglieri che
deponessero le armi e si costituissero; ma su come questa legge sia stata applicata,
su che cosa avvenga oggi nel paese (tra l’altro, siamo alla vigilia delle elezioni
amministrative che si terranno 1’11 marzo prossimo), neppure una parola. O quasi.
Per ignoranza dei fatti, per disinteresse, per censura? Per tutte queste ragioni
insieme? La prima tuttavia, è da escludersi in un mondo come il nostro, in
cui certo ai mezzi di informazione non mancano né spazio, né possibilità, né
capacità d ’intervento. Una constatazione, comunque, è d ’obbligo: il silenzio, in
questo caso, è caduto perfino sulla denuncia esplicita fatta dalle pagine di «E1
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Espectador» da Gabriel Garda Marquez, personaggio il cui peso nella vita culturale
internazionale fa sì che ogni dichiarazione e atteggiamento — e ancor più se
polemico — diventi di per se stesso «notizia».
Il 4 gennaio 1984, intervistato dal settimanale «Hoy» di Santiago del Cile
sulla situazione interna del paese e sulle possibilità che «il dialogo intrapreso
dal governo colombiano con la guerriglia possa portare all’inserimento di quest’ultima
nel gioco politico democratico», Belisario Betancur ha dichiarato: «Questa è la
nostra aspirazione e in questo senso stiamo lavorando. Nell’ambito della Costituzione
e della legalità, il governo farà tutto quanto sarà necessario perché ciò avvenga.
Le condizioni sono quelle che le leggi — e nel caso particolare la legge d ’amnistia
del 1982 — consentono, come si conviene a uno Stato di diritto in cui si rispetta
e pratica il pluralismo ideologico... Dal canto mio, non risparmierò sforzo alcuno
per raggiungere, per il mio paese e i miei compatrioti, la pace tanto anelata.
Dobbiamo però capire che 35 anni di violenza non possono finire da un giorno
all’altro».
Trentacinque anni di violenza — ammessi dallo stesso presidente — in un
paese che non ha conosciuto dittature militari come altri paesi dell’America latina,
ma, al contrario (tranne brevissime e contingenti parentesi), è vissuto e vive in
regime parlamentare caratterizzato da libere elezioni, non possono non essere una
fondamentale chiave di lettura per il presente. Che, nonostante tutte le dichiarazioni
di «apertura» e di buona volontà, è anch’esso un presente di violenza.
E veniamo ai fatti. Nei primi sei mesi del 1983 sono state assassinate nel
Magdalena Medio (una regione che, attraversata dal rio Magdalena, abbraccia i
dipartimenti di Antioquia, Bolivar, Boyacà, Cesar, Magdalena e Santandér) 500
persone, di cui se ne sono potute identificare soltanto 217. Le altre, scrive il
giornalista German Santamaria, «se le è portate via il fiume, o sono state sepolte
come N.N., o sono imputridite nei campi e se le sono mangiate gli avvoltoi...
Sono uomini, donne, vecchi e bambini, le cui salme fluttuano in maggioranza
verso il mare, orribili: i corpi squartati, gli organi genitali tagliati, la faccia priva
di pelle, aghi infilati nel petto...».
Ma chi si sta ammazzando nel Magdalena Medio? «La risposta è», scrive
ancora German Santamaria, che, «nei paesi, i morti sono soprattutto gente di
sinistra, politicamente connotata: si va dai comunisti (in Colombia il Partito comuni
sta è legale e ha suoi rappresentanti in Parlamento, n.d.r.), a membri del Moir
(Movimento operaio indipendente rivoluzionario, in disaccordo con la lotta armata,
n.d.r.), ad aderenti ali’Uno (coalizione ufficiale d ’opposizione, n.d.r.), a dirigenti
liberali che mostrano simpatie per la causa dei diritti umani. Finora, nei comuni
e nei paesini lungo il fiume sono stati ammazzati, quest’anno, oltre cento simpatiz
zanti del Partito comunista e dieci del Moir. In campagna, però, il massacro
non è selettivo. Ne è esempio quanto accaduto venti giorni fa a Vuelta Acuna,
un villaggio sulle rive del Magdalena, nei pressi di Puerto Berrio. Da una lancia
è sceso un gruppo di uomini armati di tutto punto: appena sbarcati, hanno
ucciso cinque persone — tra cui i fratelli Ravés—,
poi hanno bruciato varie
case, sparato per aria e ingiunto agli altri contadini di sgomberare e andarsene
dalla zona entro 72 ore,
pena la morte.
«La stessa cosa è successa a Los Mangos, a Remolino, a Santa Helena del
Opón. Il modo di procedere ricalca un identico modello. Arriva un gruppo di
uomini armati, passa a filo di coltello uomini, donne e bambini. Sono assassinii
commessi «alla colombiana», alla vecchia maniera: cioè come nei tempi della violencia. Gli armati legano i contadini a un albero o a un pilone della casa; li
torturano, strappano loro la pelle, squarciano loro ilventre, e
così via, fino
alla morte. La notizia di simili atrocità si propaga velocemente, insieme alla minaccia
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che anche agli altri contadini toccherà sorte analoga... Così, i contadini terrorizzati
abbandonano la zona, e la campagna rimane deserta...
«A Santo Domingo sono stati assassinati tutti gli uomini... Adesso, gli orfani
e le vedove si rifugiano, la notte, sul monte, dove si nascondono per dormire.
Hanno paura, dicono, che arrivi la banda dei Tiznados che ha la propria base
a San Juan Bosco, ad appena u n ’ora di cammino da Santo Domingo. A Santo
Domingo, è sindaco Isidro Carrenò, un uomo accusato qualche mese fa d ’essere
tra i fondatori del Mas...».
In effetti, la campagna di terrore scatenata all’inizio per eliminare fisicamente
la sinistra dal Magdalena Medio, s’è allargata, rivolgendosi anche contro i contadini,
e perfino contro i mendicanti, i ladruncoli, gli omosessuali. Scrive ancora German
Santamaria (ma i fatti di cui egli parla sono stati riportati da tutti i giornali
colombiani, indipendentemente dalla loro colorazione politica): «tutti, o quasi,
i leader della sinistra che operavano pubblicamente nella regione sono stati eliminati
o costretti ad andarsene. Per questo, l’azione di morte si indirizza ora allo sterminio
o all’espulsione massiccia dei contadini e dei coloni ritenuti collaboratori dei circa
500 guerriglieri della Fare (Forze armate rivoluzionarie colombiane, di ispirazione
comunista, n.d.r.) che operano nella zona. Attualmente, nell’area di Cimitarra
e di Puerto Berrìo, di San Vincente e di tutta la zona santanderiana e boyacense
del Carare e del Opón si massacrano di continuo gruppi di 20, 30 contadini
alla volta. E lì rimangono al suolo, per essere divorate dagli avvoltoi, tanto le
salme di contadini e coloni accusati di collaborate con la guerriglia, tanto quelle
di semplici ladri di bestiame e di delinquenti comuni... Tra l’altro, non a caso
uno dei gruppi assassini si è autodenominato «Comitato per la pulizia del Magdalena
Medio...».
Mi si perdoni la lunga citazione. Era tuttavia d ’obbligo per dar conto di
una realtà e di un clima di cui ben poco — a quanto mi risulta — si è
finora parlato. A questo punto, però, è anche necessario un supplemento d ’informa
zione sulle bande armate responsabili degli eccidi, sulla loro origine, sulle loro
finalità, sui loro collegamenti. Ciascuna di esse ha una propria denominazione,
più o meno pittoresca (Los tiznados - da tizna, fuliggine, perché i suoi membri
operano appunto con il viso affumicato -, Los gnllos, Embrión, e via dicendo),
ma sono tutte collegate al Mas — la sigla sta per M.uerte a los secuestradores
—, un gruppo di carattere nazionale che ha reso nota la propria formazione
e la propria esistenza il 3 dicembre 1981, attraverso un pubblico comunicato.
Il Mas, che si dichiara nazionalista e anticomunista, è — in pratica — un vero
e proprio squadrone della morte, e come tale è stato riconosciuto anche dalle
organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani.
Le indagini condotte in proposito dalla stessa procura generale della nazione
colombiana hanno portato all’identificazione di 163 persone coinvolte nelle azioni
«illegali» perpetrate dal gruppo: tra esse figurano 59 membri delle Forze armate
in servizio attivo e, in particolare, i nomi del secondo comandante del battaglione
“ Patriotas” di Honda, del secondo comandante del battaglione «Bombonà» di
Puerto Berrìo, del secondo comandante del gruppo «Guide di Casanare», di Yopal,
per non dire di numerosi altri ufficiali i cui reparti sono di stanza proprio nella
zona del Magdalena Medio. La lista, tuttavia, è del tutto parziale. Perché (come
scrive «E1 Tiempo» pubblicando il 20 gennaio del 1983 questi primi dati), fa
riferimento soltanto a quanti sono stati identificati completamente, con nome
e cognome, ed esclude coloro che nel corso delle indagini risultano implicati
soltanto per il loro nome di battesimo, o — nel caso di militari — per il loro grado.
Di qui a individuare una implicazione dell’esercito — o almeno di suoi
autorevoli membri — nell’ondata di violenza di cui il paese è vittima, ci corre
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poco. E non è neppure arbitrario. Del resto, c’è di più. Ci sono le testimonianze.
Tra cui quelle di alcuni sacerdoti. Ne citerò una sola, a titolo d ’esempio. Padre
Gabriel Yepes Yepes, parroco di Remedios — luogo di un eccidio — ha affermato
che il comandante del battaglione, Valbuena Barriga, è uscito da Segovia con
la sua gente — in tre camion — nella notte del 2 agosto e ajle 3 del mattino
successivo s’è presentato, insieme a 32 uomini, in località Canaveral, dove, nei
campi, si sono poi scoperti cadaveri massacrati. E padre Mira Balbin ha dichiarato:
«Trentadue, trentatre soldati sono entrati nei camion in uniforme. Dopo, si sono
vestiti da civili; avevano machetes e stivali nuovi. Dopo l’eccidio, si sono rimessi
le divise».
Ammettendo i trentacinque anni di violenza, Belisario Betancur ammette anche
esplicitamente che ciò che accade oggi nel paese è soltanto la continuazione della
più dissennata, criminosa e feroce guerra civile che mai abbia insanguinato l’America
latina e la cui prima fase — dieci anni compresi tra il 1948 e il 1957 —
è passata alla storia del continente con una denominazione sbrigativa e precisa:
la violencia, appunto.
Come riferimento, l’esplodere della violencia viene comunemente fatto risalire
al 9 aprile 1948, giorno in cui il leader della sinistra liberale Jorge Elicer Gaitàn
— un caudillo che gode di notevole popolarità anche nelle campagne ed è guardato
con sospetto dal suo stesso partito — viene assassinato a Bogota: la notizia sconvolge
il paese, la popolazione si riversa sulle strade e nelle piazze in una furia scatenata
che porta alla distruzione della capitale. E il bogotazo, da allora sinonimo di
movimento popolare violento e incontrollato, che provoca 5 mila morti nel giro
di ventiquattro ore e dal quale avrà inizio la guerra civile.
In realtà, l’assassinio di Gaitàn è soltanto il detonatore di una situazione
esplosiva, di una estrema tensione sociale e politica caratterizzata, da un lato,
da tutta una serie di agitazioni e scioperi che coinvolgono i lavoratori delle compagnie
di navigazione del rio Magdalena, dei settori petrolifero, delle comunicazioni e
dei trasporti con un corollario di sabotaggi, attentati dinamitardi e disordini;
e, dall’altro, dalla guerra aperta in atto tra i due partiti — liberale e conservatore
— che da sempre dominano la vita politica del paese, con il suo corollario
di provocazioni, scontri armati e morti. I due partiti non si differenziano molto
tra loro: sono entrambi strumenti di un gruppo di famiglie, di ristretti clan
che detengono il potere economico e si contendono il potere politico; sono entrambi
ossequienti — nei fatti — ai dettami degli Stati Uniti i cui capitali — con
il volenteroso appoggio dell’allora presidente Eduardo Santos — hanno fin dal
1939 sostituito gli ingenti capitali tedeschi presenti nel paese. Il tutto per creare
vincoli indistruttibili con il potente vicino del Nord nella convinzione, espressa
pubblicamente dallo stesso Santos, che «è impossibile adottare una neutralità politica
e spirituale. I paesi meno forti non possono non schierarsi».
In questo clima e in questa situazione, il bogotazo opera da scintilla: conservatori
e liberali si accusano reciprocamente per l’assassinio di Gaitàn — la cui popolarità,
sorretta da una buona dose di demagogia, rischiava di farne uno scomodo quanto
pericoloso concorrente alla carica presidenziale — e l’incendio divampa.
Vere e proprie faide sanguinose si aprono tra le famiglie di tradizione liberale
e conservatrice; nelle province i contadini sono costretti a scegliere tra le due
fazioni, e ovviamente si schierano dalla parte del padrone della terra su cui
lavorano; si organizzano bande armate. Da una parte e dall’altra si incita apertamente
all’odio, allo sterminio; e la lotta, fin dall’inizio di una ferocia insospettata,
si inasprisce ulteriormente negli anni successivi: con la campagna elettorale del
1949 e poi, nel 1950, con l’elezione alla presidenza del consevatore di destra
Laureano Gomez. La campagna elettorale è caratterizzata da tre elementi determinan19

ti: la stabilizzazione al potere del gruppo conservatore con la violenta esclusione
del candidato liberale; l’uso della polizia in funzione persecutoria; la dichiarazione
della resistenza da parte del partito liberale, perseguitato, tradottasi poi nell’azione
di gruppi armati. Tra i quali molti di impostazione chiaramente banditesca.
Colpiti da una repressione feroce, i contadini accumulano una dose esplosiva
di risentimento e di odio che li spinge a reagire con altrettanta ferocia, ma
anche a organizzarsi in comitati di resistenza e in gruppi di guerriglia.
Le modalità con cui la violenza si esercita seguono, comunque, una linea
ascendente verso l’atrocità e il sadismo coinvolgendo tutti, senza scampo: esercito
e polizia, banditi e guerriglieri contadini. L’esercito tortura con bastonate, con
la fame, con la galera, le scariche elettriche sui genitali e in bocca, utilizzando
— anche allora! — apparecchiature tecniche; «reprime» scaraventando i detenuti
politici dagli aerei, dai dirupi, massacrando gli abitanti di interi villaggi. La polizia
politica «stira», squarta, decapita, impicca, ruba, incendia, stupra, taglia le orecchie
ai ribelli per fornire la prova delle «azioni compiute», inventa le punizioni più
atroci. Racconta un sottufficiale: «Ho visto a E1 Vergei un contadino costretto
a salire su un tavolo con le mani dietro la schiena e un ferro al collo: lo
hanno appeso alla trave del soffitto per farlo “ cantare” ; gli hanno strappato
un dito dopo l’altro, una mano dopo l’altra, poi gli hanno tagliato le articolazioni;
infine, tolto il tavolo, lo hanno lasciato lì, impiccato». Le bande governative
antiguerriglia sono le più spietate: il loro obiettivo è «distruggere anche il seme»
degli avversari. Per questo uccidono le donne incinte squarciando loro il ventre
e ricucendoglielo dopo aver sostituito il feto con un gallo. Per «distruggere anche
il seme» si evirano uomini e bambini.
I contadini rispondono con la stessa ferocia. Inventano — fortunatamente
la pratica non si generalizza a tutti i nuclei di resistenza — allucinanti forme
di uccisione. Da una parte e dall’altra, poi, il crimine è accompagnato dalla
profanazione dei corpi delle vittime. Anche i giovanissimi, i bambini, giocano
un ruolo attivo in questa tragedia: vengono utilizzati come «indicatori» negli
assalti notturni alle case degli avversari politici, come «segnalatori», come incendiari.
Li si incita a compiere atti di sadismo sui corpi dei nemici. La violencia giustifica
così il proprio nome e si traduce, di fatto, in una disperata guerra che —
sotto le fasulle etichette dei due partiti — contrappone contadini a contadini,
affamati ad affamati, in nome di interessi e di odi che certo non sono i loro.
Nel giugno del 1953, si delinea un momento di tregua: il generale Rojas
Pinilla, capo di stato maggiore dell’esercito, attua un incruento colpo di stato
e si installa al potere con il tacito consenso degli Usa, dei conservatori moderati
e delle alte gerarchie della chiesa. Gioca a fare il Perón colombiano e lancia
una campagna di pacificazione invitando i «responsabili di fatti sovversivi contro
l’ordine pubblico» a presentarsi spontaneamente davanti alle autorità militari e
a deporre le armi. In cambio di una serie di garanzie. Insomma, una specie
di legge d ’amnistia.
La risposta è immediata: numerosi capi di guerriglia e controguerriglia si
arrendono con i loro uomini. Ma è una tregua di breve durata. Il piano di
pacificazione, che prevede anche un aiuto materiale ai dipartimenti maggiormente
colpiti dalla violencia, fallisce: gli aiuti sono insufficienti e discontinui e le dichiara
zioni di buona volontà non bastano a ricostruire il tessuto sociale di un paese
profondamente lacerato, su cui si esercitano le pressioni di elementi ormai corrotti
dall’abuso di autorità e dall’abitudine al furto e alla rapina a mano armata;
e in cui, oltretutto, il processo di disgregazione è legato a profondi e radicati
rancori politici.
Nel giugno del 1954, il governo risponde a una agitazione degli studenti
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di Bogota con il fuoco dell’esercito e — dopo il massacro — con la pratica
militarizzazione dell’università, di cui un generale assume il rettorato; nel novembre,
300 soldati penetrano nella zona di Villaricca, arrestano alcuni dirigenti contadini
e ne uccidono altri. Ce n ’è abbastanza perché il fuoco, sopito ma non estinto,
riprenda con vigore. Esplode un secondo periodo di violenza, più intenso del
precedente, che tuttavia si limita geograficamente ai dipartimenti di Tolima, Huila,
Caldas, Valle Cauca e a un settore del Carare. In questa fase — e di fronte
a una resistenza contadina sempre più forte e organizzata — l’aggressione della
dittatura si trasforma in una vera e propria guerra contro il popolo.
L’esercito attacca in forze, con interi battaglioni appoggiati da carri armati,
da squadriglie aeree da bombardamento: sulle regioni di Tolima e Villaricca si
scatena l’inferno. Le guerriglie rispondono ai mortai con il fuoco di schioppi,
pistole e bombe a mano artigianali, ma non reggono ovviamente all’impatto
e migliaia di contadini sono costretti ad abbandonare le loro terre e a rifugiarsi
sulle ^montagne.
E un esodo di massa, che spopola completamente le regioni e si aggiunge
ad altre analoghe ondate migratorie: costretti dalla repressione militare, i contadini
si riuniscono nelle zone montagnose, dove si organizzano in comunità di lavoro
agricolo e in repubbliche indipendenti di autodifesa. E quanto si verifica nelle
zone di Marquetalia, di E1 Pato, di Guayabero, di Rio Chiquito con l’appoggio
del Partito comunista che da tempo ha assunto l’autodifesa come propria linea
e offre ai contadini assistenza e istruzione politica.
E una realtà nuova, che testimonia una nuova presa di coscienza e una
nuova capacità di organizzazione contadina. E, insieme, il rifiuto popolare a essere
ancora e sempre una pedina manovrata da interessi alieni per i quali pagare
un prezzo altissimo. Allarmati, conservatori e liberali riprendono il dialogo tra
loro e — con l’intervento appassionato di latifondisti, industriali, cardinali e amba
sciatori — raggiungono un accordo. Approfittando dello scontento popolare, promuo
vono uno sciopero generale che rovescia Rojas Pinilla, cui subentra una giunta
militare provvisoria composta da cinque generali. E il 10 maggio 1957. Il primo
dicembre di quello stesso anno un plebiscito introduce un emendamento alla
Costituzione del 1886 in base al quale conservatori e liberali — ora alleati nel
Fronte nazionale — si impegnano ad alternarsi alla presidenza e a dividersi equamen
te le cariche governative, quale che possa essere il risultato delle elezioni. Entrato
in vigore nel 1958 con l’elezione del liberale Alberto Lleras Camargo, il patto
doveva scadere nel 1974, ma si è protratto di qualche anno e, in pratica, l’alleanza
tra conservatori e liberali funziona tu tt’ora.
Comunque, dopo il 1958 si scatena un ’ondata di violenza di tipo nuovo:
quella dei gruppi conservatori e liberali uniti per la distruzione delle Repubbliche
indipendenti. Anche perché un fatto storico determinante ha scosso i popoli dell’A
merica latina: la straordinaria vittoria della rivoluzione cubana che costituisce un
punto di riferimento affascinante e pericoloso. E bisogna evitare che le tre cordigliere
colombiane diventino una nuova Sierra Maestra.
Dopo una intensa campagna di stampa incentrata sulla necessità di prevenire
il pericolo e di impedire che il comuniSmo internazionale si impadronisca del
paese, il governo colombiano attacca a fondo le Repubbliche indipendenti con
azioni combinate di terra e d ’aria, dirette e inquadrate da ufficiali nordamericani.
L’ultima, Marquetalia, viene definitivamente distrutta nel settembre del 1965:
il suo comandante, Manuel Marulanda Velez — detto Tiro Fijo — contadino,
membro autorevole del Partito comunista, sfugge però all’accerchiamento e crea,
nel sud del Tolima, le Fare (Forze armate rivoluzionarie) di cui è al comando
ancora oggi. Con lo stesso obiettivo di Marulanda — la conquista del potere
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politico — si è poi costituito, sempre nel 1965, J/Eln (Esercito di liberazione
nazionale) sotto la guida di Fabio Vasquez Castano. Alle sue origini, l’Eln si
richiamava apertamente alle posizioni castriste e guevariste e aveva assunto una
notevole influenza nel paese quando, alla fine del 1965, era entrato a far parte
delle sue file Camilo Torres, sacerdote colombiano che — caduto in combattimento
— diventerà poi punto di riferimento ed esempio per altri sacerdoti e gruppi
cattolici latinoamericani.
Da quel 1965 sono passati ben diciotto anni. Le guerriglie hanno attraversato
fasi alterne, ma, in definitiva, oltre che resistere si sono allargate — anche con
nuove formazioni — e consolidate. Secondo dati del ministero della difesa colombia
no, gli «effettivi della sovversione» assommerebbero ora a ben 26.655 uomini,
così suddivisi: 12.620 delle Fare; 2510 dell’Eln; 895 dell’M-19, un gruppo sorto
da una scissione di sinistra dell’Anapo (Associazione nazionale popolare, partito
fondato a suo tempo dal generale Gustavo Rojas Pinilla), 250 dell’Elp (Esercito
popolare di liberazione), più altri 400 appartenenti a formazioni minori. A essi,
afferma sempre il ministero della difesa, debbono sommarsi i membri dei gruppi
di autodifesa e quelli delle' organizzazioni d ’appoggio urbane e rurali. Un vero
e proprio esercito, insomma. E ancor più ora, che le varie guerriglie — superate
una serie di dissidenze — hanno creato tra loro una specie di coordinamento.
Davvero un esercito al soldo del comuniSmo internazionale? Se non i militari
colombiani, che continuano a sostenere questa tesi, almeno l’attuale governo qualche
dubbio in proposito sembra averlo. Non per nulla ha dato vita a una Commissione
di pace — presieduta da John Agudelo Rios — che ha il preciso compito di
«promuovere il dialogo con tutti i gruppi in armi» per trovare il modo di giungere
alla pacificazione del paese. Come, per quale via, è difficile dirlo.
Nel Magdalena Medio, in vista delle elezioni amministrative dell’l l marzo
alle quali la sinistra si presenta unita nel Fronte democratico (lo compongono
il Partito comunista, il Partito socialista rivoluzionario, il Partito operaio trotskista),
continuano intanto le intimidazioni contro tutti i suoi aderenti, simpatizzanti
o sospetti d ’esserlo. E continuano le uccisioni.
Solo a Santander, per esempio, circa 5 mila studenti delle elementari e delle
medie non frequentano più la scuola per la massiccia diserzione degli insegnanti,
minacciati di morte dal Mas che li accusa di aver «trasformato le aule in caserme
della sovversione».
Il 22 gennaio scorso, un gruppo paramilitare composto da individui mascherati
e armati è entrato a Puerto Romero, comune di Puerto Boyacà, e vi ha sequestrato
sei persone (tutti contadini) fucilandone poi quattro; erano militanti comunisti
e, tra essi, Hilda Yepes, dirigente dell’Unione delle donne democratiche.
Continua, inoltre, l’offensiva dell’esercito nelle zone contadine. Ancora alcuni
fatti, se ce ne fosse bisogno: il 12 gennaio, una pattuglia militare della XIV
brigata apre il fuoco contro un gruppo di contadini di Vuelta Acuna intenti
a riparare un battello sulle rive del fiume: ne ammazzano quattro. Due giorni
dopo, il 14 genanio, a Bucaramanca un ’altra pattuglia della stessa brigata assassina
altri otto contadini; nello stesso periodo, analoga azione viene condotta nell’area
municipale di Cimitarra. Secondo la versione ufficiale si tratta di normali azioni
antiguerriglia al fine di «sterminarla», come ha affermato il comandante della
XIV brigata, generale Faruk Janime Diaz che dirige le operazioni nel Magdalena
Medio e che si è assunto anche il compito di «difendere il patrimonio giunto
fino a noi attraverso molte generazioni, di difendere la fede, la nostre tradizioni.
Perché il Partito comunista vuole cambiare i nostri interessi vitali attraverso l’ateismo,
il ricatto, il sequestro, per imporci una ideologia secondo la quale l’uomo è
una macchina senza Dio e senza Luce» («El Colombiano», 29 dicembre 1983).
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Questa nuova ondata di repressione sta però scatenando reazioni organizzate.
A metà gennaio, 3.000 contadini dei vari paesi della zona si sono riuniti nel
villaggio di Remedios, decisi a non tornare alle loro case e al loro lavoro prima
d’ottenere garanzie precise. E a Remedios sono giunti in elicottero il viceministro
del governo, il procuratore, il delegato del presidente per il Madgalena Medio,
delegati della commissione di pace e del comitato permanente per i diritti umani.
Oltre ai parroci di Segovia e Puerto Barno che, con altri sacerdoti, già altre
volte hanno denunciato le violenze di cui la popolazione è vittima.
I rappresentanti dei contadini hanno presentato alle autorità le loro richieste
articolate in 8 punti, tra cui la demilitarizzazione della zona, lo scioglimento
del Mas e le firme del governo e del comandante della XIV brigata in calce
agli accordi. Invitati a tornare in pace alle loro case perché «si provvederà», i
contadini hanno rifiutato, esigendo d ’essere ascoltati in sede di governo.
Un altro esodo di contadini s’è verificato a metà febbraio dalle zone di
Yondó-Antioquia verso Barrancabermeja. Vi sono giunti, chiedendo giustizia, diritto
al lavoro e libertà democratiche, 297 adulti, 87 giovani, 203 bambini accompagnati
da 33 neonati. In totale, 620 persone che hanno deciso di intraprendere una
marcia per la pace fino a Bucaramanga. Un contadino del gruppo ha dichiarato:
«La fregatura più grande è che l’esercito sta appoggiando i proprietari terrieri
i quali, armati di fucili G-3, coltelli, e vestiti in abiti civili perseguono i contadini
per ucciderli. Ci dicono che possiamo scegliere tra tre strade: allearci con loro,
andare con la guerriglia, o emigrare. Allora noi preferiamo abbandonare la regione.
Loro, i militari e gli altri, quando arrivano ammazzano, e se non trovano nessuno
nelle case rompono le porte, rubano quel che possono e quello che non possono
rubare lo distruggono. Sono arrivati in una casa, hanno incendiato la stalla, hanno
ucciso 40 vitelli e allora noi, contadini perseguitati da questa gente del Mas,
abbiamo deciso di abbandonare le terre e di andare a Barrancabermeja per protesta».
Ma perché il Madgalena Medio? Qui la terra è divisa in grandi latifondi,
adibiti in genere all’allevamento estensivo e spesso non sfruttati. Secondo dati
ufficiali, il 90 per cento dei poderi — circa 30 mila — occupa complessivamente
soltanto il 30 per cento delle terre della regione. Inoltre, una consistente parte
della popolazione, insediata ai piedi della cordigliera, è composta da coloni che
sussistono «aprendo la montagna» e si raggruppano nel 10 per cento della superfìcie
totale. Insomma, la concentrazione della terra è infinitamente maggiore che altrove.
Ciò, sommato a un’altra serie di elementi di depauperamento, fa si che nella
zona i conflitti sociali siano acutissimi. La pesca nel Magdalena — fonte di sussistenza
per molte famiglie — s’è ridotta sensibilmente per l’inquinamento del fiume;
la crisi della coltivazione del cotone ha lasciato migliaia di raccoglitori senza lavoro;
l’esodo dei disoccupati verso il Venezuela ha subito un notevole rallentamento.
Così non sono rare le invasioni di terra delle grandi aziende; così, s’è accentuato
il fenomeno della delinquenza comune, il furto, l’abigeato.
In questa situazione, la guerriglia trova un ambiente favorevole. Le «tasse»
che impone ai proprietari terrieri (in genere, in capi di bestiame), alcuni sequestri
compiuti nei loro confronti, hanno fatto sì che molti di essi lasciassero la zona
abbandonando le terre. Ma i conflitti reali esistono, e la guerriglia appare come
la loro espressione più acuta. L’invasione delle terre, per esempio, non ha alcun
bisogno di essere stimolata ideologicamente: è un fatto di oggi come era un
fatto di ieri. E un fatto di sempre, determinato da necessità di sopravvivenza.
In questa difficile realtà, l’esercito è intervenuto con una repressione dura
e indiscriminata; le uccisioni, ma anche una restrizione del commercio dei cibi
e delle medicine per isolare la guerriglia e altre azioni che hanno aumentato
il panico e colpito i contadini, come il bombardamento dello scorso agosto sul
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villaggio di Cocornà. D ’altro canto, se molti proprietari terrieri hanno creato e
finalizzato propri gruppi civili armati di «autodifesa», la mafia ha fatto il suo
ingresso trionfale nella zona comperando, soldi alla mano, grandi estensioni a
prezzi bassissimi. E la sua presenza aiuta a spiegare fingente appoggio economico
e logistico di cui il Mas gode.
Insomma, anche se non ripropone le modalità dello scontro d ’un tempo
tra liberali e conservatori, la violenza d ’oggi è la continuazione della violenza
antica e ha, come matrice comune con quella, il problema della terra. Ciò che
oggi qualcuno definisce una coatica «guerra di tutti contro tutti» è, nella sostanza,
il sanguinoso scontro tra contadini e proprietari terrieri reso più acuto dalla partecipa
zione della guerriglia, dell’esercito e delle bande paramilitari appoggiate (più o
meno palesemente) dagli alti comandi. In altre parole, nel Madgalena Medio
— più che altrove in Colombia — ci si trova di fronte a una polarizzazione
della società — guerriglia e contadini da un lato, allevatori, commercianti e gruppi
paramilitari dell’altro — che ha le sue ragioni in una struttura sociale ed economica
rigida, incapace di rispondere alle sempre maggiori necessità dei gruppi emarginati.
Ma è soltanto la punta dell’iceberg. Perché il problema di una minima giustizia
sociale e di una democrazia reale (se ancora si possono usare questi termini senza
essere definiti «vetero») continua a essere il reale problema della Colombia intera.
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Julio Ortega

Conversazione a San Juan

Portorico è una delle esperienze più intriganti della vita latinoamericana.
Pensare Portorico è entrare a far parte dell’interrogazione: domandando siamo
interrogati.
Ma definire la situazione portoricana non solo è difficile per la sua complessità,
è anche un esercizio sul proprio discorso, sulla nostra maniera di nominare l’America
latina. Perché parlando di Portorico la parola stessa diventa un atto politico.
Chi parla quando parla di Portorico? Non sono mai stato in un paese dove
la gente parli di più del proprio paese, con la stupefacente convinzione che
l’interlocutore condivide la sintomatologia. Ma, a chi si rivolge questo parlante
che enuncia questo centro sensibile della nostra sopravvivenza? E che corpo culturale
è questo che dal colonialismo spagnolo (questo anacronismo) passa al colonialismo
statunitense (questa anticipazione)? Se perdiamo la difficoltà del tema potremmo
semplicemente credere che Babele, in verità è un ’isola; non perché predomini
la confusione delle lingue ma perché sembra che ognuno è stato costretto a
scegliere nella frammentazione, nella frattura del senso collettivo. Così Portorico
sarebbe un’isola nell’isola all’interno di un ’isola.
Ma se torniamo alla difficoltà del tema, troviamo un problema preliminare:
prima che noi lo descriviamo come un semplice oggetto storico dell’argomentazione,
è un soggetto culturale e politico che ci misura nella natura conflittuale che
condividiamo. In questa ridefinizione è l’atto politico del nominare: dobbiamo
operare una scelta non nella babelizzazione del senso, ma tra modi di nominare
ed essere nominati: cioè tra possibilità di trovare un senso condivisibile.
Di modo che a Portorico stiamo sempre operando una scelta, e scegliere
è situarsi in una o in u n ’altra risposta. Questa è una tensione morale, salvo
che la nostra scelta già non sia morale. Tra opzioni e tensioni, a loro volta
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placate dall’apparente irrisoluzione delle contraddizioni, l’orizzonte naturale dell’e
sperienza nazionale non affonda più le sue radici nella storia (che è antinaturale)
ma nella cultura (che è ciò che si può condividere), condizione sicuramente caratteri
stica della situazione coloniale.
Per questo, per un latinoamericano, considerare la situazione politica dell’isola
come naturale equivale a consegnare il proprio paese al determinismo colonialista.
Più ancora, un latinoamericano che consideri che Portorico debba essere uno stato
in più degli Stati Uniti annuncia semplicemente la sua conversione. Ciò che
accadrà con Portorico — anche se non accade «niente» — sarà come una prova
di ciò che accadrà in America latina. Per il resto i nostri paesi non sono meno
coloniali di Portorico, lo sono in altro modo, illegalmente; e, nel periodo di
crisi attuale, questa illegalità coloniale ci impone uno stato convertito in agenzia
bancaria del sistema finanziario, un più basso indice di vita, una produzione
ipotecata dal debito; oltre agli interventi, cambiamenti di governo e perfino invasio
ni. È chiaro che la legalità coloniale dell’isola non è meno illegale, e lo è in
maniera corruttrice, occulta e repressiva. Quando si farà la tipologia della esperienza
coloniale, Portorico ne rappresenterà uno stato più formale ma più sinistro.
La tematica critica dell’isola è evidente ed è stata documentata: una società
rurale che si trasforma rapidamente in urbana in un processo di modernizzazione
che migliora le condizioni di vita ma i cui limiti generano subito contraddizioni
non previste, anestetizzazione e violenza nello stesso tempo, corruzione e alienazione,
vuoto di progetto nazionale. La crisi diventa vertebrale alla vita sociale dell’isola.
Se ciò sembra inevitabile oggi, non lo sembrava quando Luis Munoz Marln e
il Partito popolare democratico intrapresero il grande progetto modernizzatore negli
anni ’40, con la formula dello «Stato libero associato» che fu la versione pragmatica
di una politica di sviluppo sotto gli auspici degli Stati Uniti. La prima cosa
che impressiona quando si arriva a Portorico oltre la bellezza naturale dell’isola
è l’alto livello di vita e di sviluppo, superiore a quello di qualunque paese
latinoamericano e, dopo un po’ che si è vissuto li, l’altra faccia del fenomeno:
il basso livello di sviluppo della vita comunitaria, la sua disgregazione, la sua
violenza. Poi il relativismo dei giudizi; si tratta di uno sviluppo disuguale e
in processo di inversione, probabilmente il 40% della popolazione è disoccupata;
e la straordinaria salute culturale, sia quella popolare che quella tradizionale ispanica,
preserva spazi di dialogo, valori familiari, isole umanizzate nella comunicazione.
Perché Portorico non è dichiaratamente una colonia e, d ’altra parte, non
si potrebbe trovare un popolo più anticoloniale, ma lo è in un senso meno
ovvio e più compromettente: nel fatto che tutte le scelte — compresa quella
della sua possibile indipendenza — passano per la decisione degli Stati Uniti.
In questo assoggettamento, la vita politica economica e sociale è decisa dall’interme
diazione: le classi dirigenti sono intermediarie. Nella bilancia di Portorico quelli
che fanno inclinare il piatto dell’annessionismo alla metropoli, cercano l’equilibrio
dello statu, lo statu quo. Le borghesie — quella tradizionale ispanista, quella
modernizzatrice, e buona parte dell’attuale, socia di minoranza del capitale nordame
ricano — sono state sequestrate dal loro stesso ruolo di intermediarie. Si dice
che l’inesistenza di una «borghesia nazionale» rese le cose più facili alla colonizzazio
ne, ma i processi della conversione industriale (dal tabacco allo zucchero, all’industria
leggera al cemento) illustrano proprio la formazione intermediaria della borghesia,
la sua impossibilità nazionale. Di modo che sul piatto dell’indipendenza dopo
il grande movimento nazionalista degli anni ’30 e ’50, ci sono solo settori della
piccola borghesia, questa si nazionale, ma il cui unico mezzo di produzione è il discorso.
Dico che questo è un popolo anticoloniale è lo è in maniera paradossale.
Ci sono, certo, i partiti della sinistra, che coincidono con un indipendentismo
26

inevitabilmente diviso in sfumatura di parte, più istituzionalizzato che popolare.
Significativamente la maggioranza delle persone che credono nell’indipendentismo
non si sente rappresentata in questi partiti, nemmeno nel Partito indipendentista,
molto attivo fuori del paese. Il fatto è che l’anticolonialismo non sembra avere
bisogno di un’espressione di partito ed è, nella sua fase attuale, una pratica
interiorizzata dell’identità. Si tratta di un nazionalismo molto particolare, privo
delle connotazioni usuali di gregarismo e sciovinismo e che è una forma culturale,
una forma storica, che rende possibile l’inserimento del soggetto nel suo ambiente
in maniera non traumatica, in maniera, si direbbe, sana. Questo nazionalismo
infuso è ancora dentro la critica più aspra alla situazione dell’isola: è come lo
spazio tacito di referenze, non un passato né un futuro idillico, piuttosto un
presente virtuale ma gravitante, l’altro piatto della bilancia che misura le cose
con la sua propria misura. L’anticolonialismo è, allora, una forma di vita. E
sebbene ad alcuni livelli può essersi andato diffondendo estesamente, ad altri
funziona come un ’attività politica senza una strumentazione politica.
La prima cosa che sconcerta a Portorico è il fatto che non assomiglia affatto
alle immagini comuni. Ci si sorprende del contrario: Portorico è meno americanizzata
di Città del Messico o di Lima. A Città del Messico o a Lima l’americanizzazione
della vita quotidiana sembra più violenta, obbligata e aberrante; il consumo,
le abitudini, i valori, i simboli, le aspettative sotto la produzione ideologica del
mercato e della propaganda, a sua volta rafforzata dal controllo delle comunicazioni,
si sono impadroniti delle classi emergenti, delle classi medie in posizione di attesa,
della classe dominante snazionalizzatrice. Nella fase attuale del capitalismo, democra
zia compresa (una democrazia solo elettorale, è chiaro) diventa uno strumento
che facilita l’ipoteca coloniale, reprime una reale emancipazione. E rivelatore il
fatto che un peruviano può «americanizzarsi» più comodamente di un portoricano.
Il fatto stesso che un portoricano sia formalmente un «americano» (per il passaporto,
almeno) si traduce nella riaffermazione della sua cultura, della sua identità. Si
tratta di una cultura messa continuamente alla prova. Nutrita dal suo sfondo
rurale e popolare, ferma su certi valori tradizionali che danno conto della loro
capacità di resistenza: la funzione nucleare della famiglia, l’affermazione regionalista,
la coscienza storica, il coltivare lo spagnolo contro l’inglese e, in generale, la
pratica fluida di una sensibilità culturale realizzata.
Questa cultura è una vera frontiera con la colonizzazione. La personalità
culturale dei portoricani è una lezione viva per l’America latina. E anche un
avvertimento: questa frontiera è sempre minacciata, aggredita, oltrepassata da valori
sistematicamente in antagonismo: l’individualismo contro la vita comunitaria, il
consumismo contro il controllo delle risorse, l’insensibilità sociale contro la responsa
bilità comune. Anche il cinismo utilitario e il filisteismo a detrimento della sensibilità
morale e critica.
Non bisogna dimenticare che a Portorico la situazione coloniale ha u n ’altra
faccia: la repressione. Questa è una repressione diretta: la polizia ha provato
che può sparare sugli indipendentisti che potrebbero essere incolpati di terrorismo.
Lo straordinario caso di Albizu Campos (sposato con una peruviana nota per
la sua combattività, sia detto en passant) continua a segnare i taciti limiti dell’espe
rienza anticoloniale: proclamare l’indipendenza attraverso l’insurrezione, sebbene
sia un atto più eroico che fattibile, è qualcosa che si paga con la vita. Prevedibilmente
il discorso indipendentista è stato squalificato perché associato alla «tirannia sovietica»,
alla «sovversione internazionale». L’indipendentismo è stato presentato come antide
mocratico, interessante paradosso politico. Ed è stato perseguitato implacabilmente
dallo stesso Muhoz Mann. Ma la repressione va più in là: dichiararsi indipendentisti
può comportare una serie non prevista di incidenti come la perdita del lavoro.
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Lo stato qui è una burocrazia autoritaria non perché è proibita l’opposizione
o la critica, ma perché sono penalizzate o, almeno, squalificate dal dibattito
nazionale, relegate a piccoli organi di stampa. Salvo, certo, che si tratti dell’opposi
zione reciproca che si debbono i partiti dominanti, il Popolare e il Progressista,
attualmente al governo, che proclama l’annessione all’unione americana. In questo
senso la concorrenza ideologica è rozza come in qualunque altro paese: la stessa
nozione di verità è percepita come una versione degli interessi in gioco. Mi
dicono che la concorrenza politica fu meno virulenta ai tempi di MunÓz Mann,
più vicina all’oratoria e al carisma, ma che gli annessionisti introdussero l’apparato
pubblicitario milionario e la diffamazione come metodo, cambiando lo stile del
dibattito politico. «E1 nuevo dia», il giornale degli annessionisti è un esempio
trasparente di manipolazione e di pessimo spagnolo: la sua gerarchizzazione, enfasi
e qualificazione delle notizie sono al servizio del suo anticomunismo. Questo
quotidiano dimostra bene che la snaturalizzazione passa per la frattura culturale,
per il sequestro delle opzioni che la cultura nutre e sostiene. Non è casuale
che la ferma e praticabile proposta che Portorico facesse parte dell’Unesco fu
respinta dal governatore: il paese già è rappresentato dagli Stati Uniti, si disse.
E tuttavia anche l’indipendenza di Portorico dovrebbe sicuramente passare
attraverso la decisione degli Stati Uniti. Un’indipendenza negoziata potrebbe conver
tire l’isola in un paese dominato da una classe intermediaria e autoritaria, senza
indipendenza reale rispetto alla metropoli. Per ora, la situazione dell’isola, il
suo stato non è in issue, sebbene si trovi in costante dibattito; è un problema
senza soluzione immediata, rinviato al futuro. Si dà per scontato che l’indipendenza
è improbabile perché la maggioranza del popolo non la vuole: l’indipendentismo
nelle elezioni è una minoranza politica. Ma, nello stesso tempo, è evidente che
il numero di persone a favore di un ’indipendenza è molto maggiore di questi
voti. E improbabile che u n ’indipendenza sia raggiunta per via elettorale, sequestrata
dall’apparato milionario dei partiti antindipendentisti che, come i partiti della
nostra precaria democrazia sono in concorrenza nello spazio delle comunicazioni
come e più che nello spazio sociale. Praticando^ la via elettorale il Perù non
si sarebbe reso indipendente dalla Spagna nel 1821. E improbabile anche u n ’indipen
denza attraverso la lotta armata (alternativa latente e a volte eroica) che rafforzerebbe
l’apparato militare e poliziesco.
L’indipendenza può essere solo un lavoro politico a lungo termine, che occupi
ogni giorno e ogni dimensione concreta della vita sociale e culturale. D ’altra
parte di quale indipendenza si tratta? Se un portoricano ha presente l’indipendenza
di altri paesi latinoamericani è ovvio che gli sembri indesiderabile. E qui risiede
uno dei problemi: non c’è stato dibattito politico formativo intorno all’indipendenza
possibile: a poco a poco quest’orizzonte è stato allontanato fuori dalla vita quotidia
na. Nell’immediato la vita portoricana sembra svilupparsi su un fragile equilibrio:
il sistema coloniale (destino politico ipotecato) e il nazionalismo interiorizzato
(la parte dell’identità guadagnata) si tollerano, non senza conflitti, non senza
un lento deterioramento e laceramento; se la resistenza dell’identità sembra durevole
si potrebbe supporre che c’è un controllo culturale dei meccanismi dell’assorbimento.
Dopo tutto, il controllo culturale del malessere sociale è una specialità nostra.
Portorico non rappresenta più un buon affare per gli Stati Uniti e può
risultare, al contrario, un problema economico costoso. Forse è già tardi per trasfor
marla in un’altra Taiwan, perché la mano d ’opera non è economica, è preferibile
sovvenzionare la disoccupazione con il welfare. E non potrebbe essere u n ’altra
Hawai giacché non si è potuto mettere da parte la cultura locale. Negli anni
più eroici del nazionalismo si è riusciti a gettare le basi di questa indipendenza
culturale nella dipendenza politica: l’insegnamento obbligatorio dell’inglese come
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prima lingua, per esempio, per sostituire lo spagnolo, fu rifiutato nell’isola e
abolito dalla corte federale nordamericana dopo una causa allo stato intentata
da Nilita Vientós, coraggiosa indipendentista. Non c’è dubbio che i meccanismi
del sistema hanno favorito Portorico, come possibile arbitrato della stessa pratica
coloniale e autoritarista. In più l’annessione dell’isola agli Usa aumenterebbe i
costi e creerebbe imposizioni difficili per l’economia dell’isola, in tributi federali,
per esempio, oltre che potrebbe pregiudicare non pochi affari nordamericani. Nem
meno i conservatori repubblicani si propongono sul serio l’annessione, che i conservatori portoricani reclamano, sebbene senza eccessiva convinzione. La necessità che
hanno gli Stati Uniti di prolungare la non definizione attuale (compresa la loro)
è un’altra: Portorico è una importante base militare, una vera frontiera nei Caraibi
e la militarizzazione continua dell’isola sembra inevitabile. Portorico non solo
ha fornito soldati alle guerre americane, ma è stata campo di sperimentazione
militare — dell’agente arancione, tra gli altri prodotti nocivi — ed è una potente
base navale ed aerea, cosa che ha nuociuto non poco all’ecologia dell’isola. Con
il conflitto centroamericano attuale, questa base si converte in una minaccia dalla
nostra stessa terra.
Sul futuro dell’isola si delinea, inoltre, la lenta frattura della sua vita sociale:
la disoccupazione è enorme e viene sovvenzionata con l ’assegno di disoccupazione
e con i buoni alimentari. Questa anestetizzazione del malessere è un controllo
artificiale, che non cessa di generare cinismo e alienazione. Per ora la violenza
e la criminalità rivelano una sorta di lacerazione della vita sociale, cui si aggiunge
il traffico e il consumo di droghe e la corruzione amministrativa. I disoccupati
sono parte importante del popolo e della gioventù e il loro potenziale politico
è imprevedibile, sebbene sicuramente manipolabile da parte di quelli che praticano
l’anestesia per estirpare la critica.
Ma è nella dimensione della cultura che si fa patente una risposta viva
al malessere sociale e politico. Questa risposta è diversa e disarticolata sebbene
sembri in movimento verso forme possibili di consenso, associazione e, forse,
convergenze di lavoro. Sorprende, in questo senso, che il lavoro intellettuale e
la produzione culturale operino isolatamente e meraviglia che esistano solo due
o tre centri di ricerca nelle scienze umane, nonostante l’alta qualità professionale
che si può rilevare nell’Università. I dipartimenti di Filosofia, di Storia, di Sociologia
e di Letteratura dell’Università di Portorico annoverano ricercatori di prim’ordine,
ma il loro lavoro è quasi totalmente individuale, slegato dai progetti comuni
e da centri d ’opinione. È sintomatico che oltre le poche riviste accademiche e
letterarie non ci siano riviste che analizzino l’attualità e che promuovano la critica
e la documentazione della vita nazionale attraverso la convergenza delle discipline
sociali. Questa disarticolazione certamente ne mette in rilievo una più grande
del paese; e allude anche alla stessa assenza di un lavoro comunque su un progetto
nazionale, lavoro che superi l’attuale demoralizzazione politica. Tuttavia credo
che la stessa qualità del lavoro culturale favorirà il farsi strada di un movimento
di coincidenze. Nella letteratura, nelle arti visive, nel teatro e anche nella musica
e nella poesia popolare il processo di affermazione passa per il recupero dello
specifico, della materialità affermativa, della cultura popolare. Non ci sono ancora
studi sulla qualità comunicativa di questa cultura popolare che ha intonazioni
a volte carnevalesche e raffinate, testure ispaniche tradizionali, negroidi e urbane.
La vivacità critica e festiva di questo linguaggio emerge in qualcuno dei testi
più importanti della letteratura portoricana, da Luis Pales Matos a Antonio Corretger
(grandi poeti dalla sapienza formale tradizionale e dal brio e radice isolana) fino
a Luis Rafael Sanchez ed Edgardo Rodriguez Julia (eccellenti narratori che fanno
dell’esperienza isolana una forma culturale latinoamericana). Di fatto l ’esperienza
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culturale degli intellettuali di Portorico è tipicamente insulare: aperta al mondo
e allo stesso tempo radicata nella loro roccia marina; isolata e insieme cosmopolita.
Innanzitutto è vivo il culto dell’eccellenza degli altri, a volte più che della propria;
dai tempi del rettore Jaime Benitez l’Università di Portorico è stata un centro
internazionale di prim’ordine e non a caso gli intellettuali qui sono molto poco
provinciali. Ma, in secondo luogo, sono più isolati di quanto potrebbe sembrare.
La letteratura portoricana è molto poco conosciuta in America latina e, meno
ancora in Spagna, la cui politica latinoamericana non passa ancora per l’isola.
Dovrebbe essere più diffusa e discussa, in ragione delle sue qualità e del suo
peculiare ambito di esperienza.
Isolamento anche interiore: gli intellettuali, a parte i centri ufficiali come
l’Istituto di cultura portoricana, ripartiti tra l’Ateneo portoricano, le università
e i gruppi independentisti, alcune poche case editrici e anche l’esilio accademico
nordamericano, sono evidentemente separati da un progetto comune, nonostante
i mali comuni, però anche da un dialogo coincidente e perfino da linee di
pensiero critico condivisibile. Se c’è uno spazio intellettuale portoricano questo
è un arcipelago senza ponti di accesso. L’intellettuale sembrerebbe intrappolato
dai discorsi politici e culturali che dagli anni ’40 disegnarono opzioni per l’isola
e per il ruolo intellettuale in essa; ora, questi discorsi si sono estenuati e invece
di tentare di elaborarne altri si sono dati altri giri di vite agli stessi, con il
risultato che le ipotesi di prima persistono come semplice ripetizione o revisione
costosa e i più giovani non sono ancora riusciti a fare le loro proposte. I grandi
temi della cultura nazionale, l’identità culturale, il linguaggio popolare, lo spazio
della critica, la revisione della storia, la discussione del progetto nazionale e la
revisione stessa dell’esperienza coloniale specifica non hanno oggi nuovi tagli critici
e revisioni feconde, ma si insiste ancora nell’analisi sociologizzante o l’interpretazione
generica non documentata. Non che la riflessione sia assente, come dimostrano
gli studi sociali, ma è quasi neutralizzata tra i fondi federali e la rassegnazione
accademica. Nella letteratura invece si delineano con energia i nuovi dibattiti
della coscienza storica e popolare. Per ora il ruolo intellettuale si prova nella
sua solitudine, onestà e rigore; perché questo ruolo si amplii, dovranno imporsi
nuovi dibattiti.
Se il problema è più complesso i suoi sintomi esigono un primo accordo.
Uno di questi sintomi mi sembra la concorrenza che si è venuta stabilendo tra
il discorso accademico e quello letterario, tra i professori e gli scrittori; una concorren
za sorprendente perché nella maggioranza dei nostri paesi l’università è il luogo
naturale dello scrittore. Se l’università non fa parte del progetto coloniale questa
polarità risulta artificiosa e alla lunga pericolosa. La divisione del lavoro del discorso
ha fatto in modo che l’università specializzi e ritualizzi ciò che le compete;
così l’amministrazione universitaria di Portorico condiziona l’insegnamento all’otteni
mento del massimo grado accademico, con cui limita l’accesso, già abbastanza
limitato per il resto agli scrittori; sebbene non pochi di loro (come Luis Rafael
Sànchez, Edgardo Rodriguez Julia e Anna Lydia Vega stiano senza problemi nell’am
biente universitario). Il pericolo risiede nell’isolamento della critica accademica,
che può svalutare le lettere nazionali separandole dalle loro correnti vive, come
pure nella soggettività e nell’irrazionalismo critico del linguaggio letterario. Infatti
alcuni scrittori enfatizzano una critica impressionista in opposizione all’accademia,
cosa che, a sua volta, può portare lo scrittore a confermare l’immagine che ha
di lui il potere: quella di un artista marginale, autodistruttivo, irrazionale. Nulla
di più anacronistico. Se è comprensibile che gli scrittori non abbiano luogo nella
modernizzazione capitalista (quelli che non zoppicano, è chiaro) non lo è invece
che non assumano il rigore del discorso critico. Come è ovvio questa polarizzazione
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è artificiale: tanto il discorso accademico quanto quello letterario hanno il loro
luogo e responsabilità e il loro senso non è istituzionale ma comincia con la
loro maggiore o minore pertinenza.
L’esercizio della critica (cominciando dalla critica delle immagini compiacenti
dello scrittore e continuando con quella del proprio discorso) è l’unica strada
che porta alla coincidenza qui come nella Lima snazionalizzata o nella Città
del Messico messa all’asta. Questa critica della condizione coloniale è nel discorso
incendiario di Albizu Campos, nella discussione stimolante di José Luis Gonzàlez
e Manuel Maldonado Denis, nei romanzi di Emilio Diaz Valcarcel e Pedro Juan
Soto e, con nuove urgenze estetiche, nei testi di Luis Rafael Sànchez (che eplora
le ambivalenze della cultura popolare), di Edgardo Rodriguez Julia (che ricostruisce
una mitologia popolare come favola critica) di Angela Maria Dàvila (la cui poesia
dà all’emotività una qualità morale), di Joserramón Meléndez (che fonetizza lo
spagnolo scritto con il discorso quotidiano) e di molti altri che dicono criticamente
la loro percezione dei climi dell’isola.
Ma trattandosi di quest’isola il senso passa anche attraverso i sensi e effettivamen
te Portorico è di una bellezza immediata: non siamo abituati a tanta serenità.
Il mare, la campagna, la montagna possiedono una luminosità assorta che deve
essere la parte classica del barocco tropicale. Perché qui la tropicalità è in scala
ridotta. Visitando questi paesi sereni, di limpida brezza, uno crede di capire
la saggezza dei tainos che aspettavano tutto dalla terra; avevano il riso facile,
annotò Colombo, che, in un altro dei suoi viaggi ne portò alcuni in Spagna,
vestiti da indios, nella prima rappresentazione barocca della nostra differenza.
Si potrebbe anche misurare la dimensione tragica di questa storia coloniale, che
fece sparire i tainos, ed è venuta negando spazio, rifiutando ogni tipo di luogo
ai patrioti nazionalisti che non hanno nemmeno un pantheon comune. D ’altra
parte il monumento al jibaro (contadino bianco, non il contadino concreto) fu
convertito in simbolo nazionale, in un gesto di affermazione piuttosto ispanista,
che scartava il negro; ed è certo che la componente negra è parte intima della
configurazione etnica e culturale; come lo è il taino, solo che entrambi i paradigmi
non servono per gratificare nessuno ma sono piuttosto elementi di una pluralità
storicamente definita dal suo maggiore o minore posto su questa terra.
Chi si è conquistato un suo posto qui e in modo tangibile, sono le donne.
Un tacito matriarcato deve aver retto la vita quotidiana tradizionale e rurale sotto
lo spauracchio del machismo creolo. Il fatto è che in pochi paesi dell’America
latina o nella stessa Spagna le donne hanno dato tanto alla vita sociale e culturale.
Non conosco studi al riguardo, ma di fronte alle «mollezze creole» le donne
devono aver significato un principio di ordine. Si potrebbero immaginare ruoli
agricoli tainos rafforzati dai valori ispanici tradizionali e aspettative civili nordamerica
ne che confluiscono in questa pragmatica nucleare femminile. Il vecchio grido
patriota di Hostos («Civilizzazione o morte») qui lo misero in pratica le madri
— castratrici secondo René Marqués —. Sono, si potrebbe dire, una prima ricusazione
del tropico e del topico.
Come non dire qualcosa, qualunque cosa, del linguaggio popolare? Non è
un ghetto sociale a differenza dei linguaggi popolari dei nostri paesi, molto meno
democratici, nella loro vita quotidiana, di quest’isola dialogante; al contrario converte
la gente in parte della stessa famiglia. E un linguaggio che enfatizza le funzioni
affettive, in una sorta di commedia della lingua dove la norma colloquiale apre
una rappresentazione festiva e sentimentale. Gli intercalari, i detti e le interiezioni
si dicono con scandalo e gioco, come un contrappunto del ritmo e del tempo
della conversazione, con leggero impeto di meraviglia. Questa sottolineatura autorefe31

renziale dà alla conversazione un accordo ridente e comune. La lingua è, in
verità, l’umanizzazione dello spazio e ci sono pochi spazi più umanizzati di
Portorico. Disumanizzarlo con i silenzi e i pruriti della nuova classe media non
sarà facile, finché questo linguaggio popolare sarà un accordo comune.
Nell’annessionismo c’è una profonda limitazione: la sua amoralità. Per essere
annessionista si richiede una mancanza di buona fede nazionale: quello che serve
è una carenza. Su questo vuoto si costruisce il progetto dell’annessione agli Stati
Uniti. Per questo l’annessionismo è una sorta di servitù: il culto di ciò che
possa riempire questo vuoto previo. La predica annessionista promette benefici
materiali, non può promettere altro. Al contrario, è molto probabile che l’identità,
la cultura, il senso comunitario e regionale debbano cedere di fronte alla valorizzazio
ne pragmatica del benessere supposto. Ma se l’annessione di fatto è tanto improbabile
come l’indipendenza di fatto, vuol dire che la politica è solo il discorso virtuale
di fronte agli interessi reali in gioco. Questa politica fantasmatica ha la caratteristica
di divorare il soggetto invece di costruirlo. Per questo la critica della ragione
politica passa per il recupero della ragione culturale; è su questa razionalità che
il nuovo discorso politico potrebbe ristabilire i soggetti del cambiamento; per
ora l’amoralismo annessionista si esaurisce in sé stesso. Carlos Romero Barceló,
l’attuale governatore, rappresenta questa posizione: «Guardando Portorico e l’Ameri
ca latina ci si chiede: quale è la differenza tra noi e i paesi latinoamericani?
Sì, loro hanno più ricchezze, più minerali. L’unica differenza fondamentale che
10 vedevo era che noi eravamo parte degli Usa, che eravamo nello stesso mercato,
che avevamo accesso a cercare lavoro là se qui avevamo troppa disoccupazione.
Avremmo dovuto già cominciare a ricevere i benefici di molti programmi federali.
La costruzione di strade, di posti, fabbriche che stavano arrivando, tutte cose
che non potevamo ottenere in altro modo... A questo dovremmo rinunciare per
essere liberi... Ed io non sono disposto a sopportare, per il fatto di inalberare
una sola bandiera e cantare un solo inno, che i figli dei miei fratelli soffrano
la fame» («El Mundo», 19 giugno 1983). Mi scuso per questa citazione, ma
illustra bene, mi sembra, l'horror vacui dell’appetito coloniale.
Di nuovo mi interrogo sul nazionalismo, questa forza di origine e destino
diverso, che comincia come regionalismo di fronte agli usi e abusi di gruppi
usurpatori e si fa azione radicale subito penalizzata e, alla lunga, sottomessa
al potere dominante. Il nazionalismo, quello legittimo, anticoloniale liberazionista
di questo nostro Terzo mondo — nonostante tutte le limitazioni che gli impongono
le condizioni storiche — è in primo luogo una coscienza culturale, un linguaggio
dell’identità sempre instabile, una prova della resistenza di sé stessi di fronte
all’alienazione senza volto del mercato capitalista — il mercato dei suoi valori,
prodotti e supposte libertà. Il nazionalismo può essere fondatore e a Portorico,
come in vari nostri paesi, questa fondazione è tragica: è costata la distruzione
di non pochi dei migliori, dei più generosi. Ma questo dono è una sorta di
sperpero del senso: un atto che nello stesso passato non cessa di concludersi,
una fondazione virtuale perché intatta. Questo spazio quasi mitico della patria
possibile è una matrice comune. Come lavorare con questa significazione a partire
dai segni di oggi? Forse dando a questa storia il suo posto nel presente. Non,
semplicemente, per attualizzare il passato ma, senza anacronismi, darci questo
passato come nostra tradizione. Non è casuale che il nazionalismo portoricano
abbia legami certi con i processi nazionali di formazione della coscienza latinoameri
cana: questi vincoli sono politici ed hanno a che vedere con i progetti di cambiamento
della cultura politica nazional-popolare. Di fronte ai nazionalismi compiacenti delle
borghesie che cercano di ristabilire i loro controlli locali attraverso l’autoritarismo,
11 nazionalismo terzomondista potrebbe solo essere una radicalità capace di aprire
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fronti di coincidenza anticoloniale. Su questa pluralità diventerebbe evidente un ’uni
tà maggiore, una formazione universale come qualunque altra.
Se la condizione coloniale può essere verificata a diversi livelli del comportamen
to sociale, il consumismo è solo la sua parte esterna. Perché questa gerarchizzazione
del mercato secondo gli usi della metropoli è la base o il modello della distribuzione
stessa dell’informazione. Di modo che l’informazione riproduce la versione di
un mondo ordinato, naturale, secondo i termini dominanti. Ma, in più, queste
gerarchizzazioni e disuguaglianze si danno in un contesto di intense aspettative:
il malessere o la restrizione sono analizzate come transitorie perché si presume
la fluidità del mercato. Solo che la violenza del malessere (oggigiorno) dimostra
che perfino le aspettative hanno una cattiva distribuzione. Ormai non bastano
a tutti, in luogo di clientela generano la disgregazione del crimine. Il livello
di questa violenza è inquietante, una topologia della perdita del luogo sociale
nella città. La frequenza di questa violenza prova la gratuità della vita, non
della propria ma di quella altrui; l’uomo che fa ricorso alla violenza non è
un personaggio della cultura (nemmeno quella della «povertà») ma un esacerbato
prodotto della società coloniale che arriva al suo limite: non può distribuire più
(il suo investimento trova un limite negli interessi del sistema modernizzatore)
e quelli che non hanno futuro aprono il loro mercato personale con la violenza.
Ironicamente le leggi del mercato inducono una libera criminalità.
Questa criminalità ha la sua controparte nella corruzione amministrativa. Non
è casuale che vari personaggi della vita pubblica, capi della polizia compresi,
siano stati protagonisti di recenti scandali di corruzione. Alcuni di questi scandali
non si erano mai visti nell’isola. Questi delinquenti educati sono il lumpen morale,
l’omologo in alto del lumpen sociale in basso. Estremi di un vuoto culturale
che rivelano la perdita del senso comunitario, del controllo sociale, dell’autorità
pubblica. Vuoto in entrambi i poli del sistema nel controllo dello stato e nella
sua clientela perduta. Il raccapricciante caso del Cerro Maravilla (nel quale la
polizia assassinò due giovani indipendentisti accusandoli di terrorismo, apparente
mente dopo essere stati catturati e alla fine di una manovra nascosta che li
condusse dalle mani della polizia al loro assassinio): mise alla prova il sistema;
i congressisti dell’opposizione (del Partito popolare) iniziarono delle sedute pubbliche
(trasmesse dalla televisione, di grande risonanza popolare) su questo caso e provarono
le incredibili deficienze dell’inchiesta ufficiale; questa controinformazione (che per
metterà di riaprire la causa) potè proseguire grazie alla corte giudiziale americana,
che come istanza di giustizia fiscale, decretò la pertinenza dell’indagine al Congresso,
nonostante la chiara opposizione della polizia e dello stesso governatore. Non
si può negare che un ’investigazione pubblica come questa (anche se, alla fine,
i colpevoli non saranno castigati) sarebbe stata improbabile in un altro paese
latinoamericano, e che, in questo senso, lo stato di diritto è u n ’istanza superiore
che si sostiene sull’apparato giudiziario degli Stati Uniti. Cosa che non rende
necessariamente più giusta o meno arbitraria l’azione statale nell’isola ma che
assicura, se c’è un accordo politico praticabile da parte dell’opposizione, la messa
in discussione dell’arbitrarietà del governo. Se questo caso dimostra il margine
correttivo del sistema, prova anche che l’arbitrarietà del governo e della sua polizia
non resta in questi limiti. È da vedere tuttavia che soluzione avrà questo caso.
Un altro livello del colonialismo investe specialmente i gruppi di opinione
e gli intellettuali. Sembra che il colonialismo imponga anche una condotta sociale
che si può chiamare dissolvente del dialogo. E possibile osservare, in non poche
persone, una tendenza a sottrarre contro la possibilità di praticare un’addizione.
Cioè l’acutizzazione dei conflitti si traduce nella difficoltà di sommare opinioni,
consensi, problemi, somme che potrebbero articolare gruppi alterni, condotte di
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opposizione, programmi di lavoro. Al contrario il sistema genera nella stessa opposi
zione una spinta all’atomismo; la gente si separa, divide e distanzia con facilità,
frammentando lo spazio del dialogo. Anche senza proporselo, pur essendo di
opinione contraria, l’uomo della colonia finisce con il castrare il suo potere di
associazione, la sua capacità di armonizzare la critica. La condizione coloniale
obbliga così a polarizzazioni traumatiche. Su queste assenze, i progetti perdono
energia creatrice. La carenza apre un buco nel discorso e divora il senso guadagnato,
il presente come luogo del dialogo. Sembra possibile solo rispondere da uno
spazio comune: e questa conquista può costituire un punto fermo del lavoro
collettivo, nella coincidenza. Almeno le domande sono comuni e queste note
non sono altro che reiterate domande. Se tra loro emerge più di un paradosso
è perché facciamo parte della stessa domanda.
(Traci, di Maria Rosaria Alfani)

Julio Ortega (Perù 1942) è uno dei più brillanti critici letterari deU’America
latina. Poeta e narratore, oltre che saggista, è stato professore di letteratura nelle
Università di Pittsburgh e di Yale. Attualmente insegna presso l’Università del
Texas ad Austin. Fra i suoi libri ricordiamo: La contemplation y la fiesta; Relato
de la Utopia; Signos de Cesar Moro per la saggistica; Mediodla (romanzo) e
La semejanza (poesie).
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Giorgina Levi

Appunti da La Paz

Dopo anni di feroce e corrotta dittatura militare, dal 10 ottobre 1982 la
Bolivia è retta da un governo democratico sotto la presidenza di Hernàn Siles
Zuazo, in seguito alla vittoria elettorale della Udp (Unione democratica popolare).
Sedici mesi sono trascorsi da quella svolta che si può definire storica e in
quel paese caratterizzato da continui colpi di stato la democrazia resiste nonostante
la sua evidente gracilità, i pericoli incombenti e i contrasti all’interno della coalizione,
che già hanno determinato crisi di gabinetto.
Evidentemente le forze popolari e particolarmente quelle sindacali della Cob
(Central obrera boliviano) e delle associazioni contadine costituiscono la maggiore
difesa della democrazia, anche se sono costrette a ricorrere spesso ad agitazioni
per ottenere un migliore livello di vita.
Ha aggravato la già difficile situazione la siccità che da due anni affligge
l’altopiano andino e ha costretto decine di migliaia di contadini indios affamati
a rifugiarsi nelle città in cerca di sostentamento. I loro animali sono morti e
sono andati perduti i raccolti di patate e di mais, gli alimenti essenziali per
l’indio. Tale immigrazione urbana ha aggravato la crisi economica: gli scioperi
sono frequenti, l’inflazione galoppa, accompagnata dal mercato nero e dal contrab
bando anche dei beni di prima necessità verso i paesi confinanti. Il dollaro,
che ufficialmente si aggira sui 500 pesos, al mercato nero ne vale circa 1250,
con conseguenze negative anche per l’industria mineraria, in gran parte nazionalizza
ta e che costituisce la fonte maggiore di entrate del paese, in quanto è costretta
a vendere all’estero lo stagno e gli altri minerali di cui la Bolivia è ricca al
prezzo fissato sul valore ufficiale della moneta e a importare invece i macchinari
a prezzo di borsa nera.
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Altri fenomeni preoccupanti sono gli assalti a gioiellerie e a autotrasporti
interdipartimentali; alla fine dell’anno scorso è scoppiata una bomba all’ingresso
del Parlamento, per fortuna senza vittime, episodio che ha allarmato ma a cui
la popolazione ha reagito riaffermando la comune volontà di difendere la democrazia.
È chiaro che le forze reazionarie non rimangono inattive, ma il loro terreno
di coltura, l’esercito, è profondamente diviso dopo il grande discredito, anche
internazionale, che ha investito le ultime due dittature, non sostenute più neppure
da Washington a causa degli scandali del traffico di cocaina, gestito anche dai
generali. Si presume che nelle Forze Armate prevalgano oggi gli ufficiali progressisti
che difendono il sistema parlamentare; né rappresentano più un fattore destabilizzan
te i due paese limitrofi che negli ultimi anni avevano appoggiato militarmente
e economicamente i colpi di stato boliviani, ossia il Brasile e l’Argentina, essi
pure oggi in via di democratizzazione.
L’uscita del Mir (Movimiento de la izquierda revolucionana) dal governo di
Siles Zuazo ha creato nuove difficoltà e c’è il pericolo che la gente perda la
fiducia nelle istituzioni democratiche, come dimostra pure la diffusione di barzellette
di opposizione e il neologismo «Charlamento» (charla = chiacchiera) in luogo di
«Parlamento».
Alcuni fra i principali elementi di debolezza del travagliato processo democratico
della Bolivia furono in passato l’eccessivo frazionamento partitico, l’incapacità dei
partiti progressisti a costituire un solido fronte unitario, la passività di masse
di lavoratori, soprattutto dei contadini. Oggi pare invece che sia maturata nei
politici una maggiore consapevolezza dell’urgenza di salvare l’unità e il Mir è
disposto a rientrare nel governo a condizione che si elabori un concreto programma
comune di «salvezza nazionale».
Un grande ruolo unitario svolge il Partito comunista, a cui sono affidati
gli importanti ministeri del Lavoro e delle Miniere; la salda aderenza dei suoi
programmi alle reali esigenze dei lavoratori e la serietà e la dedizione dei suoi
quadri lo rendono sempre più popolare. Ovviamente la loro presenza nel governo
è sgradita agli Stati Uniti, che intendono punire la Bolivia attuale lesinando
gli aiuti economici di cui invece erano stati generosi con i generali dittatori.
Notizie abbastanza recenti informano che Siles Zuazo si stia avvicinando a
discusse personalità politiche del passato, come Hugo Banzer e Victor Paz Estenssoro,
che, se fu alla testa delle grandi riforme progressiste della rivoluzione del 1952,
si alleò poi con lo stesso dittatore Banzer. Il che comprova la estrema delicatezza
del momento che la Bolivia sta attraversando, alla ricerca di un equilibrio fra
forze conservatrici e forze, anche estremistiche, di sinistra per salvare la giovane
democrazia.
Il decennio di continue dittature aveva costretto all’esilio, soprattutto in Europa,
una generazione di militanti progressisti, che hanno potuto cosi formarsi anche
attraverso le esperienze politiche le più diverse di tanti paesi portatori di una
lunga storia di lotte democratiche. Esperienze che costituiscono un patrimonio
prezioso e favoriscono la realizzazione di fecondi rapporti economici e culturali
tra la sinora troppo isolata Bolivia e paesi europei, come ad esempio con il
movimento cooperativo italiano per dar vita a più moderni insediamenti agricoli.
L’esame della dinamica dei sedici mesi della presidenza di Siles Zuazo caratteriz
zati da cautele, da ricerca di accordi con forze anche antagoniste che potrebbe
intendersi come avvio verso compromessi, rivela probabilmente la volontà di evitare
l’accettazione di posizioni utopistiche, velleitarie, quali ad esempio quelle che
furono proprie del breve governo di J.J. Torres (1970-71). Questi (assassinato
poi a Buenos Aires) fu un generale progressista che si assunse la responsabilità
di istituire la cosiddetta «Assemblea Popolare», da molti definita il Soviet della
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Bolivia, proposta dalla sinistra. Era un passo esaltante, ma anacronistico per l’imma
turità politica generale, che fatalmente, invece di portare le classi lavoratrici al
potere, apri le porte a un ennesimo colpo di stato, quello del generale Banzer.
Nell’agosto del 1971 mi trovavo a La Paz, dove mi incontrai con vari militanti
della sinistra, febbrilmente occupati a assicurare una consistenza politica alla Assem
blea Popolare ai suoi primi passi. Registrai allora una testimonianza del dirigente
comunista Marcos Domic, che con grande chiarezza ricostruì la storia del processo
che aveva portato alla presidenza il generale Torres e della nascita dell’Assemblea
Popolare e dei suoi compiti. Riteniamo interessante pubblicare oggi, a quasi tredici
anni di distanza, tale registrazione eseguita solo pochi giorni prima del colpo
di stato, temuto ma non immaginato cosi vicino. Essa costituisce un documento
storico su un brevissimo periodo esaltante della storia boliviana e degli errori
e delle ingenuità allora commesse e insegna, fra l’altro, che le contraddizioni
interne di un popolo non ammettono salti eccessivi, allorquando il pur alto idealismo
sconfina nell’utopia e nell’estremismo per l’insufficiente valutazione dei rapporti
di forza. Lo stesso Domic comunque dimostra di rendersi conto non solo dell’impor
tanza e dell’originalità delle esperienze dell’Assemblea Popolare — da cui del
resto l’attuale Udp ha tratto insegnamenti positivi —, ma anche della sua fragilità,
sia per la scarsa politicizzazione delle masse lavoratrici, nonostante il loro spirito
assai combattivo, sia per l’ineludibile ripiego di accettare in quel momento di
nuovo la presidenza di un militare.
*

*

*

«Nel 1969 avviene un colpo di stato nel paese. Il capo delle Forze Armate,
il gen. Ovando, riunisce i comandi militari e alcuni funzionari civili e lancia
una dichiarazione o “ mandato” delle Forze Armate che costituisce un elemento
nuovo rispetto a quello classico dei precedenti golpes militari, poiché il “ mandato”
contiene certe caratteristiche che potremmo definire democratiche e progressiste.
Il golpe di Ovando gioca con la sorpresa, come tutti i colpi di stato che
hanno avuto luogo nel paese, con l’occupazione all’alba del palazzo del governo.
Dapprima la gente si riunisce con curiosità e non sa che cosa accada concretamente.
Ma pochi giorni dopo si decreta un provvedimento che rivela il cambiamento,
ossia la nazionalizzazione della Gulp, la compagnia petrolifera nordamericana.
Seguono alcuni altri provvedimenti che si potrebbero considerare delle postille:
in primo luogo la facilità con cui si permette alla classe operaia di riorganizzare
i suoi sindacati e di riunire di nuovo il congresso della Cob. Nel paese si diffonde
un clima più o meno democratico e diminuisce il controllo sulla stampa. Con
tali misure il nuovo governo apre come un alveo popolare e si riorganizzano
le forze che da molto tempo erano disorganizzate o totalmente atomizzate.
Però è un governo contraddittorio; nel gabinetto a elementi progressisti si
affiancano anche elementi che potremmo decisamente qualificare come reazionari.
Specialmente fra i civili si annoverano personalità abbastanza progressiste come
il ministro Quiroga Santa Cruz e altri, mentre partecipano militari di vecchio
stampo che pare siano stati i responsabili dell’intervento all’Università allorché
nel marzo 1970 si era sviluppato un movimento universitario, culminato in aprile
e chiamato «rivoluzione universitaria», contro le camarille massoniche tradizionali
e conservatrici. Il 18 luglio 1970 era poi iniziata la guerriglia di Teoponte e
il 22 luglio un gruppo di mercenari si era impadronito dell’Università. Questo
fu il pretesto per l’intervento delle forze di destra stimolate e organizzate, pare,
dal ministro degli interni, il colonnello Ayoroa, che s’impadroniscono dell’Università.
Da quel momento si produce un deterioramento politico del governo presieduto
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da Ovando. La destra non è d ’accordo e accusa il governo di essere debole,
incapace di imporre l’autorità nel paese. Ma neppure è d ’accordo la sinistra,
perché il governo non offre garanzie reali per uno sviluppo democratico e popolare
nel paese.
Il gruppo di destra si impone all’interno dell’esercito e organizza il colpo
di stato, che scoppia il 4 ottobre chiedendo la rinuncia del presidente Ovando,
il che avviene il 6. Si incarica allora del governo un Triumvirato, che avrebbe
dovuto detenere il potere per dodici giorni al fine di eleggere un nuovo presidente.
Ma nel paese già si sono riorganizzate le forze popolari, e in un famoso attivo
della Cob si stabilisce la costituzione della Cob stessa come Comando politico
della classe operaia e dei partiti popolari, ossia del Partito comunista di Bolivia
(Pcb), del Partito comunista marxista-leninista procinese, del Partito operaio rivolu
zionario (Por), della Democrazia cristiana rivoluzionaria (Pdcr), del Prin, partito
del leader sindacale Lechìn, democratico-nazionalista con alcuni elementi progressisti,
che esercita ancora una certa influenza nella classe operaia e controlla alcuni sindacati.
Tale Comando politico denuncia il golpe fascista e dichiara la lotta contro
il fascismo. In quel momento appare il gen. Torres nell’Alto di La Paz, dove
con un gruppo di militari antifascisti organizza un governo. La classe operaia
a La Paz proclama uno sciopero generale per il 7 ottobre 1970, ma già prima
si disgrega il Triumvirato: alcuni componenti rinunciano, e cosi il gen. Torres
fa il suo ingresso a La Paz, appoggiato dagli operai, dagli studenti e fra una
grande agitazione.
Torres invita il Comando politico a partecipare al governo, ma quello non
accetta perché in quel momento vi predomina la tendenza ultrasinistra, che rifiuta
qualsiasi compromesso con i militari e decide invece di costituire una Assemblea
Popolare, che dovrebbe essere convocata alcuni mesi dopo.
Nasce così l’idea dell’Assemblea Popolare, che si inaugura il 1° maggio,
costituita dai rappresentanti di tutti i settori proletari, di tutte le organizzazioni
di professionisti e di ceti medi. Con una caratteristica tuttavia: ossia che la classe
operaia sia predominante all’interno dell’Assemblea con il 60% dei rappresentanti,
per poter controllare la direzione non soltanto ideologica ma anche reale, fisica,
della classe operaia come guida indiscussa dell’Assemblea. Qualora, per esempio,
aumenti la rappresentanza di settori non proletari, immediatamente la classe operaia
ha diritto di aumentare i suoi delegati per mantenere la propria egemonia. Questo
potrebbe parere contraddittorio rispetto alla composizione quantitativa del paese,
essenzialmente contadino. Però l’Assemblea riunisce anche gli stessi contadini,
che vi accettano la guida della classe operaia, la quale quindi mantiene la sua
egemonia.
Nell’Assemblea Popolare sono rappresentati minatori, meccanici, e altri operai.
Le organizzazioni non proletarie costituiscono il 40%. Inoltre si somma la presenza
dei rappresentanti dei partiti popolari: attualmente ci sono rappresentanti del
Prin, del Pcb, del Pc procinese, del Pdcr, del Por trotzkista e un gruppo piccolo
che si chiama «Gruppo rivoluzionario Spartaco» di gente di sinistra moderata
a cui si aggregano anche elementi di ultrasinistra. Il partito Mnr (Movimiento
Nacionahsta Kevolucionario) era stato espulso dal Comando politico poco prima
a causa di un manifesto della direzione che faceva prevedere un compromesso
con la linea golpista.
Questa è dunque più o meno la costituzione dell’Assemblea Popolare. Come
si definisce e quali sono i suoi obiettivi? Alcuni tendono a definirla come un
potere «duale». Ma noi non siamo d ’accordo: non è in realtà un potere duale.
Noi definiamo l’Assemblea Popolare come un embrione di potere popolare e
operaio. Però la sua caratteristica fondamentale è di essere la rappresentante della
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massa antifascista e antimperialista. Se si convertirà in un potere duale più avanti
ciò dipenderà dallo sviluppo degli avvenimenti.
Che cosa discute l’Assemblea Popolare? Innanzitutto ha discusso provvedimenti
politici, come ho già detto, ossia che in caso di colpo di stato la classe operaia
dichiari lo sciopero generale, l’occupazione delle fabbriche e dei centri di studio
e la resistenza contro qualsiasi governo che esca dal golpe.
Altri provvedimenti si riferiscono, per esempio, a problemi di principale impor
tanza nel paese, che è essenzialmente minerario, il cui commercio con l’estero
è fonte di divise decisive, dove la Comebol {Corporation Minerà de Bolivia) occupa
un ruolo molto importante. Orbene, questa impresa si trova in uno stato disastroso
per le sue deficienze di carattere tecnico, per la mancanza di capitali, per i
fenomeni di indisciplina, che gli stessi lavoratori hanno segnalato con grande
senso di responsabilità. Si verificano furti di minerale, dispendio di materiale.
Il problema quindi che si pone ora è che per salvare tale impresa, che
appartiene allo stato in un paese dipendente, occorre che la classe operaia partecipi
alla sua gestione con una rappresentanza maggioritaria. Questo è il problema
che la classe operaia ora propone al governo, che non può non accettarlo. Non
sappiamo ancora, ma pare che il governo accetterà la partecipazione della Cob.
Questo provvedimento di carattere amministrativo e economico contiene anche
un innegabile fondo politico, poiché dovrebbe farvi partecipare con un peso notevole
la classe operaia.
Lo stesso problema potrà porsi in altri rami dell’economia nazionale, e allora
la lotta di classe, invece di affievolirsi come prevedono alcuni, si presenterà su
di un piano molto più reale per la contraddizione in rapporto al capitale finanziario
internazionale, all’imperialismo nordamericano, contro i quali si scontrerà direttamente la classe lavoratrice. Questo è più o meno il contenuto dell’Assemblea
Popolare.
Mi pare che in Perù oggi esista una maggiore definizione nel governo, che
sa esattamente fino a dove spingersi e che cosa chiedere, a differenza del nostro;
già si stanno realizzando le riforme, i cambiamenti, un po’ verticalmente secondo
me però, senza molta partecipazione delle masse. Da noi invece c’è una grande
partecipazione di massa, ma manca ancora la definizione di una politica precisa,
esatta, circa quello che si chiede nell’attuale tappa.
Per quanto riguarda la politicizzazione delle masse in Bolivia potremmo differen
ziare due aspetti del problema. In generale in Bolivia le masse sono molto combattive
con sufficiente esperienza di lotta, però la loro politicizzazione lascia ancora a
desiderare, anche se si è verificato un progresso. Per ora sono aspetti favorevoli
la loro combattività e il loro livello di preparazione, che non è disprezzabile
se lo si paragona con quello di altri paesi latinoamericani. C’è discreta maturità,
ma non è ancora quella che desideriamo. Noi, per esempio, riteniamo di essere
più indietro del Cile, che già da molti anni ha dato vita a una Unità Popolare.
La ragione fondamentale del prestigio che ha acquistato il generale Torres
e lo ha posto alla presidenza sta nel fatto che è stato eletto perché al momento
non c’era una unità nelle forze di sinistra che potesse proporre sia un altro
uomo sia tutta una équipe di governo. L’unità che esisteva era molto generica
ed aveva come linee generali solo la lotta contro la destra, il fascismo e l’imperiali
smo: non si era ancora riusciti a concordare un programma definito sulla composizio
ne del governo, mentre in Cile è ben definita dal basso.
Torres è un uomo nuovo per il paese; tuttavia già nel 1969 si era parlato
di lui in quanto aveva maggiormente difeso un mandato delle Forze Armate
nel cui interno già si stava definendo una corrente, anche se minoritaria, di
forze progressiste e con certe aspirazioni popolari. Il 7 ottobre 1970 non c’era
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altra persona neppure dentro l’esercito, alquanto spaccato; il caso più significativo
della direzione antidestra e antifascista è parso il gen. Torres. E poiché la sinistra
non era in grado di presentare un altro uomo è emerso lui. E un mio parere,
ma ritengo che egli ha avuto un atteggiamento coraggioso nell’assumersi la responsa
bilità in una situazione così difficile.

40

Gianfilippo Benedetti

Cile: conto alla rovescia
per un terrorismo di stato

Il Cile come caserma: se non fosse uno degli ultimi, sinistri avvertimenti
del dittatore di Santiago (1) potrebbe essere il titolo di una monografia giuridica
— autore Augusto Pinochet Ugarte — sulle fonti e sulle sanzioni dell’ordinamento
vigente in Cile da quando la Giunta militare, rovesciando le libere istituzioni,
assunse il «terrorismo di stato» a fondamento e, oggi più che mai, a sostegno
del proprio potere.
Dicono che Pinochet sia solito minacciare: «Se volete un altro 11 settembre
1973, sono pronto a ripeterlo» (2). Quanto piu la resistenza popolare conquista
nuovi spazi di consenso sino a incidere anche sulle forze armate (vedi la dissociazione
del generale Matthei nelle giornate dell’agosto 1983 e il passaggio all’opposizione
del generale Leigh (3)) tanto più il processo di autolegittimazione della Giunta

1) Igor Man, Pinochet prigioniero nel bunker, «La Stampa» 2/12/83.
2) Testimonianza raccolta dall’autore di queste note in Helsinki durante la VII° sessione (2-4 settembre
1983) della Commissione internazionale di inchiesta sui crimini della giunta militare cilena. Si
vedano anche i quotidiani dell’epoca.
3) Per una interessante sistemazione dei caratteri della transizione della democrazia in America latina,
anche con riferimento al ruolo delle forze armate, si veda: Leonardo Moriino, Un modello a
più variabili «Politica internazionale», giugno 1983 pagg. 53 e segg. L’A., dopo aver esaminato
il «distacco delle elites civili dalla coalizione dominante in quanto sono fallimentari le politiche
varate dal regime, soprattutto le politiche economiche» e dopo aver riferito tale situazione anche
alla prospettiva cilena, osserva che «una seconda manifestazione-conseguenza delle divisioni interne
alla coalizione, soprattutto se investe specificamente i militari, può essere una riduzione delle
capacità repressive del regime ovvero un maggior costo in termini decisionali della repressione,
soprattutto se contemporaneamente vi sia una mobilitazione-attivazione di gruppi sociali prima
semiproregime o anche una crescita e organizzazione delle opposizioni».
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militare si irrigidisce, torna alle origini. Quel processo, del resto, è completamente
fallito. Dalla proclamazione dello stato «di guerra interna» e successivamente «d’asse
dio» alla «legge di stato» del 26 giugno 1974 (conferimento del potere legislativo
alla Giunta; titolarità dell’esecutivo al comandante in capo dell’esercito, generale
Pinochet, divenuto Capo Supremo della nazione); dalla Costituzione dell’l l settem
bre 1980 sino alla revoca (agosto 1983) dello «stato di emergenza» il regime
militare ha cercato in tutti i modi di legittimare la sanguinosa usurpazione di
poteri politici. Inutilmente però, almeno (e non è poco) sul piano della sovranità
popolare come fonte dell’ordinamento. La giustificazione resa pubblica il giorno
stesso del colpo di stato (asserita incapacità del Governo costituzionale, in quanto
sottoposto al «giogo marxista», a risolvere la crisi del paese) risultava, per i suoi
contenuti politici, in contrasto insanabile con la proclamazione della legge marziale.
Né il contrasto poteva essere affievolito dalla risaputa, amara teorizzazione della
guerra come continuazione della politica. Per il rifiuto costituzionale di Allende
ad armare il popolo la definizione di «guerra interna» fu una tragica ipocrisia
giuridica, equivalente di «strage interna»: la strage come fonte del diritto.
Basta considerare del resto — a prescindere dalla condizione di incertezza,
a dir poco, del diritto elettorale che ha caratterizzato il plebiscito dell’l l settembre
1980 (4) — il reale fondamento della Costituzione di Pinochet. Dal complesso
corpo di norme transitorie già operanti, in particolar modo dalla ventiquattresima
disposizione, fondamento del potere presidenziale a dichiarare l’eccezionale stato
di emergenza, risulta che la sovranità popolare costituisce una condizione di pericolo,
non la fonte, dell’ordinamento (5). L’inversione, per cosi dire, dell’onere della
prova (la conservazione della «pace interna» invece della dichiarazione della «guerra
interna») conferisce a quel potere una sorta di finta nobiltà. Ma non vale certo
a nascondere la ferrea logica di supremazia militare assunta a fondamento delle
disposizioni costituzionali transitorie. Chi voglia una conferma ulteriore può ripercor
rere il cammino sintomatico delle modificazioni via via apportate alla legge n.
12/927 «sobre seguridad del Estado» (6) sino alle più recenti, introduttive di
una spaventosa responsabilità penale oggettiva nei confronti di coloro che senza
autorizzazione «fomentano» o «convocano» manifestazioni atte a turbare la tranquilli
tà pubblica (7).
Tutto questo senza considerare la presenza in Cile di decine di organizzazioni
criminose (vere e proprie associazioni per delinquere) volte a reprimere, con il

4) Premessa la assoluta carenza di garanzie per la pregressa distruzione dei certificati elettorali, per
i titoli richiesti (mero documento di identità) e per le modalità (pubbliche) di svolgimento della
votazione, glioppositori democratici cileni contestano la validità dei risultati elettorali — voti
favorevoli: 67,5%; voti contrari: 29,6% — proclamati dal regime. Con realismo politico, considerata
la congiuntura economica allora favorevole, valutano in misura inferiore alla metà di quella ufficialmen
te dichiarata il consenso effettivo di cui Pinochet poteva in quel momento disporre.
5) Il silenzio pressoché totale della dottrina giuridica sulla Costituzione cilena dell’l l settembre 1980
è rivelatore dello scarso affidamento attribuitole sul piano dei principi costituzionali. I pochi contributi
che è dato rinvenire nella letteratura pubblicistica sono quelli, fortemente critici, che ne evidenziano
la natura strumentale al regime militare e poliziesco. Si veda in proposito l’ottimo saggio di
Sergio Insunza, ministro della Giustizia nel governo di Umdad Popular, Urie constitution fasciste
pour le Chili
in «Revue de droit contemporain» 1980, pagg. 81 e segg.
6) In particolare i decreti-legge 1 e 5 dell’l l settembre 1973, 81 dell’l l ottobre 1973, 890 del
3 luglio 1975.
7) Tali ulteriori innovazioni alla legge 12/927, realizzate con l’aggiunta di poche righe (lettera «i»
all’art. 6) per la nuova previsione normativa e di un breve inciso (all’art. 7) per la corrispondente
sanzione, sono state duramente criticate dai giuristi cileni. Si veda, per tutti, il parere espresso
da Luis Ortiz Quiroga (violazione dei principi della certezza del diritto e del divieto dipena
in assenza di responsabilità) «E1 Mercurio» 7 novembre 1983.
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delitto, l’opposizione politica. La Giunta militare, procedendo lungo la spirale
tipica dei regimi fascisti classici (8), ha cercato di definire un sistema istituzionale
ricettizio, sì, degli originari e persistenti meccanismi di violenza, ma destinato
a fornire ai ristretti ceti consenzienti, apparenti garanzie di legalità (9). Il permanere
e la proliferazione di tali organizzazioni (10), assecondati dal governo, sono la
riprova del filo di continuità che, in stretta coerenza con la variabile dei regimi
fascisti latino-americani, affida sostanzialmente al terrorismo la fonte del potere
della Giunta militare cilena.
Al quadro ora sommariamente descritto va collegata l’istituzione della Dina
— Dirección de inteligencia nacional, nel giugno 1974 (in precedenza, dal giorno
del golpe, aveva funzionato la Common Dina) e della Cni — Central Nacional
de Informaciones, nell’agosto del 1977.
C’è una perfetta continuità operativa tra i due organismi: essi sono il filo
nero, l’asse portante del terrorismo di stato della Giunta militare cilena. La loro
attività si riassume in una serie interminabile di delitti efferati, non occasionalmente
commessi da singoli agenti o ufficiali o da settori devianti, bensì premeditati,
organizzati e consumati ai più alti livelli di responsabilità e come strumento
di realizzazione dei compiti che la Giunta militare affida alla polizia segreta.
Lo dimostrano numerosi elementi probatori.
Innanzitutto la quantità dei delitti commessi. Le drammatiche statistiche del
coefficiente di criminalità ascrivibile, in Cile, all’attività operativa della Dina-Cni,
elaborate da fonti rigorose e prudenti, operanti nella comunità internazionale
e all’interno del Cile (tra queste ricordiamo, per tutte, il Vicariato di solidarietà)
sono largamente note e pienamente affidabili per la serietà delle rilevazioni sulle
quali si fondano.
Nell’anno 1983 i casi di tortura praticati nei segreti luoghi di detenzione
della Cni sono stati 389; 2800 le detenzioni illegali nei primi sei mesi di quell’anno
(11). Nel 1982 i casi di detenzione illegale sono stati 1789, quelli di tortura 108.

8) Di particolare rilievo a questo proposito, al di là della esperienza italiana cui sono riferite, le
osservazioni di Norberto Bobbio: «Nella patria del diritto i giuristi si assunsero il compito di
rappresentare lo stato fascista via via che si veniva realizzando come uno stato che non veniva
meno all’ideale dello stato di diritto; compito del resto non difficile perché l’espressione «stato
di diritto» ha molti sensi, e vi è un senso che si stava allora diffondendo per opera di Kelsen,
per cui ogni statoè uno stato di diritto. Anche il Tribunale speciale era un organo giuridico,
perché istituito da
un atto normativo dello stato, e giudicava secondo il diritto. La domanda
cui sarebbe stato più difficile rispondere era: quale diritto?». La cultura e il fascismo in A A .W .
Fascismo e società
italiana, Einaudi, Torino 1973 pagg. 228 e segg.
Su questo punto si vedano anche le osservazioni svolte, con riferimento alla Costituzione
di Pinochet, da Igor Karpez, direttore dell’Istituto di criminologia di Mosca, nella relazione alla
VIa sessione di Atene (24-26 settembre 1982) della Commissione internazionale di inchiesta sui
crimini della giunta militare cilena.
9) La ricerca del consenso al nuovo sistema istituzionale è avvenuta nel periodo di massima espansione
economica. Il plebiscito costituzionale si è svolto alla fine del 1980 quando cioè «gli economisti
di Chicago assicurano che il Cile sta vivendo un vero e proprio miracolo economico, forniscono
cifre ottimali basate su analisi parziali o addirittura false, sperando che il mercato internazionale
mantenga il flusso di capitali che sino a quel momento erano entrati nel paese». Antonio Leal
Note sulla situazione cilena, «Cubana», ottobre-dicembre 1983 pag. 36.
10) L’on. Giancarla Codrignani (Introduzione al convegno «Giornata per il diritto dei cileni a vivere
nella loro patria» Roma 5 maggio 1983) con la collaborazione dei dirigenti di «Chile democràtico»
ha ricostruito una prima mappa di tali organizzazioni comprendente almeno 20 sigle cui corrispondono
altrettanti organismi repressivi.
11) La cifra di almeno 400 casi di tortura nel 1983 è stata confermata — in Roma, Sala del «Cenacolo»
della Camera dei Deputati — il 22 febbraio 1984, dall’ex tenente della Cni, Jorge Carrasco,
già segretario del vice direttore generale della Cni. fuggito dal Cile alla fine del 1983 e interrogato
come teste nel corso della «Giornata di denuncia delle violazioni dei diritti umani in Cile e
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La abitualità della tortura risulta dalle tecniche impiegate che, nella loro
efferatezza, ricordano la polizia segreta dei colonnelli greci, la Gestapo, i torturatori
repubblichini della «Decima flottiglia Mas» (12). In Atene, nel settembre 1982,
Guillermo Ungo ha documentato la presenza di istruttori della Cni, esperti in
tortura, tra le forze di repressione dell’esercito salvadoregno (13).
La Cni è responsabile dell’assassinio — 25 febbraio 1982 — del dirigente
sindacale (organizzazione clandestina) Tucapel Jimenez. Ne fornì le prove in Atene
il giurista ed ex senatore argentino Hipolito Solari Yrigoyen: ne ha fatto oggetto
di pubblica denuncia — seguita da oltremodo tardiva istanza di punizione per
vilipendio, presentata dal direttore della Cni — l’ex «Controllore generale» di
Stato, oggi presidente dell’Alleanza democratica, Enrique Silva Cimma. Il processo
potrà fornire le prove che si annunciano rigorose e convincenti, fondate, oltretutto,
a quanto risulta, anche sulla deposizione di un «pentito» della Cni. La stessa
Cni è responsabile dell’assassinio del pittore Hugo Riveros, come ha documentato
in Atene — interrogata dal deputato polacco Osmanczky — la vedova Isabel
Silva la quale riferì anche le minacce subite perché tacesse.
Alla Cni, come già alla Dina, va addebitata la sparizione di migliaia di
oppositori.
Prove inconfutabili ascrivono alla Dina la responsabilità dell’assassinio del gene
rale Carlos Prats e di sua moglie, in Buenos Aires il 30 settembre 1974; del
tentato omicidio del senatore Bernardo Leighton e di sua moglie, in Roma il
6 ottobre 1975; dell’assassinio dell’ex ambasciatore Orlando Letelier e della sua
segretaria, in Washington il 21 settembre 1976. Con nota inviata a Pinochet
sin dal 16 settembre 1975 e acquisita agli atti del processo Letelier celebrato
negli Usa, l’allora colonnello, poi generale, Manuel Contreras, direttore della Dina,
aveva chiesto lo stanziamento aggiuntivo di 600.000 dollari finalizzato anche alla
«neutralizzazione» degli oppositori in vari paesi tra i quali l’Italia (leggi Leighton)
e gli Stati Uniti (leggi Letelier).
Gli altri elementi di continuità tra i due organismi sono: la diretta responsabilità
verso il capo dell’esecutivo, generale Pinochet; la segretezza delle fonti legislative
e dei regolamenti organici; la segretezza degli stanziamenti di bilancio; l’inquadra
mento nelle forze armate con competenza dei tribunali militari per ogni reato,
anche di vilipendio, commesso nei confronti della polizia segreta; le disposizioni
del ministro dell’interno, interdittive della comparizione giudiziale degli ufficiali
e degli agenti della Dina-Cni anche nei casi di ricorso de amparo, cioè di tutela
contro detenzioni illegali e torture. Per l’intensificata opposizione interna e l’accre
sciuta mobilitazione sul piano internazionale — ha dovuto riconoscerlo anche l’astuto
ministro dell’interno, Onofre Jarpa (14) — Pinochet è stato costretto a porre
gli organi di sicurezza e quindi anche la Cni sotto la vigilanza del ministro

per l’abolizione della Centrale nazionale di Informazione, Gestapo di Pinochet» (Ampio resoconto
nell’«Unità» 24/2/1984).
12) Per la descrizione di tali tecniche si vedano: Cile — rapporto sulla tortura, a cura di Amnesty
International, Edizione italiana, Roma maggio 1983; «Sociedad» n. 325 del dicembre 1983 (Cm
El generai si tiene qmen le escnba di Paolo Azocar); «APSI» del 7-20 febbraio 1984 (Asi se
tortura en Chile di Maria Isabel Valdés e Angelica Bias); «Hoy», 30 novembre-6 dicembre 1983
(.Apremios a la Cni di Patricia Verdugo).
Si veda inoltre, anche per più dettagliati riferimenti statistici sulle diverse violazioni dei diritti
umani in Cile, la relazione di Hans Goran Frank alla VII3 sessione di Helsinki, cit.
13) Relazione sulle «Attività illegali della giunta militare cilena fuori del paese» alla VP sessione
di Atene, cit.
14) Intervista a «Le Monde» del 10 settembre 1983, ripresa integralmente per l’Italia, da «Relazioni
Internazionali» del 17-24 settembre 1983.
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delle finanze. Si è trattato di un provvedimento di carattere più formale che
sostanziale: restano fermi infatti il coordinamento con il ministro dell’interno e
soprattutto la diretta dipendenza dal Capo dello stato.
Gravemente compromessa la Dina sul piano internazionale, la sua trasformazione
nella Cni era divenuta indispensabile.
La compromissione traeva origine, verso gli organismi della comunità internazio
nale, dalle gravi responsabilità in tema di violazioni dei diritti umani più volte
denunciate e sanzionate da risoluzioni degli organismi dell’Onu; verso gli Stati
Uniti d ’America, dal caso Letelier. Nell’attentato all’ex ambasciatore del governo
di Unitaci Popular era rimasta uccisa anche la sua segretaria Ronni Karpen Moffit,
cittadina statunitense. Quando la deposizione-patteggiamento di Michael Townley
(Wilson), l’agente della Dina organizzatore dell’attentato, rese certe le responsabilità
della giunta militare cilena, l’Amministrazione Carter chiese l’estradizione del gene
rale Contreras e di altri due ufficiali della Dina, il colonnello Espinosa e il
capitano Fernandez. Il 13 maggio 1979 la Corte Suprema del Cile respinse la
richiesta ritenendone insufficiente la motivazione in quanto fondata sulla testimo
nianza di un cittadino nord americano (Townley, già agente della Cia e poi
della Dina, era sposato a una cilena). I rapporti Usa-Cile ne risultarono talmente
deteriorati al punto che l’Amministrazione Carter applicò al Cile 1’«emendamento
Kennedy» concernente l'embargo di forniture militari, ecc. Con l’avvento della
nuova Amministrazione le cose mutarono rapidamente. Insediato il Presidente Rea
gan alla Casa Bianca nel gennaio 1981, meno di un mese dopo, il 20 febbraio,
le sanzioni furono revocate. Il 30 maggio una sconcertante sentenza dei giudici
di secondo grado di Washington assolveva per insufficienza di prove due fuorusciti
cubani anticastristi, Guillermo Novo Sanpol e Alvin Ross Diaz, già condannati
in primo grado, in concorso con Townley, come esecutori materiali del duplice
omicidio. Definitivamente, e malamente, chiuso il caso Letelier, l’Amministrazione
Reagan, appena pochi giorni dopo, si affrettava a dichiarare, attraverso il sottosegreta
rio agli affari interamericani John Bushnell, che gli «interessi» Usa, «ivi compresi
i diritti dell’uomo» (sic) potevano essere realizzati meglio attraverso una ripresa
di contatti con il Cile. Si può fondatamente pensare che lo scioglimento della
Dina sia stato più o meno concordato. La chiusura di quel capitolo era finalizzata
a rendere più agevole il compito assolutorio dei giudici d ’appello, ritenuto pregiudi
ziale a rimuovere — almeno in parte: resta infatti la deposizione di Townley,
peraltro contestata dal governo cileno — un serio ostacolo (la responsabilità del
governo di Pinochet in un crimine consumato negli Usa e anche contro gli Usa)
sulla via della ripresa dei rapporti politici tra Stati Uniti d ’America e governo cileno.
Le responsabilità della Dina risultarono subito evidenti anche per l’attentato
a Leighton. L’istruttoria americana, resa di pubblica ragione attraverso il libroinchiesta Labyrinth, scritto da Eugen Propper, titolare dell’istruttoria sul caso Letelier,
con la collaborazione di Taylor Branch (15), ne form esauriente conferma. Quelle
risultanze non sono state acquisite in Italia anche per carenza di adeguate richieste
«di carico aggiunto», come si dice nel gergo forense (i coniugi Leighton, gravemente
feriti, potettero rientrare in Cile). Dalla deposizione resa nel maggio 1982, nel
corso del processo della strage dellTtalicus, da un terrorista neofascista «superpentito»,
la testimonianza di Townley è risultata pienamente confermata quanto al concorso

15) New York, Viking Press 1981.
Sul caso Leighton si vedano anche: G. Benedetti, relazione sulle «attività illegali della giunta
militare cilena fuori del paese» (VIa sessione di Atene, cit.); G. Benedetti, Il caso Leighton
ad Atene in «Cubana», n. 9 del 1983 pagg. 87 e segg.
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degli agenti della Dina (16) nell’attentato a Leighton. Non mancano quindi elementi
per adeguate iniziative del governo italiano nei confronti della giunta militare
cilena. La fase dibattimentale e le ulteriori indagini, che proseguono in separata
istruttoria, dovrebbero consentire le opportune istanze di protesta e richiesta (17).
Sembra utile ricordare, a proposito del caso Leighton e almeno sotto il profilo
degli indirizzi politici, il progetto di codice sui crimini contro la pace e la sicurezza
del genere umano predisposto dalla International Low Commission su richiesta
formulata nel 1947 dall’Assemblea Generale dell’Onu. Tra i «crimini contro la
pace e il genere umano», da ricondurre sotto l’impero della legge internazionale
con previsione di responsabilità penale per i singoli autori, il progetto di codice
prevede (articolo 2, n. 6) l’incoraggiamento da parte di autorità di uno stato
ad attività terroristiche in altro stato o anche la mera tolleranza rispetto ad attività
preparatorie finalizzate al compimento di atti terroristici in altri stati. L’articolo
3 precisa che l’aver agito come Capo di stato o comunque nell’attività di governo
non esonera il soggetto attivo dalla responsabilità per i crimini commessi (18).
Il mutamento di denominazione della Dina alla Cni mirava ad occultare
la sostanziale continuità attraverso un apparente trasferimento dei compiti di istituto
dall’intelligenza operativa alla mera raccolta di informazioni. Struttura, organici
(circa 140 ufficiali; almeno 600 subalterni, con rotazione breve e molto rapida
per ragioni di sicurezza (19), annesso servizio sanitario per il controllo dell’efficacia
della tortura), apparati, sono invece rimasti gli stessi. Anzi la creazione, con
compiti prevalentemente rivolti ai collegamenti esterni, del servizio parallelo informa
tivo «Alfa-Omega», pur esso organismo di massima segretezza alle dirette dipendenze
di Pinochet, consente alla Cni di accentuare l’intervento repressivo sul piano interno
anche con attività di controllo sulle forze armate che sono ormai pressoché l’unico
sostegno di Pinochet ma che, con i già rilevati segnali di inquietudine, divengono
sempre più elemento decisivo nella transizione alla democrazia in Cile.
La solidità della Cni è stata recentemente scossa da alcuni decisivi avvenimenti
in evidente rapporto con l’accresciuta resistenza democratica e con l’accentuato
isolamento della giunta militare sul piano internazionale.
Il collegio medico di Santiago ha disposto una inchiesta sulla presenza e
anche sulla partecipazione di sanitari — ai quali viene sostanzialmente riconosciuto
uno status militare — alle torture praticate dalla Cni. La presenza del medico
significa in primo luogo che la tortura è praticata abitualmente, vista la sua
organizzazione su base, per cosi dire, scientifica; in secondo luogo, che la tortura
è utilizzata come strumento di raccolta di informazioni, dato che si vuole assicurare
la resistenza del soggetto passivo al trattamento inflittogli.

16) È stato accertato che i terroristi neofascisti ritenuti autori dell’attentato ricevettero della Dina
70.000 dollari. Il movente politico del delitto rimane comunque inalterato. Oltre tutto alcuni
di quei terroristi, almeno sino alla deposizione in Bolivia, del generale L. Garda Meza, lucravano
ingenti profitti dal traffico di stupefacenti provenienti dal Sudamerica, che veniva da loro compiuto
profittando della partecipazione al Servicio Informaciones dell’esercito boliviano, diretto dal colonnello
Luis Arce Gomez. Tale attività è stata interrotta sotto la presidenza del generale Celso Torrelio,
costretto da pressioni statunitensi e dall’azione della Dea ad allontanare i trafficanti di stupefacenti.
17) Per le possibili motivazioni di tali istanze e per la configurazione dell’attentato a Leighton come
atto di ostilità contro l’ordinamento dello stato italiano si veda la documentazione già citata
nella nota 15.
18) Gary Komarov, Individual responsibility under international law: the Nuremberg principles in
domestic legal systems (in appendice è pubblicato il testo del «Draft code o f offences against
the peace and security o f mankind-»). «The International and comparative law quarterly», gennaio
1980 pagg. 21-37.
19) Deposizione di Jorge Carrasco, cit.
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Il 22 novembre 1983 la Corte Suprema del Cile (presidente Retamal) ha
sentenziato l’illegalità degli arresti eseguiti dalla Cni, aggiungendo che possono
avvenire soltanto in luoghi pubblici a ciò destinati e che tali non sono i locali
della Cni utilizzati a simile scopo. La decisione — questo il suo contenuto dirompen
te — ha, cosi, consacrato in un provvedimento giudiziale la certezza dell’esistenza
di luoghi di arbitraria detenzione da parte della Cni. Si tratta di una svolta.
La magistratura cilena — Corte Suprema compresa — aveva sempre attribuito
al ricorso de amparo {habeas corpus) un mero fine di giudizio di legittimità
sugli errori (giuridici) dei tribunali escludendo qualsiasi possibilità di sindacato
di merito sulle detenzioni ordinate dall’esecutivo. Preoccupati interventi di organismi
internazionali avevano più volte denunciato quello stato di cose. Nell’anno 1979
un denso rapporto del Cima (Centre pour l'indipendence des magistrats et des
avocats (20)), stigmatizzando simili decisioni ne rilevava la piena subordinazione
alle disposizioni del ministro dell’Interno, evidenziando che la soggezione dell’ordine
giudiziario al potere esecutivo era resa possibile anche dai sistemi di nomina
e dalle procedure di controllo dei magistrati cileni. L’Assemblea Generale dell’Onu,
nella seduta del 17 dicembre 1982, approvando la risoluzione 37/183, riaffermava,
tra l’altro, la «profonda preoccupazione di fronte all’inefficacia del ricorso all 'habeas
corpus e all’amparo, dato che le autorità giudiziarie nel Cile, costrette da notevoli
restrizioni, non assolvono pienamente le loro funzioni in materia (21).
È quindi evidente che la sentenza emessa dalla Corte di Santiago apre un
duro conflitto politico tra Ordine giudiziario e Giunta militare. Lo dimostra il
tentativo di minimizzazione subito compiuto dal generale Pinochet in persona
(«è una decisione come qualsiasi altra. Una decisione, niente di più») non appena
se ne è avuta notizia.
Sta di fatto che tre giorni dopo la pubblicazione della sentenza l’Arcivescovo
di Santiago, Juan Francisco Fresno, pur non nominando la Cni ha pronunciato
dure parole di condanna contro la pratica della tortura in Cile.
Il caso è aperto, le potenzialità sono notevoli, gli sviluppi dipenderanno
anche dall’intensificazione della campagna di mobilitazione internazionale per lo
scioglimento della Cni, il cui peso non può non avere influito sul nuovo orientamento
della Corte cilena. In astratto non si può nemmeno escludere uno scioglimento
per decisione dell’autorità giudiziaria. Proprio la risoluzione approvata — anche
sotto patrocinio italiano — dall’Assemblea Generale dell’Onu il 6 dicembre 1983
ha nuovamente sottolineato la grave turbativa dell’ordinamento giuridico democratico
tradizionale del Cile, realizzata attraverso la istituzionalizzazione di vari stati di
emergenza, la vigenza di una Costituzione in nessun modo espressione della volontà
popolare e il mantenimento della legislazione eccezionale. Nel chiaro invito ad
abrogare quella legislazione, contenuto nella sanzione tipica espressa dall’Assemblea
Generale, il rapporto di causalità con la connessa organizzazione della Cni risulta
chiaro ed evidente.
Del resto sul piano dell’ordinamento interno cileno può dirsi ormai irreparabil
mente lacerato qualsiasi, se pur residuo, lembo di coesione tra due elementi
statuali costitutivi, il popolo e l’ordinamento giuridico (22).

20) «Bulletin du Cima — fevrier-octobre 1979», pag. 8 e segg. a cura del segretanato in Ginevra.
21) Se ne vada il testo, in traduzione italiana: La comunità internazionale 1° e 2° trimestre 1983,
pagg. 335-336.
22) L’unico elemento di coesione è ormai soltanto quello riferibile alla coazione della violenza: «tuttavia,
oggi nessuno può prevedere quale sarà il grado di intensità dello scontro con un regime che
continua ad applicare la violenza come suo principale strumento, e con un dittatore disposto
a tutto pur di mantenersi al potere» (A. Leal, Note sulla situazione cilena, cit.).
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Era questo il senso del messaggio inviato dal Presidente Pertini, dopo la
strage dell’11 agosto 1983 in Cile, al Segretario Generale delle Nazioni Unite,
Javier Perez de Cuellar: «la dura e sanguinosa repressione del governo cileno
scatenata contro cittadini inermi tra cui anche bambini innocenti e contro il
popolo anelante alla libertà e alla giustizia viola i più elementari diritti umani,
che sono al fondamento della Carta delle Nazioni Unite e desta lo sdegno in
chiunque abbia senso di umanità». Con questa motivazione il Capo dello stato
italiano, richiamando principi e norme di diritto internazionale (23), aveva chiesto
alle Nazioni Unite di esprimere «la più dura condanna del governo cileno». Ma
non si era limitato a tale richiesta: nel periodo conclusivo del messaggio («un
governo che si macchia di simili crimini contro il suo popolo si pone fuori
del consorzio civile») emergeva in tutta la drammatica evidenza quella lacerazione
irreparabile tra popolo e governo, dovuta ai crimini gravissimi della Giunta militare
di Pinochet contro il popolo cileno (a cominciare, del resto, dall’assassinio del
Presidente Allende e dai massacri compiuti per realizzare il golpe) e tale da
rendere doverosa, sul piano del diritto internazionale, la condanna del regime
di Pinochet (24).
Quanto il messaggio di Pertini — al di la della stessa presunzione che la
Costituzione realizza quando attribuisce al Presidente della Repubblica il potere
di dichiarare la volontà internazionale dello stato — fosse pienamente rappresentativo
dei sentimenti generali del popolo italiano era dimostrato anche dall’inizio rivolto
al Senato dal Presidente Francesco Cossiga il quale, nella seduta del 13 agosto
1983, dichiarando di riconoscersi «con tutti i senatori» nel messaggio del Capo
dello stato, da lui riferito nel testo integrale, ne traeva ragione per affermare
che la riconquista della libertà in Cile avverrà «se anche noi sapremo compiere
il nostro dovere di essere a fianco del popolo cileno nella sua giusta lotta» (25).
Si è trattato di un rilevante contributo, ai massimi livelli dello stato italiano,
a quell’«isolamento» del regime di Pinochet considerato uno degli elementi essenziali
per la transizione alla democrazia in Cile. Va ricordato a questo proposito anche
l’indirizzo espresso nel comunicato 12 agosto 1983 della segreteria del Pei (26)

23) Si vedano, da ultimo, quelli adottati dalla Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in
Europa, Helsinki 1975.
24) M.L. Scheineder, Colloquium «Human rights in United States & United Kingdom Foreign policy»,
Westminster 27-28 novembre 1978, Shirley Stewart Editore 1979 — ricava dall’Atto finale di
Helsinki, collocato in un contesto piu vasto di normativa internazionale (Carta costitutiva delle
Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali), l’esistenza
di standards internazionali che, in tema di diritti umani, i governi non possono violare impunemente.
L’A. — speaker alla prima sessione del Colloquium — ipotizza una vera e propria obligation
di tutte le nazioni a render conto della loro condotta rispetto alla causa dei diritti umani.
U. Villani (.Diritti dell'uomo in Novissimo digesto italiano-Appendice, Voi. Il0, pag. 1149)
dopo aver premesso che l’Atto finale di Helsinki «non sembra costituire un accordo, per cui
è da ritenere che gli stati che lo hanno sottoscritto non si siano vincolati giuridicamente al
rispetto dei principi in esso contenuti, in particolare a quelli relativi alla tutela dei diritti umani»,
rileva che «almeno da un punto di vista politico appare significativo che gli stati partecipanti
alla Conferenza hanno mostrato di riconoscere la reciproca dipendenza tra le questioni relative
alla sicurezza degli stati e quelle concernenti il rispetto dei diritti dell’uomo e hanno espresso
la loro intenzione di fondare le proprie relazioni internazionali anche sul rispetto di tali diritti».
Ne discende che «l’inclusione di principi concernenti i diritti dell’uomo nell’Atto finale di Helsinki
contribuisce anch’essa a spostare sul piano delle relazioni internazionali la tematica riguardante
i diritti, consentendo quanto meno la possibilità di discutere del loro effettivo rispetto all’interno
degli stati».
25) Atti Senato — Assemblea, IX° Legislatura — Seduta del 13 agosto 1983.
26) «L’Unità», 13 agosto 1983.
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che, individuando sul piano europeo un necessario terreno di interventi e di
sanzioni funzionali alla duplice esigenza deH’immediatezza e della concretezza,
offriva ulteriori elementi alla più appropriata definizione del concetto di «isolamento»
nella prassi internazionale. Su questo piano ci sembra utile l’esame di due testi
la cui reciproca integrazione appare utilissima per le diverse esperienze dalle quali
promanano.
Il primo è la relazione presentata da Mauro Cappelletti al 11° Congresso
latino-americano di diritto costituzionale (27), il secondo è l’insieme delle riflessioni
di Marianella Garcla-Villas, quali risultano da due recenti pubblicazioni (28).
Cappelletti sottolinea il primato dell’Europa non tanto nella affermazione
di diritti a livello sopranazionale quanto nello sforzo che traduce «in effettiva
realtà la proclamazione di quei testi» realizzando la «giurisdizione internazionale
della libertà». Dopo di che si chiede se «al di là dell’Europa» questo non rappresenti
un precedente «per il continente americano». L’Autore, ricorda che uno dei giuristi
americani più sensibili al problema dei diritti umani, il messicano Hector Fix
Zamudio, almeno alla data di pubblicazione (1968) della sua ultima opera in
questa materia, «poteva offrirci per il continente latino-americano (...) non molti
(dati) né molto promettenti».
Le conclusioni di Cappelletti («né purtroppo molta strada è stata nel frattempo
percorsa, che anzi sono ben note le tragiche vicissitudini recenti di vari paesi
dell’America latina»), purtroppo attuali anche se la relazione è del 1978, ci inducono
al riscontro con le affermazioni di Marinella Garcla-Villas: «ora in Europa, come
del resto negli Stati Uniti la maggior parte della gente (...) simpatizza con il
nostro popolo semplicemente per il fatto che lo stanno ammazzando, simpatizza
per il rifiuto della morte (...) per il ricordo dei nazisti (...). E questo va bene,
ma non basta». «D’altra parte a noi sembra importante il fatto che lo stesso
popolo europeo stia rendendosi conto (...) di ciò che può significare il potere
militare degli Stati Uniti, di fronte all’annunciata prospettiva di una possibile
guerra nucleare combattuta in Europa (...), tutto questo è valso a mobilitare
i popoli europei nella protesta e nella pressione sui governi (...). Il solo pensare
alla morte, il solo timore di ciò che potrebbe avvenire, produce questa immediata
reazione di rigetto (...), allora dovrebbe essere facile capire che noi, in CentroAmerica, non abbiamo nemmeno bisogno di pensare a minacce future, alla eventuali
tà di bombe al neutrone o di guerra nucleare, perché noi, in questo momento,
la guerra di sterminio l’abbiamo già e, senza bisogno di bombe al neutrone
0 nucleari, la gente muore già a migliaia e decine di migliaia». Marianella, ricordando
la mobilitazione popolare in Europa di fronte alla prospettiva di una guerra nucleare,
ne traeva ragione per credere (o per sperare?) che «a partire dalla minaccia che
1 popoli europei sentono incombere sopra di sé, essi possono capire perché i
popoli centro-americani, in questo momento, siano decisi a difendere la propria
vita in forza del fatto che non contro una minaccia stanno lottando, ma contro
la certezza di una realtà concreta che è la morte».
Dalla comparazione tra le motivazioni esposte da due personalità cosi diversamente collocate, per singole esperienze di vita, su analoga trincea, vengono fuori:
una Europa avanzata sul piano degli istituti della giustizia internazionale della

27) Pubblicata sotto il titolo Giustizia costituzionale soprannazionale in «Rivista di diritto processuale»,
Cedam, 1978 pagg. 1 e segg.
28) Raniero La Valle e Linda Bimbi; Nlananella e i suoi fratelli, Feltrinelli, Milano 1983. Cesar Verduga
Velez (a cura di), Porque se lucba en El Salvador? raccolta di testi sui diritti umani in E1
Salvador «dedicado a la memoria de Marianela Garcla-Villas», Quito 1983-
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libertà ma ancora pigra, se non avara o distratta — per usare u n ’espressione
di Raniero La Valle — nella comprensione dei motivi ideali e politici di fondo
di quegli istituti; ed una America latina che, a tu per tu con il genocidio
quotidiano, ha tanto bisogno di rendere pienamente operanti quei presidi giuridici
dai quali non è sufficientemente tutelata perché la sua parte migliore non riesce
a darseli o, comunque, a farli funzionare se non con le enormi difficoltà (e
molto spesso con il sacrificio della vita dei protagonisti, come è accaduto all’indimen
ticabile Marianella, assassinata il 14 marzo 1983 dall’esercito governativo salvadore
gno) che derivano dall’essere quella parte la più direttamente esposta al genocidio.
Pensiamo che queste riflessioni siano utili per definire più compiutamente
il legame tra la difesa dei diritti umani e l’esperienza storica di ciascun popolo,
a fare emergere, nella sua interezza, il rapporto tra la tutela di quei diritti
e la lotta politica per la difesa della democrazia.
Del resto proprio la lezione dell’esperienza cilena degli ultimi dieci anni
— come di quella latino-americana in genere e, segnatamente, del popolo di
E1 Salvador — conferma che le garanzie dei diritti umani si accrescono in maniera
decisiva quando il movimento di lotta ne salda i presupposti giusnaturalistici
al proprio patrimonio storico (29); e quando contemporaneamente in tutte le
forze solidali ma, per cosi dire, esterne (almeno geograficamente) al movimento
di lotta, si fa strada la consapevolezza che la tutela dei diritti umani — se
pur affidata alle norme del diritto e della prassi internazionale e demandata
alle deliberazioni nelle quali si realizza il potere sanzionatorio, tipico o diffuso,
degli organismi della comunità internazionale — è, come dice un acuto giurista,
«strumento attraverso cui i diseredati e gli oppressi reclamano dinanzi al mondo
il riconoscimento della loro dignità di persona» (30).
È stata questa consapevolezza l’elemento di fondo dell’indagine compiuta
nella VIIa Sessione (Helsinki, 2/4 settembre 1983) della «Commissione internazionale
di inchiesta sui crimini della giunta militare cilena». Il dibattito sulle più recenti
e gravissime violazioni (stragi, tortura, esilio) dei diritti umani, civili e politici
consumate dal regime di Pinochet è risultato quanto mai incalzante, legato, come
era in quei giorni e come è ancor più oggi, alla attualità e alle prospettive
della lotta per la transizione democratica in Cile. L’attività e le conclusioni della
Commissione, se pur caratterizzate dalla severità istruttoria di sempre e dal rigoroso
inquadramento nelle deliberazioni che realizzano il potere sanzionatorio della comu
nità internazionale, hanno tratto, dovevano trarre, questa volta più che nelle
precedenti sedute (31), un impulso fondamentale dalla evoluzione politica in corso

29) Si vedano in particolare le dichiarazioni di Marianella Garcìa-Villas, op. cit. pagg. 203-204: «ci
pare importante che (...) si evolvano i contenuti della solidarietà, che essa passi da un livello
generico e sommario, ad uno stadio più consapevole e qualitativo, e che sul piano economico,
politico e di appoggio popolare la solidarietà venga motivata dalla ragione e dalla comprensione
dello stato delle cose, e non solo dall’emozione dinanzi ad un cadavere sgozzato, o ad una
tortura, o ad un bimbo decapitato, ci interessa (...) che si veda come dietro a quel cadavere
c’è tutta una storia».
30) Cosi Salvatore Senese — Relazione in ricordo di Mananela Garcìa-Villas, Roma Campidoglio 18
aprile 1983 — il quale richiama «il diritto inteso in una accezione che abbraccia le finalità
ultime dell’ordine giuridico ed esige che esse siano conformi ad alcuni valori-guida non già desunti
dalla «natura dell’uomo», quale ricostruita in una mitica età dell’oro, o dalla volontà divina,
ma dal faticoso processo della storia, dai drammi sofferti dall’umanità, dai propositi maturati
da quelle esperienze e proclamati come volontà di ricostituzione di un tessuto umano insopportabil
mente lacerato».
31) Helsinki, 1974 (seduta costitutiva); Città del Messico, 1975; Algeri, 1978; Copenaghen, 1979;
Roma, 1980; Atene, 1982. Se ne vedano i resoconti pubblicati, in diverse lingue, a cura del
Segretariato generale della Commissione con sede in Helsinki.
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nel paese di Salvador Allende a 10 anni dal colpo di stato fascista e dalla mobilitazio
ne internazionale a fianco delle forze democratiche cilene. È significativo che
i lavori della commissione si siano aperti e conclusi con il nome di Sandro Pettini.
Lo ha fatto, nella conferenza stampa di apertura, Hortensia Bussi de Allende
la quale ha voluto ringraziare il Capo dello stato italiano e, con lui, Olof Palme,
per il grande contributo dato alla lotta democratica del popolo cileno. L’ha richiamato
nella seduta conclusiva, l’autore di queste note che ha voluto rendere d ’atti i
testi del messaggio del Presidente della Repubblica italiana al Segretario generale
della Nazioni Unite e dell’indirizzo rivolto all’Assemblea dal Presidente del Senato
Italiano.
Per concludere resta da riferire della richiesta (l’incriminazione del generale
Pinochet per i delitti commessi contro il popolo cileno) formulata nel documento
conclusivo della seduta di Helsinki.
Simile richiesta non era contenuta nelle conclusioni adottate a Roma nel
novembre 1980. Il documento approvato nel settembre 1982 in Atene evidenziava
la necessità di compiere gli opportuni preparativi per l’incriminazione e il processo,
«a tempo debito», contro Pinochet e gli altri membri e agenti della Giunta.
Nel documento di Helsinki, invece, il riferimento al «due course» è reso più
attuale dalla affermata necessità di dare inizio alle relative procedure. L’orecchio
attento avverte che non è soltanto questione di filologia giuridica. Del resto per
meglio comprendere come l’incalzare degli eventi politici in Cile abbia pesato
— né poteva essere altrimenti — sullo svolgimento dei lavori di Helsinki, basta
considerare l’indirizzo penal-processualistico della formulazione (Pinochet «cannot
escape responsibility for the crimes being committed») adottata ad Atene, rispetto
a quello penale sostanziale («must (...) bear responsibility for the crimes committed
under his leadership») della formulazione di Helsinki. E nemmeno tale valutazione
è da attribuire a gusto del formalismo giuridico: oltre tutto, il metodo di lavoro
della Commissione, per i contributi che le provengono anche da giuristi dei paesi
nord-europei, è sufficientemente influenzato dal realismo giuridico anglosassone.
Semmai si può dire che la caratterizzazione in senso sostanziale del documento
di Helsinki deriva dall’invito — meglio, dall’intimazione — al generale Pinochet
a riconoscere e ad assumere egli stesso, preliminarmente, sul piano politico, le
responsabilità per i crimini commessi e consumati, del resto, in una sorta di
vera e propria flagranza di diritto internazionale penale. Sul piano letterale e
su quello dei contenuti la contestazione delle responsabilità è, infatti, successiva
e conseguenziale all’invito (che mancava nelle previsioni del documento di Atene,
proiettate in più lontana prospettiva) al generale Pinochet a rassegnare le dimissioni
(«general Pinochet must resign»). Gli effetti della rilevata flagranza si sommerebbero
così a quelli di una vera e propria confessione resa nell’ambito della sfera di
discrezionalità politica.
È una meditazione che può essere consigliata al generale Pinochet, sempre
più chiuso nella sua «caserma» dopo che la volontà unitaria dei resistenti cileni
ha spezzato il filo insidioso della manovra di Onofre Jarpa inutilmente volta
a dividere le forze popolari e i loro schieramenti rappresentativi e a prefigurare
una sorta di pericolosa conventio ad escludendum, in vista di un «pinochetismo
senza Pinochet».
Il «gruppo dei 24» che a Santiago lavora a delineare i principi di una nuova
Costituzione e raccoglie esperti di tutte le tendenze politiche democratiche è la
massima espressione di quella volontà unitaria. Un nuovo patto costituzionale
nasce soltanto in questo modo.
Mi diceva recentemente Antonio Leal, presidente del «Comitato di solidarietà
con il popolo cileno», che Pinochet ha perduto tre alleati fondamentali: la paura,
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il malcontento non organizzato, la frantumazione del movimento popolare. Oggi
prevalgono il coraggio, la ricca articolazione pluralistica di iniziative democratiche,
10 spirito unitario delle masse popolari e delle loro espressioni politiche organizzate.
La storia del Cile da più di dieci anni è storia della resistenza al «terrorismo
di stato», combattuta nel segno di quell’estremo rimedio («last resort») che la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo identifica nel ricorso, vero e proprio
dovere-diritto dei popoli, «to rebellion against tyranny and oppression». Ma per
11 regime del generale Augusto Pinochet Ugarte il conto alla rovescia è cominciato.
L’ha detto di recente — con tanta fermezza e con infinita serenità che francamente
ci sorprese: ma soltanto una donna con la sua sofferta esperienza poteva esserne
capace — Hortensia Allende, la vedova di quel Presidente democratico e socialista
che preferì cadere in piedi e, consapevole che sarebbe stato di li a pochi momenti,
assassinato, volle ricordare — estrema testimonianza di fede nella sovranità popolare
— che «non è con i crimini, né con la forza che si possono guidare i processi
sociali» perché «la storia è nostra, sono i popoli che la fanno».
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Rosalba Campra

Per Julio Cortàzar

«Ho ucciso chimere, cambiato olio e lampade di tempo...» (1)

Commemorazioni. Qualcosa che negli ultimi mesi ha fatto sempre più pensare
a u n ’agenda di appuntamenti definitivamente inevasi. AH’improwiso Manuel Scorza,
Angel Rama, Jorga Ibarguengoitia, Marta Traba... E ora, non meno lancinante
per quanto fosse intuibile, l’assenza di Cortàzar.
Non considero i miei ricordi personali tanto rilevanti da proporli a una memoria
pubblica, né penso sia necessario dire quanto abbiamo perso tutti noi, e non
solo la letteratura: tutti ricordiamo il deciso, instancabile impegno di Cortàzar
nei confronti della lotta dei popoli latinoamericani, di cui testimonia il suo ultimo
libro, Nicaragua, tan violentamente dulce (1984). Qui cercherò solo di definire,
da una prospettiva ormai purtroppo conclusa, alcune riflessioni sulla lettura —
o le letture — dell’opera di Cortàzar.
Per esempio, forse solo adesso è possibile comprovare fino a che punto la
critica (me compresa, in qualche occasione) ha insistito nel voler segnalare l’aspetto
di sapiente procedimento, di minuziosa costruzione intellettuale che fa funzionare
queste «macchine narrative». Per eventuali interpreti proclivi all’astrologia, Cortàzar
ha previsto una più o meno ironica spiegazione zodiacale di questi difetti (o
virtù): «Sono nato a Bruxelles nell’agosto del 1914. Segno astrologico, Vergine;
di conseguenza, astenico, con tendenze intellettuali, il mio pianeta è Mercurio
e il mio colore il grigio (benché in realtà mi piaccia il verde)» (2).
Ed è senz’altro innegabile una predilezione per le simmetrie segrete, per

1) «L’opera», in Le ragioni della collera, «Carte scoperte» n" 2, 1982
2) Citato da G. de Sola, Julio Cortàzar o el hombre nuevo, Buenos Aires, Sudamericana, 1968, p. 9.
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i labirinti metaforici, per le duplicazioni astratte dei destini individuali, che forse
trova la sua espressione più evidente nei poemi permutanti che Cortàzar ha proposto
in Ultimo round (1969), leggibili in tutte le direzioni, poiché ogni verso —
0 ogni strofa — sono intercambiabili tra loro (3). Né si può negare l’attenzione
di Cortàzar verso i problemi di teoria letteraria, formulati nel tono affettuosamente
ironico di chi ricorda il suo breve passato di professore di letteratura. Questi
testi, che suggeriscono acute interpretazioni del fantastico, della struttura del racconto,
della funzione dell’erotismo nella letteratura latinoamericana (4), risultano comunque
meno vistosi dell’integrazione di tali riflessioni nella struttura stessa dell’opera
narrativa. Così per -esempio il problema della passività del lettore, se da una
parte viene discusso teoricamente, dall’altra riceve una sfida diretta e concreta
attraverso la costruzione di Rayuela (1963), in cui una «Tavola d ’orientazione»
preliminare suggerisce al lettore diversi percorsi di lettura: variazioni nell’ordine
dei capitoli, soppressioni, reiterazioni...
È forse lo stesso tipo di scossa che Cortàzar impone con la sua peculiare
visione del fantastico, un fantastico costruito non solo con la materia della quotidiani
tà, ma con la sua stessa logica, appena uno spiraglio aperto sul mistero: l’abisso
dell’ignoto si trova non in contrade remote, ma nel cortile stesso della nostra
casa. Così, dopo aver letto «Omnibus», impariamo ad avere un po’ meno fiducia
nei mezzi di trasporto; a difenderci dai pullover dopo aver scoperto le loro potenziali
tà assassine in «No se culpe a nadie»; a cancellare per sempre dalle nostre carte
1 giochi di parole: in «Lejana», un perfido anagramma provoca la trasformazione
della protagonista, ricca e viziata, in una mendicante intirizzita che vaga sui
ponti di Budapest... (5)
La componente luaica fa parte di questo avvicinarsi alla realtà più profonda
delle cose. Ciò che spesso viene definito come «gioco» non è che uno dei modi,
forse il più serio, come lo stesso Cortàzar suggerisce — «Dico giochi con la
stessa serietà con cui lo dicono i bambini» (6) — di mettere in discussione
l’accettazione acritica, l’incasellamento nell’abitudine, l’adattamento meccanico ai
valori imposti da una società disumanizzante. In Historias de cronopios y de
famas (1962) questi giochi dell’intelligenza e dell’immaginazione si organizzano
intorno a personaggi di finzione — cronopi, fama e speranze — in cui Cortàzar
metaforizza diversi modi di porsi di fronte alla realtà: dall’esuberante poesia dei
cronopi all’implacabile pesantezza dei fama, passando per la patetica incapacità
delle speranze. Invenzione che ha valicato i confini della letteratura ed è diventata,
per i suoi lettori, un mezzo per riconoscere se stessi (come cronopi, beninteso!)
e classificare gli altri.
L’aspetto critico, quello fantastico, quello ludico, sono etichette forse adeguate,
senza dubbio parziali come tutte le etichette, con cui è stata definita l’opera
di Cortàzar, e attraverso le quali egli è stato identificato dai suoi lettori, soprattutto
in Europa. Ma ci sono altri aspetti dell’opera di Cortàzar, e sono forse quelli
che hanno fatto appello con maggiore immediatezza ai suoi lettori latinoamericani:
l’intensità e la lacerazione con cui ha creduto nell’avventura umana dei suoi
personaggi. Intensità e lacerazione che non vanno confusi con la scompostezza
o l’esibizionismo. Un dolore che si rivela pudicamente, tra silenzi e ironie, ma

3) Si veda per esempio «Homenaje a Alain Resnais», «Viaje infinito», «Homenaje a Mallarmé», in
Ultimo round, Mexico, Siglo XXI, 19694) Si veda per esempio «Del cuento breve y de sus alrededores»; «que sepa abrir la puerta para
ir a jugar», in Ultimo round\ «Notas sobre lo gòtico en el Rio de la Piata», in «Caravelle», n° 25, 1975.
5) Tradotti in Bestiario (antologia), Torino, Einaudi, 1965.
6) «Poesia permutante: Noticia», in Ultimo round, sezione pianterreno, p. 65.
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che rende Rayuela, al di là dei suoi esperimenti formali, il più efficace romanzo
sull’esilio che sia mai stato scritto — benché il suo autore non sia un esiliato;
che propone ne Lospremios (I960), malgrado tentennamenti e prolissità, u n ’indagine
senza compiacimenti sui fantasmi dell’«essere» argentino; che dà a 62. Modelo
para armar (1968) la dimensione di una disperata storia d ’amore, di sogni di
incontri sognati invano.
Il gioco demistificante, quindi, e l’inquietante brivido, e le alibrate architetture
verbali, ma anche il battito insopportabile della vita. È nella tensione fra questi
elementi — che mi sembrano contraddittori — che si gioca, e si vince, la scommessa
di Cortàzar con i suoi lettori: far riconoscere la sua opera come occasione di
piacere e, per ciò stesso, di conoscenza: «Nella cosa più gratuita che io possa
scrivere apparirà sempre una volontà di contatto con il presente storico dell’uomo,
una partecipazione alla sua lunga marcia verso la parte migliore di se stesso
come collettività e come umanità» (7).

7) «Acerca de la situación del intelectual latinoamericano», in Casa de las Americas. 1967, poi in
Ultimo round, sezione pianterreno, p. 217.
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Alessandra Riccio

La doppia liberazione:
donne deirAmerica latina.

Quando il comitato di redazione della nostra rivista decise di dedicare uno
spazio alle donne, non si pose come solo problema quello di far conoscere ai
lettori italiani quanto ricca fosse la presenza fem minile nel contesto globale dell’A m e
rica latina. Dirigenti dei movimenti di guerriglia come la Comandante Ana Maria
del Salvador, poetesse e pedagoghe come la cilena Gabriela Mistral, premio Nobel
per la letteratura, animatrici di movimenti di protesta cosi originali come quello
guidato da Hebe Bonafini a Buenos Aires (le locas — le pazze — della Plaza
de MayoJ, capi di governo come la boliviana Lidia Guelier, sono solo i momenti
più evidenti di una realtà in apparente contrasto con il machismo di quel continente.
La nostra decisione, come e naturale, non poteva prescindere dal dibattito
sul femminismo che si è riacceso in Italia nell'ultimo anno dopo un periodo
di silenzio che lo faceva dare per morto, n é voleva evitare lo spinoso problema
dell'esistenza o meno di una scrittura femminile.
Noi della redazione siamo convinti che la questione fem minile in America
latina comprende ed eccede i limiti a cui il dibattito e giunto nel nostro paese
e nel cosi detto Occidente industrializzato, e ne siamo convinti perché da anni
conviviamo, in un modo o nell'altro, con i problemi di quel continente al quale
continuiamo ad avvicinarci attraverso lo studio, la lettura e, naturalmente, il contatto
diretto. La nostra idea è che la forza delle cose — la storia — abbia indotto
la donna latinoamericana a strapparsi dalla sua immutabile identità sessuale di
sposa e di madre e l ’abbia obbligata a tuffarsi nel fium e degli avvenimenti;
a trasformarsi, cioè, da oggetto astorico, immobile monumento alla riproduzione,
in soggetto storico, mutabile, cosciente dei fa tti del proprio tempo e del proprio
mondo.
Restava un dubbio: se la partecipazione delle donne ad un mondo per definizio
ne maschile, non significasse una ennesima resa; se, cioè, spinta dagli avvenimenti,
la donna latinoamericana non avesse accettato un patto d'alleanza che, una volta
scomparso il pericolo (repressione, fascismo, sfruttamento, imperialismo), l'avrebbe
ricondotta al suo ghetto ed al suo ruolo.
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È ancora vivo in alcuni di noi il ricordo di un convegno su «Donne e
antifascismo», tenuto a Napoli qualche anno fa, in cui una testimone degli eventi
epici delle «4 giornate» confessò di aver confezionato bottiglie incendiarie nel
suo «basso» insieme alle sorelle, non per scelta, ma per ordine dei maschi di
casa. Questa dichiarazione «scandalosa» suscitò infinite polemiche fra le studiose
femministe che partecipavano a quel convegno e che traevano disilluse conclusioni
sul paternalismo congenito e sull'incapacità delle donne di sottrarsi agli «affidamen
ti». Oggi, però, la salutare e terapeutica battaglia di quegli anni contro il maschio
si e fortunatamente attutita, la separatezza e l ’autoemarginazione hanno mostrato
i loro limiti e la donna è rientrata nella lotta con altra consapevolezza ed altra
maturità. Oggi parla di «agio» e di «disagio» e cerca il modo di collocarsi armonicamente nella società senza rinunciare a nessuno dei suoi obbiettivi.
In questo senso dicevamo prima che in America latina il movimento (se
cosi si può dire) comprende ed eccede i limiti del dibattito. In altre parole,
quando teoria e pratica si accavallano e si fondono non resta spazio per sofisticati
ragionamenti a priori e sono i fa tti a dare conto delle teorie. Non alludo, qui,
solamente a fatti drammatici e vitalmente urgenti, alludo anche a circostanze
e modi di essere, a riflessioni e contingenze. Non tutta l'America latina è a
ferro e a fuoco come i Caraibi; non tutta l'America latina e sprofondata nelle
tenebre della disumana repressione del Cono Sud. Per esempio, Messico, Venezuela
e Perù, paesi relativamente stabili, e in qualche misura la Colombia, hanno visto
nascere e crescere numerosi gruppi fem m inisti che hanno avuto tempo e voglia
per animare dibattiti vivaci e spesso estremisti; nulla di quanto si produce nell'Occi
dente industrializzato viene ignorato, ma il dibattito viene arricchito e reso più
complicato dall'esistenza di minoranze etniche, per esempio, o di tabù sociali
specifici o altrove già rimossi.
In altre realtà sociali non c ’è tempo per la discussione, gli eventi incombono
ed è la pratica ad imporre una linea di condotta alle donne. Quando abbiamo
mandato loro l'invito a collaborare alla rivista, proprio nei giorni dell'invasione
di Grenada, Claribel Alegrìa e Liliam Jimenez (Nicaragua e Salvador) hanno risposto
segnalando come il loro contributo non potesse prescindere dalla necessaria denuncia
del pericolo che corrono i loro popoli.
La poetessa cubana Pina Garcia Marruz, invitata a raccontarci di sé e delle
donne che avevano influito sulla sua formazione culturale e sociale, si è scusata
dicendo: «Non voglio parlarti della situazione, che tu e tutti voi conoscete, che
stiamo vivendo qui — cosi drammatica nei giorni scorsi — perché qui da 25
anni viviamo sul bordo di un vulcano, il che non ci impedisce di vivere, di
lavorare e perfino di essere contenti. Ma per un lavoro come quello che tu
mi chiedi, ci vorrebbe uno stato d ’animo diverso. Io so scrivere solo quando
non posso farne a meno, quando qualcosa m i occupa totalmente. Ma in questo
momento mi sento piuttosto lontana dal chiedermi che donna abbia influito
di più su di me».
La narratrice colombiana Fanny Buitrago, invece, ha rifiutato il nostro invito
perché, per principio, non partecipa mai ad incontri di scrittrici o a pubblicazioni
dedicate esclusivamente alla donna: «Non m i piacciono nemmeno i ghetti per
gli anziani, gli orfanotrofi, le gabbie e tutto ciò che è isolazionista». Un'altra
colombiana, Helena Araùjo si interroga problematicamente sul fatto di scrivere
in un «continente di folli speranze, di nere lacerazioni. Sento che fatalmente,
tutto il tempo dedicato alla scrittura è tempo rubato e non ho il diritto di
prendermelo». Tuttavia, di fronte alla constatazione che quel tempo le è indispensa
bile quanto quello che dedica a mangiare o a dormire si abbandona alla tentazione
di «scrivere ! scrivermi compartendo Tavventura con chi m i legge». La Araùjo come
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Margo Glantz, come la Poniatowska, come la Schneider hanno ben chiara l'importan
za di una testimonianza fem minile nella scrittura. La loro condizione di donne
è parte fondamentale ed intrinseca dell'avventura esistenziale.
Il problema e armonizzare se stesse con il mondo che ci circonda, fondere
in un 'unica, incessante ricerca il proprio essere donna con l'essere, l'esistere, l ’identi
ficarsi nell'ambito in cui ci si muove. E questo lo si può fare, come suggerisce
Liliam Jime'nez, rinunciando a raccontare se stessa perché; «non è la mia vita
né la mia persona che interessa, ma la lotta di un grande popolo in un piccolissimo
paese», oppure analizzando, come fa Helena Araujo, lo specifico fem minile nella
scrittura: «Idealmente, utopisticamente, la scrittura non dovrebbe avere sesso. Come
sosteneva Virginia Woolf, dovrebbe essere androgina. Tuttavia — e la stessa W oolf
lo riconosceva — tanti secoli di regime patriarcale e fallocratico hanno lasciato
impronte indelebili. Esprimersi con autenticità riesce diffìcile alle donne abituate
al discorso maschile, costrette da una sintassi che e stata loro imposta». Bilingui,
dominate, colonizzate, le donne dell'America latina riconoscono nella storia del
loro continente e nella loro storia la stessa oppressione; per questo, per molte
di loro, la propria lotta e quella del proprio paese procedono di pari passo.
Più che di doppio lavoro o doppia militanza, per molte di loro sarebbe giusto
cominciare a parlare di doppia liberazione.
Gli interventi che seguono sono opera di donne scrittrici ed i loro contributi
vanno intesi anche come testimonianze letterarie che denunciano varietà di stili,
maturità linguistica ed in molti casi una straordinaria felicità espressiva. Attraverso
i loro saggi emerge un mondo quotidiano popolato di canzoni, di scuole, di
piccoli e grandi personaggi femminili; un micromondo dove la donna è fantasia
e creatività, e la feconda utopia di un mondo diverso. Borghesi o proletarie,
intellettuali o analfabete, grazie ad esse il senso della vita trionfa sulla minaccia
della morte.
A parte alcuni brani (Jiménez, Glantz, Traba), tutti gli interventi sono stati
scritti apposta per la nostra rivista, del che ringraziamo le autrici che ci hanno
cosi dato conferma dell'opportunità della nostra iniziativa, la quale non ha la
pretesa di esaurire il discorso sulla donna latinoamericana e sulla sua scrittura,
ma solo di iniziarlo, e di dedicare a questi e ad altri problemi connessi alla
condizione femminile in America latina questi ed altri spazi.
In fine, dobbiamo segnalare che il brano Plaza de Mayo lo abbiamo estratto
arbitrariamente permettendoci anche qualche taglio dal libro Conversación al Sur,
di Marta Traba e lo abbiamo fatto per due ragioni: in primo luogo perché
ci sembra imprescindibile ricordare sempre e dovunque la straordinaria pratica
politica delle madri dei desaparecidos che hanno dato vita al movimento di donne
più originale e specifico della nostra storia, riempendo di nuovi significati ruoli
vecchi e consunti, rinnovando «al fem m inile» le pratiche della non-violenza e
ricordando a tutti che la giusta denuncia e un irrinunciabile dovere morale di
tutta l ’umanità.
E in secondo luogo perché la tragica scomparsa di Marta Traba nel rogo
dell’aereo colombiano a Madrid nel dicembre scorso ci ha privato della collaborazione
di una delle più sensibili personalità culturali del continente. Il suo libro Conversa
ción al Sur e la struggente testimonianza del clima di implacabile terrore che
per più di dieci anni ha avvolto il Cono Sud. Anche qui una denuncia necessaria;
un libro da leggere assolutamente perché le voci che Marta Traba ha reinventato
con felice scrittura, superino il silenzio e l'indifferenza ed entrino a far parte
della storia delle donne.
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Marina
Due anni fa ho conosciuto a Managua Marina Gonzalez, un ’operaia salvadoregna
che a causa della guerra che flagella il mio paese ha dovuto rifugiarsi in Nicaragua.
Ho conosciuto molte Marine quand’ero bambina: tra le donne del mercato, nel
caseggiato popolare di fronte casa mia, tra le domestiche che lavoravano in case
agiate. Ho parlato con loro, mi hanno fatto i loro racconti, ho ascoltato brani
delle loro vite mentre lavavano e stiravano i miei vestiti e sono rimasta segnata
dal loro dolore, dalla loro miseria, dalle incessanti umiliazioni cui erano sottoposte,
dalla loro enorme generosità.
Ciò che differenzia Marina da queste donne è che lei, come tante altre
della sua generazione, ha imparato alla fine, attraverso una dura esperienza personale,
che non c’è alternativa se non la lotta per conquistare la dignità umana e l’elementare
diritto di accesso di tutto un popolo all’educazione, alla salute, alla cultura.
Marina potrebbe essere il riassunto di migliaia e migliaia di vite abnegate,
anonime e insieme combattive. Ciò che segue è la storia di questa Madre Coraggio
del Salvador.
Marina viene da una famiglia di undici figli. Viveva insieme ai genitori
in una stanza di un caseggiato popolare. C’erano tre letti: dormivano anche
quattro bambini in un sol letto. Suo padre era sarto e i suoi guadagni non
bastavano alla famiglia.
E poi — dice Marina — la società nella quale viviamo ci rende corrotti.
Mio padre era alcolizzato. Passava anche sei mesi bevendo. Mia madre lavava
e stirava per gli altri. Poverina, a volte si alzava alle tre del mattino e stirava
fino alla sera, per poterci dare almeno un quaderno e una penna.
Siamo arrivati alla fine delle elementari senza scarpe. Il nostro pranzo al
mattino era una frittella, un caffè. Ce ne andavamo a scuola senza una monetina
in tasca. Ricordo che quando vedevo sbucciare i manghi, chiedevo le bucce. Mi
ricordo che smisi di frequentare la scuola per mesi, perché ci chiedevano i libri,
cose per fare i lavoretti scolastici. Io non li avevo e smettevo di andarci. Persi
quasi tre anni. Il mio diploma elementare lo presi alle scuole serali.
A tredici anni cominciai a lavorare in una fabbrica di dolci. Incartavo dolci
e guadagnavo un peso al giorno. Lavoravo tutto il giorno e da li andavo alla
scuola serale. Il padrone era proprio un maleducato. Siccome avevo fame mangiavo
le patate fritte, perché li si facevano patate fritte e caramelle. Quel tipo, una
volta, mi mandò al diavolo. La moglie, che era diversa, mi richiamò e allora
lui, siccome mi aveva già pagato, mi tolse i soldi. «Continuerai a lavorare»,
mi disse, «ma non voglio che ti ingozzi di patate».
Passai alla camiceria Suez. Ho lavorato come donna delle pulizie e in magazzino.
Dopo le pulizie andavo a comprare il pane e il latte e da li mi mandavano
in fabbrica. Mi pagavano due pesos al giorno. Entravo alle sette del mattino
e uscivo alle sei del pomeriggio. Nell’intervallo andavo a lavare i piatti e a
fare le pulizie in casa in cambio del pranzo. In casa mia non si poteva mangiare
nemmeno un pezzo di carne.
Poi entrai nella fabbrica Madeinform. Cominciarono con circa trenta macchine
e quattro tavoli. LI guardagnavo due e cinquanta, cioè un dollaro e lavoravo
otto ore. Per imparare di più, siccome la fabbrica era gli inizi, lavoravo in pratica
da nove a dieci ore. Dovevamo imparare a fare il reggiseno Lei. Portavano la
stoffa e tutto dagli Stati Uniti. I reggiseni tornavano li, venivano impacchettati
ed entravano di nuovo nel Salvador per essere venduti.
La società Madeinform è una delle multinazionali che si installarono nel
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Salvador negli anni ’60. Come si deduce dalla storia di Marina, la società portava
la stoffa, l’elastico e i pezzi metallici dagli Usa, inviava il prodotto finito negli
Stati Uniti dove era confezionato e messo in vendita.
L’unica cosa che restava nel Salvador erano gli stipendi di fame di Marina
e delle sue compagne di lavoro. Un’operaia nordamericana avrebbe guadagnato
almeno 35 dollari al giorno per il lavoro che Marina faceva per un dollaro.
Un semplice calcolo dimostra che la società guadagnava 320.000 dollari l'anno
per lo sfruttamento della mano d ’opera a basso costo che erano Marina e le
sue ventinove compagne del Salvador.
La fabbrica, naturalmente, si ingrandì e dovette trasferirsi al Boulevard dell’Eser
cito.
Si fabbricavano perfino degli zaini che mandavano nel Vietnam — continua
Marina —. Erano degli zainoni grandi, verde oliva. Avevano mandato alcune
macchine speciali per fabbricarli e avevano bisogno di altro personale. Quelle
che avevano imparato di più dalla fabbricazione del reggiseno venivano trasferite
agli zaini. A me toccava mettere i ganci all’elastico. Loro mandavano tutto da
là. Prima mi pagavano due e cinquanta al giorno, poi tre e venti. E il salario
più alto che ho ricevuto. Poi fini la guerra del Vietnam e non si produssero
più zaini. Allora, per continuare a sfruttarci, ci fecero fare busti. Ultimamente
stavano facendo gli slip e il resto della linea Madeinform.
La capo-operaia mi aveva detto che più in là avrei guadagnato abbastanza
denaro, allora mi riempii di speranza, e invece passano cinque anni con lo stesso
salario. Il vice direttore era un certo Julio Salinas e io gli dico: «Ho bisogno
di guadagnare di più», già avevo tre bambini e non ce la facevamo. Mi dice
di si, che avrebbe parlato con il signor Torbù.
Allora mi dissero che dovevo produrre otto o nove confezioni al giorno ed
io ne riuscivo a finire venti se volevo. Quando mi dissero otto o nove fui contenta
e gli dissi che andava bene. Cominciai con otto. Passa una settimana e io ricevo
di nuovo lo stesso salario. Parlo di nuovo con il signor Salinas. Lui va dal direttore
e mi dice: «Il signor direttore dice che devi fare dieci confezioni». Allora io
siccome sapevo che ne facevo venti, gli faccio dieci confezioni e ho u n ’altra
volta lo stesso salario. Allora mi arrabbiai.
La direzione considerava Marina una «sovversiva» perché non era soddisfatta
del suo salario. Minacciarono di sospendere chiunque parlasse con lei. C’erano
altri castighi che la direzione impartiva:
Se una ritardava cinque minuti — ricorda Marina —, se una arrivava alle
otto e cinque, marcava rosso, allora questa mezz’ora la si lavorava per non perdere
la giornata. Uno rimaneva e cosi regalava alla fabbrica questi venticinque minuti.
Poi dissero che al suono della sirena si sarebbe chiuso il portone. Siccome abitavo
lontano, dovevo lasciare tutto pronto per i bambini e tutto il resto, arrivavo
tardi e restavo fuori. Allora tornavo a casa perché guadagnare sessanta per una
giornata e rimetterci il pranzo non valeva la pena. La colazione per economica
che fosse costava settantacinque centesimi. Ci furono tre giorni cosi e siccome
non c’erano né sindacati né nulla, se uno faceva tre assenze, il Ministero del
Lavoro stesso aveva stabilito che con tre assenze in un mese potevano buttare
fuori chiunque senza indennizzo e niente.
Loro mi volevano buttare fuori per questo, ma non potevano perché stavo
per avere il mio quarto bambino. Di fronte a tutte queste complicazioni, ormai
nessuno poteva più parlare con me, ero come il brutto anatroccolo, perché non
mi lasciavo più sfruttare come volevano, cominciai a pensare. Io volevo guadagnare
di più, ormai mi ostinavo a non dare lo stesso rendimento come prima.
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Avevo una bimba settimina e c’era l’altra che aveva bisogno di cure. Andai
al Ministero del Lavoro per vedere se mi potevano riconoscere qualcosa: non
mi riconobbero nulla. Mi dissero di tornare a lavorare. Mi sembrò il colmo e
decisi di buttare questi sette anni.
Oltre Marina, anche suo marito subì lo sfruttamento spietato cui è esposta
la classe lavoratrice nel Salvador.
Quando ebbi il mio primo figlio — mi racconta —, mi separai dai miei
genitori. Vivevamo in una casetta a Soyopango, una casetta di due stanze. In
una viveva mia suocera, nell’altra noi. Però anche mio marito era un operaio.
Aveva lavorato ad Alcoa, un ’altra fabbrica americana. Era di alluminio.
Mio marito guadagnava cinque colón al giorno. Gli uomini erano pagati
di più. Ad Alcoa fabbricavano cose tipo persiane e tubi, ma bisogna dire che
per questi cinque colón che gli pagavano, erano supersfruttati anche loro. Fondevano
l’alluminio e c’era un caldo terribile, si disidratavano in
questo calore. Anche
se li avessero pagati di più, questo non corrispondeva al salario che lui poteva
rivendicare.
Dovemmo poi andare a stare ancora più in periferia. Non ce la facevamo
a pagare il fitto, allora prendemmo un pezzetto di terra fuori, a Pian del Pino.
Retrocedemmo, andammo a sbattare in campagna. Cominciammo a costruire una
casetta bassa, solo di fango e lamiera, che prima avevamo coperto con cartone
e fasci di sterpi secchi. Cosi cominciammo. Mettevamo questi fasci di sterpi secchi
e li legavamo con dei legacci. Lui usciva alle quattro del pomeriggio e andava
a fare il fango e a pressarlo per fare le pareti. Arrivammo a fare la casetta,
chissà se c’è ancora.
Dalla nostra casetta ci toccava venire a piedi per canneti e sentieri fino
a Soyopango a prendere l’autobus, la linea 13 per la fabbrica. Cioè noi uscivamo
alle sei del mattino per arrivare al lavoro alle otto.
Quando Marina lasciò il suo lavoro alla Madeinform per occuparsi dei suoi
quattro figli, suo marito partecipò all’organizzazione di un sindacato nella fabbrica
Alcoa per strappare migliori salari e per altre rivendicazioni. I nuovi sindacalisti
si dichiararono in sciopero e la Guardia Nazionale li sloggiò dalla fabbrica.
Siccome se n ’era andato alle otto del mattino ed erano le cinque del pomeriggio
e lui non tornava, andai a cercarlo. Lo trovai alla Cuss (Confederazione unificata
dei sindacalisti salvadoregni). Allora ce ne andammo e io gli dissi che come
rappresentante del sindacato doveva lottare per ottenere qualcosa per gli altri
compagni, che non doveva abbandonare gli operai nemmeno per un istante,
perché se hanno fiducia e uno è dirigente sindacale bisogna stare con loro fino
all’ultimo momento.
Con suo marito in sciopero, toccava a Marina sostenere la famiglia. Come
farlo con quattro bambini piccoli?
Ci avevano prestato trecento colón — mi dice —, e avevamo comprato un
freezer. Con questo freezer facevo gelati. Compravo la frutta e li facevo. Li
vendevo ad alcune scuole e li davo a certi negozi al 20 per cento. Io gli dico
di continuare a lottare e lui mi dice di si, che va bene. Ma lo licenziano e
gli riconoscono solo undici anni, millecinquecento pesos. Non gli davano ciò
che in realtà toccava ad ogni operaio. Licenziano tutti quelli del sindacato e
la fabbrica continua a lavorare con un certo numero di vecchi che erano del
sindacato padronale.
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Suo marito non solo restò senza lavoro ad Alcoa, ma nemmeno ne trovò
da qualche altra parte. Presto si scoprì che siccome era un sindacalista conosciuto,
il sindacato padronale salvadoregno lo aveva messo nella «lista nera».
Da questo momento mio marito non lavorò
più — riconosce Marina —.
Lui come sindacalista ormai non poteva trovare lavoro da nessun’altra parte. Oltretut
to cercano sempre gente giovane perché produce
di più. Lui era disperato e
aveva un amico che aveva una sorella in Canada.
Il terreno era quasi tutto pagato. Davamo quindici colon al mese. Allora
ipotecammo la casetta per pagare il viaggio in Canada. Anche li va a lavorare
in fabbrica. Ma siccome ci andava come turista, clandestinamente, lo buttano
fuori. Ci rimase solo un anno e mezzo.
Da quando tornò non lavorò più, perché ormai nel Salvador le circostanze
erano diverse.
Ritornò nel ’78. E la situazione era più diffìcile. Tornò con un po’ di
soldi e comprò un furgoncino, che non ci servi perché nel Salvador non si può
lavorare. Ci rimaneva solo l’alternativa di entrare nella lotta per le rivendicazioni
del popolo.
Quando cominciasti a pensare politicamente? — Le chiedo.
Cominciai trascinata dalle circostanze stesse. Per lo sfruttamento stesso che
vedevo. Uno continua a faticare e non riesce ad andare avanti. Non si riesce
a migliorare in nessun modo.
Mandavo i miei figli a scuola. Cercavo di evitare ai miei figli tutto ciò
che avevo sofferto io. Cosi uno prende coscienza che deve organizzarsi. È l’unico
modo in cui uno fa prevalere gli interessi del popolo.
Nascono delle comunità cristiane e mi invitano. Comincio a vedere la realtà
nazionale e quello che mi raccontano li era ancora poco rispetto alla mia esperienza.
Le comunità cristiane ci fanno vedere come è successo tutto.
Andai con alcune religiose spagnole. Si cominciava già a parlare di possibili
manifestazioni. La religione mentre ti spinge, a volte ti trattiene. Ti dicono di
non uccidere e altre cose così, ma e se vengono un sacco di guardie? Come
si deve fare? Così mi piacque la risposta di una monaca, che mi disse che
bisognava difendersi. Bene, così andiamo avanti, dissi io.
Già avevano ucciso Rutilio Grande e ai funerali vidi il popolo insorgere,
tutti gridavano:
«Chi ti ha ucciso?» — «La tirannia militare fascistoide».
«Chi ti vendicherà?» — «Il popolo».
10 sentivo che quegli slogans mi entravano dentro. Sentivo il desiderio di
fare parte di quel popolo organizzato.
11 padre Colorado era un prete che non era né carne né pesce. Ma la tira
(la tirannia) lo considerava comunista e invece non lo era per niente, commentava
il vangelo e basta. Lui si ritirò e non venne più nemmeno a celebrare la messa.
Aveva paura. Si seppellì in montagna.
Allora ci mandarono Ernesto Barrera. Così come lui predicava io sentivo
che veniva incontro alle mie aspirazioni. Vado e gli dico: «Padre, io mi voglio
confessare». Arrivo a dirgli tutte le inquietudini che sentivo. Intanto arriviamo
alle elezioni di Romero con Claramount. Io vedevo che nessuno dei due era
la soluzione.
«Guardi, Padre», gli dico, «io ho visto tutto quello che succede al popolo
e voglio vedere in che modo posso lavorare perché gli interessi del popolo prevalgano».
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Lui mi fece delle domande. «Sei dell’Andes?» (1), mi chiese. «No», gli dissi
io. «Di che cosa sei, allora?», mi disse. Io gli dissi di nessun’altra parte. L’unica
cosa che vedo è che il popolo ha bisogno di fare qualcosa per riuscire ad emanciparsi.
Lui mi chiede se ci sono altri compagni che hanno le mie stesse inquietudini.
Io gli risposi di si.
«Bene», mi dice, «possiamo fare una riunione un altro giorno».
Era la domenica delle Palme, quando entra Gesù con le palme. Parlammo
e restammo d ’accordo per la domenica di Pasqua. Allora conobbi Valentin, quello
che cadde insieme al padre Barrera e formammo un gruppetto. Cominciammo
un’analisi della vita. Fu cosi che venimmo prendendo coscienza.
Io mi organizzai nel ’76 e mio marito quando tornò. Quando tornò dal
Canada era proprio alienato. Siccome lì aveva vissuto in un appartamento pieno
di comodità, quando tornò nella campagna dove vivevamo, in u n ’estrema periferia
senza acqua né luce, quando pioveva e vedeva quei pantani, si vedeva avvilito.
Io gli dicevo: «Guarda come sei tornato, peggio di come sei partito. Invece
di vedere come il capitalismo cerca di tenere gli altri popoli sottomessi alla miseria,
tu ti lamenti. Bisogna essere realisti».
Siccome mi torna alienato, voleva che mi dedicassi di più alla casa, ma
ormai non mi poteva più fermare.
Le conversazioni di Marina con suo marito ebbero il loro effetto. Quando
lui scopri che lavorando con il furgoncino consumava di benzina più di quello
che guadagnava e che ancora non poteva trovare occupazione perché era nella
lista nera del patronato, decise di organizzarsi e si dedicò completamente alla
rivoluzione. Come sempre toccò a Marina il dovere di sostenere la famiglia.
La nostra organizzazione non ci sostiene economicamente, ognuno deve trovare
la maniera di arrangiarsi. La nostra avanguardia non ci dice avrete una casa,
avrete agi, ma chi c’entra dentro deve essere rivoluzionario senza nessun interesse.
Ogni momento bisogna vedere come darsi agli altri. Perciò io non ho mai potuto
starci a tempo pieno. Non potevo fare lavoro di massa. Il nemico mi aveva
già localizzata, ormai ero bruciata. Dovevo passare ad altri incarichi, ma quanto
a questo, ci era già entrato mio marito e non potevamo starci tutti e due,
perché bisognava provvedere alla casa. Lui si, dava le sue ventiquattro ore giornaliere
e il nostro furgoncino era usato per le attività. Vedi che noi abbiamo sempre
fatto molta militanza.
Verso il 1979 io vendevo gelati nelle scuole, ma durante le vacanze non
guadagnavo niente. Allora mi toccava andare a vendere frutta al mercato di Soyopango. Di nuovo, alla fine del ’79, mi trovavo senza lavoro e dico a una donna
che distribuiva churros e biscotti lì a Soyopango: «Donna Vilma», le dico, «non
riesco a trovare lavoro».
Le avevano portato un mucchio di giocattoli da Hong Kong. Lei mi disse:
«Perché non vendi questi giocattoli?». Allora me ne dette una parte a credito,
io presi una cesta e andai.
Cosi guadagnavo 25 centesimi per ogni giocattolo. Ne vendo per una trentina
di pesos. Non mi sembrava di vendere molto. Allora dissi a Donna Vilma se
non sarebbe stato possibile pagarla dopo averli venduti tutti per investire quello
che avevo guadagnato. Lei accettò. Allora andammo a prendere palloni ed altre
cose. Mi portavo il bambino più grande e vendevamo per la strada. Cosi me la cavai.

1) Associazione Nazionale degli Educatori Salvadoregni.
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Marina aveva partecipato alla presa del Ministero del Lavoro e all’occupazione
delle fabbriche E1 Leon e Diana. Lavorava con le operaie delle Industrie Gloria,
Nacional, Internacional e Imes. La sua organizzazione l’aveva scelta come responsabile
della propaganda del Comitato coordinatore dei sindacati (Ccs), ma Marina non
potè accettare per la necessità di dover continuare a mantenere la sua famiglia.
Le chiesi perché era dovuta fuggire dal Salvador e cercare rifugio in Nicaragua.
Nell’80 lasciai casa nostra, mi disse, perché nella nostra periferia erano riusciti
a localizzare le comunità cristiane. Una religiosa mi dice: «Marina, uno squadrone
della morte è venuto di fronte casa tua, indicavano la tua casa e la mostravano
ad altra gente». Lei è una religiosa spagnola, basca, in gamba. Ci appoggiava
completamente.
Vivevamo in un buco. Era una casa senza nessuna sicurezza, di fango, di
lamiera, tutta aperta. Io esco e vedo due tipi strani. Loro dicono: «Andiamocene,
ormai non viene più». Alla fine scomparvero.
Io mi cominciai a preoccupare e mi toccò abbandonare la casa. Me ne vado
in un’altra casa che mi procura un cugino mio. La casa non era finita, senza
luce e niente, ma non c’era altra soluzione.
Me ne vado con mio marito e i miei figli. Ma la tirannia non fa caso
al fatto che politicizzata sono solo io, e si accanisce contro tutta la famiglia.
Noi avevamo già visto che da varie parti spuntava gente mutilata, massacrata,
perfino intere famiglie. Si vedono impiccati, gli tagliano la testa, le mani, le
braccia. All’inizio li buttavano nei burroni, negli ultimi tempi preferivano buttarli
sulle strade perché la gente vedesse e avesse paura.
Mio fratello, che pure fa parte di un’organizzazione, mi regala cento pesos.
Cosi ricomincio ancora una volta a escogitare un sistema per portare avanti la
famiglia. Mi portai il freezer, le altre cose le lasciai. Misi su un piccolo negozio
dove vivo, ma l’anno scorso, a luglio, mi tocca andarmene di nuovo.
Credo che una compagna che feci entrare nell’organizzazione venne arrestata
e forse lei parlò. La compagna non sapeva dove vivevo. Sapeva solo che io avevo
un negozio nel quartiere in cuivivevo. In più, aveva detto a mio cognato che
alla polizia avevano una cassetta con la mia voce registrata. Ci credo, perché
nella scuola dove ci riunivamo, gli spioni, a volte, portavano dei registratori.
Io non mi rendevo conto e arrivano mia madre e mia sorella e mi dicono:
«Marina, vattene».
Mio marito non c’era perché c’erano alrre questioni da risolvere, c’ero solo
io con i miei figli.
Mia madre e mia sorella già mi piangono morta. E io dissi: «Mamma, non
piangere. Se voi da anni aveste lottato per la liberazione del nostro popolo,
ora ci troveremmo in circostanze diverse».
Le mie idee di prima mi spingevano a passare a un ’azione armata, ma
i bambini, a chi li lasciavo? Mia madre non ne voleva sapere, mia sorella nemmeno.
«Vedi, mamma», le dice mia sorella, «ora questa qua fa una brutta fine
per niente. Sarebbe stato meglio se avessimo badato ai suoi figli».
Mi abbracciano e mi salutano come se non dovessero rivedermi più, perché
non volli andarmene da casa.
Io chiusi le porte di casa e me ne stetti sola allora.
Non mi restava niente, avevo solo il morale alto. E l’unica cosa che farò,
mi dicevo, sarà gridare: «Viva E1 Salvador!». Cosi dormii due notti. La domenica
arriva mio marito e si meraviglia di non trovare i figli. Io gli spiego e ce ne
andiamo da mia madre. Il maschio se ne venne con noi in Nicaragua e poi
le altre. Adesso lavoro a EstelL
Marina fa una pausa e riflette sulla sua lunga via crucis.
65

Riflettevo che la gente del quartiere, all’inizio — ci dice — aveva paura
delle organizzazioni. Ma verso la fine il lavoro crebbe, il lavoro andava avanti.
Il lavoro procede anche se bisogna esporsi.
Qui mi sento fuori dalla portata del nemico, ma ho voglia di stare vicino
al mio popolo. Anche la rivoluzione nicaraguense è parte di noi. Il nemico
è lo stesso. Se ci sarà un ’invasione dobbiamo dare il nostro contributo. Ogni
popolo che lotta deve sentire che la lotta è di tutti.
Io lotto — conclude Marina —, perché non debbano farlo i miei figli,
o perché se lottano sia per difendere ciò che noi gli lasceremo in eredità.
Claribel Alegria
(Trad, di Maria Rosaria Alfani)

Elvira
Questo racconto, che a volte intitolo «Elvira» e a volte «La Lettera Aperta»,
testimonia la mia ammirazione e la mia solidarietà per una compagna colombiana
con la quale ho vissuto la straordinaria avventura di una campagna di denuncia.
Era l’anno 1979, uno dei più duri della repressione militare colombiana, manipolata
dal governo fantoccio di Turbay, la cui visita a Ginevra, fu il punto di partenza
della nostra campagna. Racconto di esperienza vissuta, intensamente vissuta, resterà,
come la figura di Elvira, nel mio «curriculum» di donna.
Uff! Elvira sentiva l’aria sempre più densa, sempre più accecanti quelle lampade,
sempre più chiuso l’ambiente. C’era un silenzio spesso e ora la testa cominciava
a girarle per lo sforzo di ricordare quel che aveva detto Martine il giorno prima
sulla Oit, violazione delle convenzioni 85 e 86, no, 87 e 89, in risposta alla
domanda dello stesso giornalista che aveva chiesto il documento con le testimonianze
di quella detenuta a cui avevano coperto la testa con della stoffa imbottita prima
di colpirla con il calcio del fucile e legarla poi per i polsi per tenerla appesa
varie ore durante le quali veniva minacciata e colpita e punzecchiata sui capezzoli
davanti a persone incappucciate su un solo piede e con l’altro piegato a forma
di quattro e con le mani ammanettate nel vuoto del quattro formato dalle due
gambe, si, si, e uno studente ora rifugiato in Messico aveva raccontato che anche
a lui lo avevano tenuto cosi e poi lo avevano trascinato dentro e gli avevano
messo un casco e lo avevano picchiato fino a farlo cadere e ancora e ancora
nello stomaco e dietro e uno lo colpiva e l’altro gli dava calci e un altro lo
prendeva per i capezzoli e premendoli glieli pizzicava e un altro gli girava le
braccia sopra le spalle mentre gli spingeva la testa all’indietro fino a che...
Torturano! Non può negare che torturano! Questo era quello che Elvira avrebbe
voluto gridargli. Invece era li, seduta in poltrona, appena pettinata e con un
tailleur molto aderente, chiamandolo Signor Presidente e offrendosi di tradurre
in francese quanto Sua Eccellenza avrebbe detto, con una voce come di un disco
che gira alla velocità sbagliata.
— Noooon ci sonooo prigionieriiiii politiciiiiii.
E qui, naturalmente, sorrisi di approvazione della gente in fondo al salone,
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gente che osservava molto attentamente i delegati del Comitato Colombia. Stordita,
Elvira, contemplava le pareti ricamate e setose di quell’appartamento dell’Interconti
nental, dove c’erano quattro detective svizzeri, due creoli, un ufficiale dell’esercito
colombiano, uno della marina e un Ambasciatore roseo, mingherlino e calvo,
il cui leggero tremito delle mani aveva denunciato una certa inquietudine quando
l’aveva incontrata nella hall dell’hotel: Elvirita, Elvirita, tu qui? Certo, perché
l’Ambasciatore era Eugenio Vélez e l’aveva riconosciuta subito. Impossibile evitarlo,
in fin dei conti Medellm era Medellm, erano cresciuti nello stesso quartiere del
Poblado, Vélez era stato il miglior amico di suo fratello al liceo e poi all’università;
avevano perfino fatto carriera contemporaneamente. Solo che Vélez si era iscritto
prima al Directorio Liberal; per questo sicuramente lo avevano nominato Ambasciatore, come premio per aver raccolto voti, vero? Era da molto tempo che Elvira
non lo vedeva e che non andava a Medellm anche per non avere il dispiacere
di vedere suo fratello. Ma sapeva, questo si, che sia lui sia Eugenio Vélez, erano
arrivati molto in alto e molto rapidamente. Certo, come ci si poteva aspettare
da due dritti cosi, spioni e lecchini. Questo aveva gridato Elvira a suo fratello
l’ultima volta in cui lui si era permesso di avvertirla, con voce da primogenito
e aria inquisitoriale, che farsela con «quella gente» era mancare di rispetto alla
memoria dei loro defunti genitori. Amen e cosi sia, quel giorno a Elvira le
venne voglia di prenderlo per il colletto della camicia rosa pallido e stringergli
il nodo della cravatta a righe fino a farlo strillare. Invece, pazienza, gli rispose
a voce bassa stringendo i denti, che lei credeva solo nella difesa dei Diritti
Umani. Questo era successo più di cinque anni fa. Nel frattempo Elvira aveva
viaggiato, si era sposata. E ora, ci poteva giurare, Eugenio Vélez avrebbe riferito
a suo fratello che perfino in Svizzera se la faceva con «quella gente». Tanto
meglio. E magari gli portasse i suoi auguri per essersi sposato con una sciocca
ricca e potente, solo per avere il posto di direttore della Coltejer.
Uff! Quando l’Ambasciatore Vélez avanzò sorridendo verso di lei, Elvira fece
una smorfia come se soffrisse di mal di stomaco. Poi, in francese, lo presentò
a quelli della Crt, della Vpod e della Fobb e ad altri sindacalisti, sette in totale,
che non ricambiarono l’inchino, oltre a Martine senza sorridere e con un abito
giallo che la faceva sembrare ancora più alta e più magra, anche se Elvira le
aveva prestato una sua collana di Tunja perché, bionda com’era, non sembrasse
tutta dello stesso colore. Quando Martine diventava così seria, sul viso le comparivano
delle rughe simili agli intagli di legno che davano fama alla regione dove era
nata; una vallese, ecco cos’era, una vailese da capo a piedi. Ad ogni modo,
era meglio che lei fosse vestita cosi ed Elvira con un tailleur scuro perché i
sindacalisti erano quasi tutti senza cravatta, tranne due con il pizzo e l’impermeabile,
i quali rilessero molte volte la lettera prima che dall’alto della scala mobile si
scorgesse la silhouette mingherlina dell’Ambasciatore Vélez al fianco di un individuo
che doveva essere il suo guardaspalle, a giudicare dai movimenti alla Rocky Marciano
e dall’autorità con cui l’altro gli ordinava di rimanere li vicino mentre lui salutava
«quella gente». Fu allora, si, che ci fu l’Elvirita-Elvirita, e certamente Eugenio
Vélez avrebbe continuato con il diminutivo anche in ascensore, se lei non avesse
esibito un improvviso interesse per il menù del giorno, affisso nell’estremo opposto
dell’angolo, dal quale lui continuava ad avvisare i fotografi che non potevano
scattare foto.
Due minuti più tardi, entrando nell’appartamento all’undicesimo piano, l’Am
basciatore annunciava una colombiana, Presidente, una antioquena, Presidente,
sorella del direttore della Coltejer. Uff! Quando Elvira entrò e lo vide in quella
poltrona in fondo, al lato di un tavolino dove c’era uno chalet di cioccolato
sicuramente regalato dalla Nestlé, ebbe la sensazione che non fosse realmente
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il Presidente. Le sembrò impossibile, si, le sembrò una marionetta immensa e
voluminosa, un fantoccio, un pupazzo imbottito di stoppa o di gommapiuma,
cucito e trasportato e piantato li, in quella poltrona di velluto verde. Intontita,
Elvira cercava di avanzare. Le costava fatica reggersi in piedi, fermarsi, stendere
la mano, stringere quelle dita flaccide e grassocce. Intanto, Martine e gli altri
la imitavano, sistemandosi poi a semicerchio. Adesso Elvira avrebbe dovuto ascoltare,
tradurre, ripetere quel che, con tanta fatica, cominciava a dire il Presidente.
Per la verità, sembrava che le parole uscissero a dura pena da quella bocca
umida, gli occhi del Presidente fissi su un punto che i grossi occhiali non lasciavano
localizzare, il voluminoso corpo foderato di panno blu scuro, la testa più dura,
più ieratica di quel corpo apparentemente sprovvisto di giunture e cartilagini.
SI, tutto li sembrava una molle successione di rotoli, cuciture e ripiegature; la
giacca abbottonata in tensione, i pantaloni che foderavano ginocchia piatte, le
mani da un lato e dall’altro, leggermente raggrinzite, come se mancasse l’imbottitura.
Curiosamente, quando il Presidente cominciò a parlare, a Elvira sembrò che
non si esprimesse per volontà propria, ma altrui, come obbedendo ad un trucco
da ventriloquo. Si sarebbe detto che qualcun altro dettasse da lontano quelle
frasi lente e sussultanti, qualcuno che controllava anche i movimenti di quelle
mani, che manteneva gonfie le guance di quella faccia e tesa la flaccidità di
quel corpo. Quella voce, sì, sembrava teleguidata. Vacillante, Elvira doveva concen
trarsi per non sbagliare la traduzione; l’accento delle parole, che sembravano
prolungarsi sulle palatali, la fiaccava, la intorpidiva. Certe volte credeva di sentire
una specie di ringhio ovattato che alla fine si sdoppiava come un ’eco. Altre
volte un ronfio, un ronzio. Quasi sempre credeva di ripetere in francese ciò
che già in spagnolo si sentiva ripetuto. Alla fine, cominciava a sentirsi assonnata,
con le palpebre pesanti, domandandosi perfino se non fosse troppo stanca per
continuare. Forse la stanchezza accumulata negli ultimi giorni, alla fine l’aveva
spossata. Sì, non mangiare all’ora stabilita, dormire poco. La sera prima era di
nuovo andata a letto tardi, dopo che Martine l’aveva portata con Pacho e Socorro,
quasi all’alba, alla conclusione dell’ultimo meeting. Come sempre, il Flaco l’aveva
sgridata, dandole consigli e avvertimenti con gli occhi azzurri fuori dalle orbite
e le parolacce che, in spagnolo, gli uscivano con un suono gutturale. Come
sempre, Elvira si era stretta nelle spalle, dicendogli che chi sembrava esaurito
era lui, ogni giorno più curvo, il portamento atletico trasformato in una specie
di sonnambulismo. Così allora, irritato e assonnato, lui le aveva mostrato quella
che doveva essere una sorpresa, qualcosa che gli era venuta in mente quella
sera, facendo disegni a Chelita e spiegandole chi governava in Colombia. Dissimulan
do l’ilarità, Elvira ammirò la caricatura: un tipo grasso e tozzo, che aveva, da
un lato un kepi e dall’altro un cappello a cilindro, da un lato un cravattino
e dall’altro delle spalline militari, gli occhi in bianco e sotto un immenso sorriso,
e tra un dente e l’altro sbarre, dietro le quali si dibattevano torturati e prigionieri.
Valeva la pena pensare di farne un manifesto. Elvira lo disse al Flaco e
il Flaco, invece di mandarla a quel paese, la invitò in cucina a prendere un
caffè. Il caffè era caldo e lo bevvero piano piano, commentando la conferenza
stampa e la faccenda dei giornalisti che si erano stancati di aspettare il padre
gesuita e la maestra sindacalista, perché Roger non riusciva a trovarli alla stazione
di Ginevra e Elvira si era dovuta arrabbiare e lo aveva chiamato testone e insisteva
che erano proprio quei due, quei due vicino alla porta del buffet di seconda
classe, perché anche se uno aveva barba e blue-jeans era un prete, e lì insieme
c’era Socorro, quella con i capelli crespi e gli occhiali, perché Elvira l’aveva conosciuta
una volta alla Federazione di Antioquia ed Elvira si sarebbe messa a raccontare
al Flaco per la millesima volta come e quando e dove e con chi, se il Flaco
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non l’avesse interrotta con una parolaccia e se non se ne fosse uscito dalla cucina
ordinandole di guardarsi le occhiaie allo specchio, e se non avesse subito dopo
spento la luce per obbligarla a dormire. Ora, Elvira evocava come in miraggio
i materassi stesi nella saletta dell’appartamento, quel disordine di posacenere e
avanzi, la sensazione appiccicosa della notte in bianco. Martine e Pacho e Socorro
addormentati vestiti e lei e il Flaco sul divano, distesi come svuotati, prostrati,
addormentati fino alla prossima scampanellata.
— Drrrriiiiiiin!
Alle sette della mattina il Partito socialista era stato il primo a telefonare
ed il Centro sociale protestante mentre facevano colazione. Caritas subito dopo
e poi una dietro l’altra la Tvb e la Adtp e la Sev e la Ocldr e la Ftmh
e la Fscg, e per la prima volta a Elvira entravano in testa quelle sigle che
annotava freneticamente mentre Pacho e Socorro applaudivano lavando i piatti,
era come una maratona, come una vendita all’asta; alle otto di mattina c’erano
cinquantacinque firme, alle otto e mezzo cinquantotto, alle nove sessantatré, alle
nove e mezzo sessantasette, alle dieci settanta e alle undici settantaquattro. Roger
classificava tutto reclinando la testa e mostrando i denti, con quello sguardo
sornione che faceva domandare a tanta gente se era davvero elvetico e non piuttosto
antioqueno. C’erano gli elenchi dei sindacati, dei partiti politici, delle istituzioni
umanitarie e altrettante colonne che la vecchia Remington allineava senza nemmeno
saltare gli spazi della molla che le mancava, perché il Flaco ormai conosceva
il trucco per evitarlo ed era lui che finiva il lavoro mentre Roger usciva a mettere
benzina al furgoncino che Martine avrebbe di nuovo guidato a novanta all’ora,
con Chelita nel sedile a fianco che domandava perché così veloce. Alla fine,
a Ginevra andarono solo Chelita e Elvira e Martine, perché Socorro aveva fretta
di partire. Andò anche Pacho, fortunatamente, per occuparsi di Chelita e tranquilliz
zare Elvira che era nervosa per il ritardo. Caspita, anche se le avevano spiegato
mille volte che non potevano partire fino a che non avessero risposto a tutte
le telefonate di tutti i sindacati e fino a che non avessero terminato la lista
delle firme, Elvira sosteneva e ripeteva che era una follia, che sarebbero dovuti
partire prima, che non sarebbero mai potuti essere a Ginevra alle dodici, soprattutto
non sapendo nemmeno dove si trovasse l’Hotel Intercontinental. Quando finalmente,
alle dodici, arrivarono a Ginevra, nonostante la pioggerella e i radar della Police
Routière, Elvira pretese che Martine accostasse a un angolo e aprì lo sportello
e uscì agitata e fermò tre persone che, a turno, indicarono a destra e poi a
sinistra, per spiegare dove fosse l’Hotel Intercontinental. Finalmente il furgoncino
si rimise in marcia singhiozzando, e appena intrawidero una torre di vetro con
un enorme parcheggio, Elvira scese di nuovo sbattendo lo sportello con violenza
e ordinando a Martine di raggiungerla al più presto ed a Pacho di occuparsi
di Chelita e fra un’ora ci ritroviamo al caffè della stazione.
A questo punto, Elvira forse non si rese conto del fatto che la sua resistenza
stava diminuendo e che era certamente già molto debilitata quando si abbandonò
contro una console in un angolo di quella hall simile a quella di un aereoporto
(scale mobili e insegne al neon), ma con mobili nouveau-riche occupati da gente
dalla pelle scura e vestiti costosi, tra la quale non sembrava esserci quell’altra
gente dalla pelle chiara e vestiti usati che erano i sindacalisti della Vpod e della
Crt e della Fobb e di tutte quelle sigle che spazientivano tanto Elvira. E via!
Per maledire e brontolare, non si era nemmeno accorta di un gruppo di persone
vicino alla casetta del parcheggio, sotto quella pioggerella tenue e persistente
che aveva reso tanto sdrucciolevole la strada. Tanto tanto sdrucciolevole che Elvira
non capiva come avevano fatto ad arrivare in tempo, con Martine trasformata
in pilota da corsa, per evitare i radar, e fare tutti quei chilometri in appena
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venti minuti, per arrivare all’ora stabilita e trovare la sorpresa che i rappresentanti
dei sindacati svizzeri non erano ancora li, disgraziati! Ma la verità era che si,
si, c’erano, solo che Elvira e Martine gli erano
passate davanti con troppa fretta,
fuori di sé per l’ansia. Era andata cosi, non si erano nemmeno accorte di un
gruppo di persone senza ombrello, che battevano i piedi e maledivano il brutto
tempo. Quando finalmente Martine li notò usci e li chiamò, Elvira cominciò
ad applaudire ed a gridare e la stessa Martine si dimostrò molto più eccitata
di qualsiasi altra vailese in circostanze simili. Per Dio, fecero un tale chiasso
tutti nella hall, che per fortuna l’Ambasciatore fece quel quarto d ’ora di ritardo,
che diede loro il tempo di sedersi, rileggere la lettera, contare le firme ancora
una volta, commentare il tempaccio ed osservare con indifferenza la silhouette
mingherlina e attillata che compariva in cima alla scala mobile, lasciandosi lentamen
te trasportare, con un guardaspalle al fianco.
Chissà, forse fu proprio il saluto compassionevole dell’Ambasciatore Vélez,
quello sguardo come di «bimba mia, in che guaio ti stai cacciando», la cosa
che più irritò Elvira. O forse l’impazienza di Martine quando Vélez proibì ai
fotografi di salire, perché due della Interpress che erano arrivati con le macchine
fotografiche si rifiutavano di eseguire l’ordine
del Signor Ambasciatore, ilquale
a sua volta si rifiutava di lasciarli passare, di modo che nessuno potè ritrarre
lo zelo con cui quattro gorilla maschi ed un gorilla femmina perquisirono borse
e tasche della delegazione del Comitato Colombia che aveva chiesto udienza all’Eccel
lentissimo Signor Presidente per consegnargli una Lettera Aperta di protesta contro
la repressione. Ma l’avevano spuntata ed erano arrivati fin lì, anche se l’Ambasciatore
in principio si era rifiutato di riceverli come pure la missione colombiana, e
tutti avevano fatto orecchi da mercante fino a quando Martine per telefono li
aveva avvertiti che se non fosse stata concessa l’udienza, avrebbero sollevato uno
scandalo sulla stampa. Le credettero quando, il giorno dopo, «La Gazette» e
«Le Courrier» e «La Tribune» e tutti i giornali, premettevano al brevissimo annuncio
dell’arrivo di Monsieur le Président de la Colombie, due lunghi paragrafi su
una Lettera Aperta che un Comitato di solidarietà aveva intenzione di consegnargli,
per denunciare violazioni, detenzioni e torture.
— I giornaliii commentanooooo...
Elvira aveva cominciato a tradurre la frase ingoiando saliva e gutturalizzando
più che poteva, cercando di schivare lo sguardo dell’uomo in divisa che le avevano
piantato di fronte e che sicuramente le osservava così, lei e Martine, anche Martine,
sicuramente per poterle identificare. Sì, captare la loro fisionomia ed il loro aspetto
nell’eventualità di un loro viaggio in Colombia e allora zac. Elvira si domandava
come le avrebbe descritte. Per esempio, bionda piallata e alta con bruna tettona
e bassetta. Una del quarantotto, l’altra del quarantasei. Sposate con svizzeri.
Professione, assistenti sociali. Oriunde di Antioquia e del Vailese, regioni prospere
e cattoliche di due paesi distanti. Però (perché no?) l’uomo in divisa poteva
anche essere più fantasioso, più eloquente. Gli potevano piacere certe variazioni.
Per esempio, Martine ossuta e spigolosa, capelli color melassa, lentigginosa e con
degli occhi che le diventavano più verdi quando interrogava il Presidente. Certo,
ed alle apatiche risposte di costui, Martine prima aggrottava le ciglia e poi le
scintillava lo sguardo e le brillavano i denti anche se cercava di nascondere le
risate. Sì, curvandosi e acquattandosi come una bambina che ha paura di essere
sgridata. Invece lei, Elvira, era dritta ed eretta, fibrosa anche lei ma con tendenza
alla rotondità lì dove il corpo assomigliava a quelle anfore che il fuoco, modellandole,
colora, perché la pelle l’aveva scura, la faccia però era più pallida, forse per
contrasto con il nero delle ciglia e degli occhi o con la massa di capelli che
inutilmente sosteneva di non essersi mai scurita con la tintura, come anche assicurava
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di non essersi mai fatta smaltare i denti, i quali, non solo erano sorprendentemente
bianchi, ma anche affilati, adatti, per esempio, a tagliare l’agave o a rosicchiare
ossi di gallina.
— La lettera, Signor Presidente...
La voce, questa volta, veniva dall’Ambasciatore, frettolosa, acuta, vigile. L’Am
basciatore aveva parlato e le sue mani, nuovamente tremanti, piegavano la lettera
mentre Sua Eccellenza diceva che i li presenti erano venuti a partecipargli fattiii
sconosciutiiii. SI, era come se già conoscessero il contenuto della lettera senza
averla neanche letta, di modo che Elvira non si potè concedere il piacere di
citare la relazione sulle carceri, né il numero di persone che avevano aderito
al movimento contro lo Statuto di pubblica sicurezza, giusto? No, non potè
citare niente di tutto ciò. La lettera, battuta a macchina dal Flaco e firmata
da settantaquattro istituzioni elvetiche, rimase piegata sul tavolino che stava davanti
al sofà dove era seduto l’Ambasciatore, alla destra del Presidente ed alla sinistra
di una poltrona a fiori nella quale Elvira continuava il suo letargo, imbambolata,
cercando di tradurre un suono che sembrava emesso da un transistor con le
pile scariche.
— Un esercitoooo fedeleee alla costituzioneeeee...
Ora il discorso si faceva sempre più vacillante, anche se, presumibilmente,
doveva essere il momento culminante dell’udienza, il motivo per cui era stata
concessa. Si, il Presidente li aveva ricevuti per farsi ascoltare. Anche se parlava
al rallentatore. Per il resto, non aveva prestato attenzione al contenuto della
Lettera Aperta, e nemmeno agli interventi. Diceva di capire il francese, ma,
quando uno dei sindacalisti gli si rivolgeva in questa lingua, dava risposte che
non avevano niente a che vedere. Oppure se ne restava calmo, come in dormiveglia,
zitto ma senza prestare ascolto alle domande che gli facevano, zitto, lo sguardo
fisso in qualcosa che le grosse lenti mettevano a fuoco, qualcosa al di là di
Elvira e Martine e di quel paesaggio lacustre appeso a una parete ricamata. Ma
adesso, adesso stava parlando e tutti fumavano senza tregua in quella sala con
le finestre chiuse ermeticamente, probabilmente per via dell’aria condizionata,
e a Elvira questo le aumentava il malessere. Mentre cercava di tradurre, le sembrava
che le parole si cancellassero, si diluissero in una specie di monotonalità nasale,
come se facessero eco a quella voce con cui il Presidente invitava gli stimati
cittadini svizzeri qui presenti a visitare il paese, per vedere con i propri occhi
laaaa democraziaaa che regnaaaa in Colombiaaaaa. Esausta, Elvira ripetè la frase
con intonazione vacillante, come se le energie la stessero per abbandonare. Avrebbe
sicuramente capitolato, sarebbe crollata, si, scardinata, se non avesse visto quelle
due mani grassocce posate sui braccioli della poltrona e se non avesse sentito
un colpo nel vederle sempre più paonazze mano a mano che servivano da appoggio
per sollevare tutto quel peso.
Fu allora, si, in quel momento, che si senti Martine schiarirsi la voce, e,
mentre, guardando Sua Eccellenza, le si facevano più verdi gli occhi, la si senti
dire in uno spagnolo improvvisato: — Presidente, io accettare invito a visitare
la Colombia, io desiderare conoscere prigioni Modelo e Picota e Sacromonte.
E qui, altro silenzio. Dapprima teso e poi più fievole, come se qualcosa
si stesse lentamente sgonfiando. Elvira notò che uno dei sindacalisti si copriva
prudentemente la bocca e che un altro sorrideva apertamente. A questo punto,
la gente in fondo si alzò in piedi ed anche quelli della Crt e della Fobb e
della Cmt si alzarono in piedi e gli altri li imitarono. Allora Elvira si alzò,
si raddrizzò con un gesto pesante, spalancando gli occhi e guardando in giro
come se fosse uscita dal buio. Solo in quel momento sembrò tornarle l’ansia,
il nervosismo, mentre cercava la porta e avanzava rapidissima, con tanta fretta
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di uscire che lasciò dietro Martine e gli altri. Se ne andava senza sentire la
vocina di Vélez che la seguiva, ringraziandola per la traduzione, Elvirita, grazie
per il francese, Elvirita, la sua mano umida e quella stretta di mano prima
che si aprisse la porta dell’ascensore.
Gli altri, che venivano dietro, non fecero a tempo a entrare con Elvira e
dovettero aspettare un altro turno. Ma quando finalmente scesero, non la trovarono
nella hall dell’hotel. Pensarono che fosse andata da Chelita al caffè della stazione
e vi si recarono, ma non era nemmeno là. La cercarono da altri compagni senza
risultato. Pensarono che forse aveva avuto un incidente, ma in nessun ospedale,
in nessun pronto soccorso avevano sue notizie. Ormai allarmati, Roger e Martine
chiamarono il Flaco. Questi, dopo due giorni di ricerche e di insonnia, ricevette
un messaggio, urgente, spedito dall’aereoporto: «Parto per la Colombia. Occupati
di Chelita. Non so se ritorno».
Helena Araujo
(Trad, di Stefania Salvio)

Reloj, no marques las horas...(*)
(Confusa radiografia delle mie origini)
Gesti, sguardi, parole, immagini, figure, sentimenti... diffusi, lenti, rapidi,
in primo piano, statici, in movimento... individuali o di gruppo, misti, solo
con uomini o unicamente con donne... Si direbbe che l’esilio produca un acuirsi
di reminiscenze distanti che diventano nitide: come la memoria senile che dimentica
le cose vicine per riscattare con nitidezza il passato?
Quando ho cominciato a pensare cercando di fissarmi su un personaggio, le
idee furono torrenti, spesso di un trasparente passato... Può darsi che l’oggi
fugace e momentaneo ci sfugga fra le evocazioni precedenti e i desideri e le
aspirazioni che lanciamo verso il futuro: puro sradicamento, l’esilio non è una
cosa di ora né è una prerogativa dei cileni...
Se mi venivano alla memoria personaggi molteplici era meglio recuperarli
nel loro insieme che perderli o sottometterli alla omogeneità. Dovevo cercare
di liberare, recuperare, riconquistare persone e personaggi, espressioni, atteggiamenti,
parole, volti, circostanze... dell’arte, dei mezzi di comunicazione di massa, della
famiglia e del parentado, della scuola, delle amicizie... Tutti quanti hanno mostrato
ed impartito modelli che a volte si interponevano fra noi e la realtà, altre volte
si imitavano fra loro al fine di realizzare l’immagine che proiettavano, che in
varie occasioni ci insegnavano in modo nuovo o arcaico facendoci appassionare
o ribellare, guardare con occhi diversi o classificare secondo l’uso e la tradizione...
Comunque non era mai facile cominciare ad organizzare il caos di nomi e di
apparizioni...

(*) È il titolo di un bolero reso celebre da Lucho Gatica detto «Pitico».
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Credo che per ragioni professionali avrei dovuto limitarmi a qualche scrittrice
e della mia stessa nazionalità... Per l’effetto che hanno suscitato su di me, avrei
dovuto scegliere fra Gabriela Mistral e la narratrice Maria Luisa Bombai...
Ma la realtà recuperata si dimostra più complessa e fra gli elementi scatenanti
non c’era solo la letteratura... Mi venivano continuamente alla mente evocazioni
suscitate dalla radio e anche dalla televisione per evidenti ragioni generazionali...
«E1 Mundial del ’62
es una fiesta universal
del deporte del balón
corno consigna generai
celebrando nuestros triunfos
bailaremos rock and roll.
Tomaia, métete, remata,
gol, gol de Chile,
un sonoro cé, Hache, i
y bailemos rock and roll.»
Proprio in quell’anno arrivò la televisione in Cile a causa della necessità
immediata di trasmettere il campionato di calcio che si teneva appunto in Cile
e il cui inno era questo «Rock del Mundial» cantato dai «Ramblers»... Interi
gruppi andavano a far visita agli scarsi possessori di un televisore, un apparecchio
raro da trovarsi e caro... Ogni giorno bisognava mettersi in marcia e percorrere
lunghe distanze... Io me ne andavo a casa di certi zii che ne possedevano uno
come risultato di una missione diplomatica in Italia... Più che guardare le partite
ci piaceva incontrarci fra noi, anche perché i miei otto cugini invitavano ciascuno
i propri amici...
Una di queste parenti, più o meno della mia età, era una delle mie migliori
amiche... Oggi la identifico come una delle prime esiliate che ho conosciuto:
quando arrivarono in Cile, Isabel piangeva ascoltando alla radio «L’Ora Italiana»...
ed aveva serie difficoltà a rifarsi degli amici... quanti bambini cileni che sono
ritornati staranno vivendo ora quelle stesse nostalgie e dispiaceri?
Però, sono riuscita a vedere la condizione di esiliato come sradicamento e
carenza solo quando ho incontrato brasiliani, uruguayani e gli altri che arrivavano
alla Facoltà di pedagogia ai tempi di Unidad 'Popular... Prima non avevo mai
percepito in questi termini gli italiani, gli spagnoli, gli jugoslavi, i tedeschi o
i francesi... che pure non erano pochi. In genere, con loro si avevano rapporti
di commercio in magazzini, panetterie, ferramenta... Non ho mai saputo nulla
né mi ero preoccupata di conoscere il loro statuto legale o se avessero facilmente
il visto di soggiorno... E benché l’inno nazionale trasformasse il territorio in
un «rifugio contro l’oppressione» che andava ad aggiungersi al complesso di inferiorità
cileno nei confronti degli europei, ciascuna delle nazionalità straniere meritava
un soprannome che probabilmente racchiudeva un ché di dispregiativo...
Ancora adesso ho davanti agli occhi uno di quei brasiliani... Era 1’11 settembre
del 1973, i militari avevano già circondato la Facoltà dell’Università del Cile
dove io insegnavo... Nel tentativo di obbedire agli ordini della sinistra che aveva
rivolto un appello per l’occupazione dei luoghi di lavoro, stavo cercando un
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posto da dove poter entrare nell’edifìcio... Da dietro, dove sorgevano le residenze
degli studenti, le porte erano aperte e gli stranieri partivano con un bagaglio
affrettato... Pallido, livido, quel meticcio interruppe la sua corsa per dirmi che
il peggio doveva ancora venire, fra due o tre mesi, quando tutto fosse tornato
alla «normalità», quando la violenza non fosse più un fatto evidente, quando
la vita avesse ripreso un apparente ritmo consuetudinario... lui l’aveva imparato
dal golpe in Brasile...
Lucila Godoy Alcayaga, in arte Gabriela Mistral, veniva sempre definita come
«la nostra insigne poetessa» i cui versi dovevamo imparare a memoria nel Sillabano
del bambino cileno. Proprio per questo e forse anche per la sua figura austera,
per la sua professione di maestra e per le diverse versioni che circolavano sulla
sua persona, oltre al fatto che «Piedini», «Manine» o «Madre» non ci dicevano
nulla perché ci sembravano formule e cantilene, fra noi e la sua opera si era
creata una certa distanza... Sono pochissime le persone disposte a produrre oggi
una letteratura che permetta di scoprirla veramente... Pur avendo ricevuto il Premio
Nobel nel 1945, quello Nazionale le fu attribuito solo nel 1951... Prima, asfissiata
dalla meschinità dell’ambiente tipico della società in cui era obbligata a vivere,
aveva lasciato il Cile poco dopo i trent’anni e vi ritornò solo una volta per
poi ritornarci definitivamente defunta a ricevere un omaggio maestoso...
E la gratitudine cilena? Non è un fatto nuovo dato che Maria Luisa Bombai
è morta in miseria nel 1980, senza aver ricevuto il Premio Nazionale di Letteratura,
forse perché dava fastidio il fatto che la sua scarsa opera fosse stata pubblicata
prima fuori dal Cile, e ciò nonostante avesse pubblicato già nel 1935 La ultima
mebla che rinnovava le correnti letterarie del tempo... Poco dopo la sua morte,
venne creato immediatamente il premio che porta il suo nome... Io mi avvicinai
alla sua opera molto più tardi di quanto non avvenne per la Mistral poiché
a scuola non si parlava mai di lei... Intorno alla sua vita, poi, circolava come
un’aria di mistero e di segreti... Assai sconcertanti, i suoi romanzi e i suoi
racconti mostrano in maniera drammatica la vita monotona delle donne agiate
che potevano sfuggire alla monotonia quotidiana solo attraverso l’immaginazione
e la fantasia che consentiva loro l’illustrazione di sogni appassionati... Dalla passività
asfissiante alla passione liberatrice, dall’amore mediocre all’amore passione, ecco
il difficile itinerario illusorio e favoloso percorso da queste mogli incapaci di
rotture definitive...
Forse quello che mi attraeva nella Bombai era proprio il rifiuto perché anch’io
avevo conosciuto lo spazio sociale dei suoi personaggi dal quale avevo deliberatamente
deciso di allontanarmi...
Iniziativa personale. Decisione individuale. Non come tante imposte a volte
in maniera cosi sottile che te le trovavi li fin dalla nascita come la religione
cattolica o l’origine di classe... Separarsi da un ambiente conosciuto per rinuncia
o per disaccordo... Da questa rottura cosciente alla coscienza politica c’era solo
un passo...
...La radio evoca e fa esplodere le presenze attraverso la musica e la canzone,
ma anche attraverso i radiodrammi o «commedie», come diciamo noi in Cile.
Le melodie e i canti non sono solamente cileni o in lingua spagnola... Non
manca neppure il cinema, straniero generalmente, dato che quasi tutti i films
cileni li ho visti in questi otto anni d ’esilio...
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Un esilio che mi ha insegnato a considerarmi e a sentirmi profondamente
latinoamericana, parte di un continente che in Cile forse ci appariva un po’
vago sia per la cordigliera delle Ande che per la nostra situazione di lontananza
quasi insulare... Per quanto non manchino mai le allusioni alle nostre differenze
che ci facevano apparire come «gli inglesi dell’America latina» e che ci separavano
dagli altri anche perché eravamo convinti che nel nostro paese di consolidata
tradizione democratica non ci sarebbero mai stati golpes o dittature militari: un
mito che la destra aveva alimentato e fatto credere alla stessa sinistra la quale
neanche si era preoccupata di smascherarlo e di sbugiardarlo per liberarsene...
...Ma che voleva dire essere cilena oltre al fatto di sapere di stare abitando
un territorio con determinati confini? Frontiere che non sempre erano appartenute
al Cile... Io stessa, nata ad Antofagasta, alcuni anni prima avrei potuto essere
boliviana... Sapevamo che la cueca e la tonada erano alcuni dei ritmi cileni,
ma li sentivamo poco e quasi sempre a settembre, nel «mese della patria»...
Canzoni che spesso prendevamo in giro... Il 18 e il 19 settembre potevamo
entrare nelle taverne dell’ex Parco Cousino, ma con l’avvertenza di stare attenti
agli ubriachi... quello era uno dei pochi giorni in cui diversi settori sociali si
riunivano, per quanto sarebbe più giusto dire che c’erano alcuni che contemplavano
come ilpopolo si divertiva...
Le canzoni cilene si sentivano poco per radio ed erano appena canticchiate
dalle donne di servizio che preferivano aprire la porta al Messico e al Perù con
le loro rancheras, con i corridoi e i valzer...: credo che questo sia stato il mio
primo contatto con gli altri paesi dell’America latina...
Il pololo (cioè il fidanzato in cileno) di una delle ragazze che lavoravano
in casa nostra mori in uno scontroferroviario nel 1955, alla Stazione San Bernardo,
vicino Santiago... La vedo ancoramentre rifa
i letti,piangendo
ecantando:
«Dicen que por las noches
no mas se le iba en puro llorar,
dicen que no comla
no mas se le iba en puro tornar.
Juran que el mismo cielo
Se estremecia al oir su llanto,
corno sufrió por ella
que hasta en su muerte la fue damando.
Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba
ay, ay, ay, ay, ay, gemla,
ay, ay,
ay, ay, ay, cantaba,
de pasión mortai moria.
Le parole della canzone le servivano per esprimere tutto il dolore che non
poteva esprimere o che poteva manifestare solo nei suoi giorni di libera uscita
insieme alle sue amiche, se ne aveva... la sua famiglia era rimasta in campagna...
Alienata dal suo contorno geografico, umano, sociale ed economico per andare
a finire in un ambiente estraneo e turbatore... Paesana in città, provinciale a
Santiago, straniera nel mondo della capitale: una delle tante esiliate nel suo
stesso paese...
Varie stazioni radio si specializzavano nel diffondere canzoni messicane o
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peruviane, dedicate generalmente ad un pubblico popolare... Quelle non erano
le nostre canzoni... cosi come più tardi non toccava a noi leggere i romanzi
rosa di Corin Tellado o i fotoromanzi... In un mondo profondamente gerarchizzato,
quest’ordine non si limitava all’esterno, ma frammentava ordinatamente la casa
dove la cucina e i suoi dintorni erano dominio delle domestiche alle quali non
bisognava accordare eccessiva confidenza...: quest’universo, attraente e semiproibito,
è stato rielaborato letterariamente con molta esattezza da José Donoso... Il si
parlava di abitudini che noi non dovevamo conoscere perché non le avremmo
dovute vivere in futuro: le relazioni sessuali prematrimoniali, le ragazze-madri,
il concubinato, la violenza dell’uomo sulla sua compagna, i fantasmi, le apparizioni,
le stregonerie..., il tutto detto con un vocabolario e con una fonetica che di
nuovo ci distanziava e ci permetteva di annullarle dall’alto del nostro dominante
atteggiamento alfabetizzato...
...Ma se il primo approccio a quei canti era obbligatoriamente lontano, con
il tempo mi resi conto che ampliavano il nostro ambito ristretto mostrando situazioni
che tutti conoscevamo, che spesso sentivamo vicino a noi o potevamo intuire
in certi sussurri o ammiccamenti per cercare di non far raccontare la storia davanti
ai bambini...
Il Cile è un paese di terremoti e nel 1965 ve ne fu uno nella zona nord...
Io, che frequentavo il primo anno di Università, partii con un gruppo del mio
vecchio liceo per portare aiuto alla città di Illapel... Un giorno mentre andavamo
a mangiare, per fare un po’ di chiasso ci fermammo in un bar ed una delle
mie amiche mise in funzione il juke-box. Senza cattive intenzioni, e quasi per
scherzo, chiese ad una delle suore che ci accompagnava di ascoltare Seguimos
pecando, un bolero cantato dai fratelli Arriagada:
«Olvida aquel instante
en que con tanto miedo
te dije temeroso
que habla que renunciar.
Nuestro amor es tan grande,
tan grande y tormentoso,
que aunque nos cause llanto
es este amor prohibido
nuestra felicidad».
Offesa, la religiosa usci dal bar... Più tardi avrebbe abbandonato l’abito,
spinta dal travolgente momento sociale e politico che si viveva in Cile...
Quello stesso rispetto per le apparenze dell’ironico avvicinamento iniziale a
questi tempi si sarebbe poi evoluto in un posteriore sentimento vicino alla coinciden
za. Allora si poteva dichiarare (e canticchiare) con parole altrui ciò che non
era permesso rendere esplicito per paura di essere volgari («mezze calze» potremmo
dire) o perché era proibito... Boleri e tanghi aiutavano ancora di più, senza
venire scartati, erano relagati ad una categoria flessibile che ne consentiva l’ascolto
a patto che il cantante, che il suo modo di porgere...
Programmi radiofonici, musica, letture quando era possibile, modi di dire,
espressioni, cinema con films in spagnolo — in genere messicani — che permettevano
la presenza di analfabeti, modi di passare il tempo, forme di convivenza... era
tutto diviso in compartimenti... la differenza di classe attraversava da destra a
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sinistra e dall’alto in basso la realtà, specialmente in questo senso ma anche
la città era divisa nella sua geografia per cui i quartieri alti corrispondevano
ai settori più ricchi... In quel periodo, il punto di riferimento del confine poteva
essere Piazza Italia, ma con gli anni il limite si è andato spostando sempre
più verso la parte superiore...
La mia famiglia era della classe media... Nessuno dei miei genitori possedevano
un patrimonio personale e benché avvocato, mio padre lavorava come impiegato
dello Stato... Il denaro non era molto con quattro figli che poi divennero cinque,
ma bisognava rispettare le apparenze e conoscere le regole adducendo tradizioni,
credenze, ecc... In queste condizioni, la scuola cattolica, privata e a pagamento,
era d ’obbligo...
Educata in un ambiente scolastico molto reazionario, proprio in una scuola
francese di monache imparai a conoscere con più sfumature la disuguaglianza
di classe, ma stavolta dalla parte dei meno privilegiati... Non ho mai dimenticato
l’arrivo di genitori o di domestici delle alunne più ricche, carichi di sacchi con
i prodotti delle loro terre... Erano gli unici uomini che potevano entrare in
quel mondo femminile, oltre ad un ambiguo giardiniere e a qualche sacerdote...
Ma quello che mi faceva riflettere era l’ossequiosità delle suore ed il successivo
conseguimento di buoni voti di alunne che nella maggior parte dei casi erano
delle nullità.
Ma i tempi cominciavano a cambiare... Nella mia scuola, dove aveva studiato
mia madre, gli esami non erano riconosciuti dallo stato, per cui non ci si poteva
iscrivere all’università... Poco dopo la mia iscrizione, dopo un ’ardua discussione
fra i genitori, venne deciso di cambiare i piani di studio: bisognava cominciare
a fare storia del Cile o letteratura spagnola e smetterla di studiare tutto in
francese... I recalcitranti difensori della posizione minoritaria obbiettavano che
non aveva senso obbligare le ragazze a studiare quando appena uscite dal liceo
si sarebbero sposate... Qualcuna se ne andò in altre scuole, altre frequentarono
il cosiddetto «corso speciale» dove si insegnava cucito, lavori a maglia... e alcune
nozioni per essere in grado di condurre una casa... 1956 o 1957?
Quando avevo 10 anni, nel 1958, ci furono le prime elezioni presidenziali
di cui ho memoria... Con grande scandalo, a scuola si fece una manifestazione
aperta da un grande striscione del candidato della destra che poi sarebbe stato
eletto... «Ho bisogno di te» diceva Jorge Alessandri al suo eventuale elettore,
mostrandolo col dito... la maggior parte della scolaresca era a suo favore... Probabil
mente la mia preferenza per Eduardo Frei era dovuta alla simpatia che sentivo
per alcuni amici dei miei genitori che erano suoi sostenitori. Passavo a casa loro
le vacanze, «in punizione» perché ero abbastanza ribelle...
Proprio questa mia indocilità — che mio padre più di una volta definì
«superbia demoniaca» — mi portò a contraddire la norma, infatti quasi tutti
gli amici della mia età erano favorevoli ad Alessandri... cosi come i loro genitori...
In quegli anni vivevamo in una piccola strada del quartiere Providencia dove
viveva anche Salvador Allende che era candidato alla presidenza per la seconda
volta... Nella scheda elettorale aveva il numero 4... Il 4 settembre, il giorno
stesso delle elezioni, andammo con alcune amiche ad indicare i numeri dei nostri
candidati agli automobilisti che tiravano avanti senza dare alcuna importanza a
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questo inoffensivo gruppetto giovanile... Invece uno si fermò e con nostra grande
sorpresa, riconoscemmo Salvador Allende che ci salutò e cominciò a parlare con
noi... Nessuna di noi era del suo partito, ma facemmo immediatamente fìnta
di esserlo cambiando le cifre; l’unica cosa che mi ricordo è che si riferì alla
«demagogia», forse alludendo ai nostri candidati... Appena arrivata a casa chiesi
il significato di quella parola ma non dimenticherò mai il tempo che perse il
nostro vicino-senatore per parlare con quattro oppositrici bambine... quante di
noi cinque o sei saremmo state con lui quando avremmo potuto scegliere?...
Negli ultimi anni di liceo, forse perché si stavano preparando le elezioni
che nel 1964 avrebbero portato alla presidenza Eduardo Frei, il quale annoverava
fra i suoi oppositori Salvador Allende, gli scambi di opinione sulla situazione
politica erano più frequenti, benché solo qualcuna era al corrente dell’attualità
e in genere ci si limitava a ripetere quello che si diceva a casa, senza riuscire
a giustificare personalmente le proprie scelte... Questi candidati presentavano dei
programmi che si differenziavano dalla destra più tradizionale e promettevano
innovazioni come la riforma agraria ed il trasferimento del rame in mani cilene...
Durante una di queste discussioni si diceva che il rame doveva restare in possesso
degli americani perché noi cileni eravamo pigri e non avevamo la capacità né
il denaro per far progredire lo sfruttamento minerario... Ho sentito ripetere poi
infinite volte questo argomento...
Fin da allora esisteva nel nostro corso un gruppetto simpatizzante della Democra
zia Cristiana, il che era già molto in un’ambiente prevalentemente latifondista...
La mia classe, che era ridotta a solo 16 alunne, rifletteva in piccolo lo spettro
sociale del paese: quasi per scherzo, quelle di noi che si sentivano più impegnate
l’avevano divisa in tre settori e noi appartenevamo alla classe media...
...La situazione non doveva corrispondere per forza alla quantità di denaro
né alla deferenza mutua fra pari... Molte di quelle che appartenevano a famiglie
agiate, che avrebbero dovuto occupare una buona posizione nell’alta borghesia,
erano invece considerate «nuove ricche» da quelle che occupavano quelle posizioni
per tradizione... anche se molte volte non avevano soldi: nonostante ciò continuavano
a frequentare ed avere accesso a luoghi, a divertimenti ed a persone di questa
gerarchia... terre ereditate da parente a parente, proprietà che a volte obbligavano
a spese maggiori dei guadagni, ma che comunque bisognava mantenere, altrimenti
come ci si poteva sentire ed essere considerato «aristocratico» se non si possedevano
terre?... Per gli uomini polo e sci... Andare in villegiatura a Vina del Mar
o in qualche altra stazione climatica delle vicinanze, Concón o Renaca sulla «costa
azzurra» cilena o, più lontano, Zapallar... Valparaiso o Papudo, vicinissimi, erano
scartati perché popolari... In questo modo, il mondo era etichettato e classificato
e per qualche grammo o centimetro in più o in meno ci si vedeva esclusi dai
vantaggi di cui poteva disporre chi vi apparteneva, oltre naturalmente a poter
determinare non poche decisioni del paese... I fatti esteriori pesavano: bisognava
essere magra, avere i capelli lisci e la pelle chiara... e magari un cognome che
ricordasse i grandi proprietari che coltivavano la vite...
Anche se eravamo tutte cattoliche, intendevamo la religione in maniera diversa...
Io ed alcune altre appartenevamo ad un ’associazione che funzionava dopo i corsi...
Cercavamo di meditare sul vangelo... La carità, l’impegno derivante, la coscienza
dell’ingiustizia... Conoscere la povertà concretamente: baracche, carceri... che allarga
vano i confini dei nostri spazi personali cosi ben protetti... Ma non bastava pregare...
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Poi, l’università statale... ormai non contemplavamo solo quelle realtà ma
convivevamo con tutto lo spettro politico e sociale di un paese che noi non
avevamo mai frequentato... Era giunta l’ora di entrare attivamente in politica...
ma come andare oltre la Democrazia Cristiana?... Cambiare andava bene, ma
non potevamo autodistruggerci... e poi, la religione contava ancora...
...Un Cristianesimo fatto di solidarietà, di amore, di giustizia... quello che
mi permetteva di riconoscermi nell’Oratorio para el pueblo di Angel Parra nel
1965... il cui primo disco dell’anno precedente avevamo comprato in gruppo
e passava di mano in mano fra tutte le ragazze della scuola... Isabel e Angel
Parra... Il gruppo di Carmen 340... la Radio Corporación in cui si presentavano
con Violeta Parra e con Gilbert, «il Chitarrista forestiero»... quelle canzoni ci
allargavano gli spazi mentali ed ampliavano la nostra visione... Ormai non erano
solo le parole ma le posizioni politiche degli emissori che differivano dalle nostre
e ci facevano riflettere... A quel punto, il governo di Frei non rispondeva più
alle nostre aspettative... E Victor Jara con le sue «Domande per Puerto Montt»,
metteva il dito sulla piaga parlando di una delle stragi commesse da quel governo...
L’esigenza di essere coerente obbligava ad allontanarsi... Un altro mondo conosciuto
restava alle mie spalle...
...I Parra ci portarono Violeta, la loro madre, che aveva cominciato molto
prima... e poi Vicotr Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manns, i Quilapayun, gli
Inti-Illimani... furono i precursori... Il successo che ebbero è dovuto al momento
sociale di quegli anni e pure alla stupidità delle canzoni trasmesse dalla radio
per le masse... Perfino i loro nomi sembravano esotici dopo Danny Chilean,
Larry Wilson, Sussy Veccky, Pat Henry — allo stato civile: Patricio Henrfquez
— o di Fresia Soto, la «Brenda Lee cilena»... Dalle canzoni in inglese si era
passati allo spagnolo, ma non c’era bisogno di conoscere la filosofia per penetrare
i profondi argomenti che trattavano:
«Trabajo de verano es
enamorar a Inés,
a Mary, Luz, Anita
o a Isabel,
Maria Eugenia
o también a Mabel.
Olvidemos estudiar
olvidemos trabajar
pues en verano hay
solo riempo para enamorar».
Ma noi eravamo impegnati nei «Lavori d ’estate» organizzati dalla Federazione
Studentesca del Cile per costruire scuole e per aiutare nei consultori... e collaboravamo, paternalistici, con il governo... A Coyhaique... nel febbraio del ’67... ci
colse la notizia della morte di Violeta Parra...
Rigidi e silenziosi... per questo non mi piacciono i monumenti... e Violetta
sta ancora parlando, protestando, gridando... Difficile, ribelle, dura, fu poco conside
rata in vita... la si sentiva raramente per radio... Sicura del fatto suo, si dedicò
a raccogliere il folclore... forse la radice che ha fatto germogliare il suo genio...
quando compose le sue composizioni... Pungente, accusò l’ingiustizia e denunciò
per la prima volta le condizioni degli indios mapuche, gli sperperi del governo,
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lo sfruttamento dei minatori del nord,
rendeva orgogliosi del suo omaggio «Viva
davanti a nessuno... Violeta Parra non
osa dire grazie alla vita nel momento
ricca, non può essere semplificata... e
in «Esiliata del Sud»...

la solitudine dei chilotes... Modesta, ci
gli studenti!»... Orgogliosa, non si chinò
è un monumento ma una donna che
stesso in cui la maledice... Complessa,
neanche divisa, come lei stessa si vide

...Perché tu, Violeta, sei stata u n ’esiliata... e non solo quando «sei venuta
via dal Cile»... ma anche in Cile... Gabriela Mistral aveva preferito non tornarci...
ma come potevi farlo tu che hai passato il tuo tempo assorbendo e fondando
un certo Cile?... Scontri con un certo ambiente chiuso, immobile... come avrebbero
potuto accettare una donna che rompeva il modello di immagine femminile da
loro stessi costruito?.... Invidia, meschinità, la forza della consuetudine... Che
ne avresti pensato di Unidad Popular? Contenta... vi avresti visto realizzate molte
cose che avevi detto... Inquieta, impaziente, non tutto si realizzava con la rapidità
che avresti desiderato... Infastidita: erano pochi quelli che ti potevano seguire
per immaginazione e fantasia inesauribili... Ottimista, cominciava la fine delle
disuguaglianze «di cinque secoli»... Allegra.... partecipando a questa esplosione
di solidarietà di occupazioni, di desiderio di giustizia, di entusiasmo... con degli
errori, con delle ingenuità, ma generosamente... In quegli anni essere cileno aveva
un senso, c’era un modo per esserlo... gli avversari pure erano cileni... In quegli
anni non avresti avuto ragione di andartene in esilio...
...La sconfitta ci avrebbe rivelato dei limiti... Prima, necessità e ricerca di
appoggi esterni... Aiuto, protezione, rifugio e ausilio che cambiarono nome...
Timore della solitudine?, insicurezza rispetto alle proprie decisioni?, tentativo di
ritardare la maturità?... Cadere da una chiesa all’altra... Riti, fedi e dogma:
settarismo, intolleranza... Il golpe, i golpe insegnano... mai più mitologie e mistifica
zioni... e una nuova lacerazione...
...Ma continuiamo a sperare nel futuro... Abbiamo bisogno di credere in
qualcosa... e se non esiste, l’inventeremo... fino a disilludercene... e lo fabbrichere
mo di nuovo... ma nessuno potrà ripercorrere il nostro cammino:
«Todas Ibamos a ser reinas,
de cuatro reinos sobre el mar:
Rosalia con Efigenia
y Lucila con Soledad
Todas ibamos
y de veridico
pero ninguna
ni eri Arauco

a ser reinas,
reinar;
ha sido reina
ni en Copàn...

Pero en el valle de Elqui, donde
son cien montanas o son mas,
cantan las otras que vinieron
y las que vienen cantaràn:
«En la tierra seremos reinas,
y de veridico reinar,
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y siendo grandes nuestros reinos
llegaremos todas al mar». (**)
Soledad Bianchi
(Trad, di Alessandra Riccio)

La ricerca delle radici *
Nella mia testarda e anche disordinata ricerca di radici (come suona sciocco!)
mi diressi verso l’Europa Orientale, culla dei miei antenati da parte di padre
e di madre. SI, sono andata in Russia per convertirmi nella prima persona della
famiglia (messicana) che ha rifatto il tragitto per ricalcare le impronte che lasciarono
i miei genitori (nel 1925) prima del viaggio in Messico, quando abbandonarono
per sempre la terra dei loro antenati, la loro madre patria. Il mio destino mediterra
neo si accentua e i miei fratelli mi guardano e mi dicono che sono molto coraggiosa;
andare cosi all’avventura e scegliere le spedizioni lontane è sempre segno di scopritori
e come al solito e per cambiare, sono Colombo che, come mio nonno Osher
o mio nonno Mijail, dirige le traversate.
Dunque il mio primo contatto con la terra natale fu Kiev. Partii da Budapest
e arrivai in terra russa dove mi aspettava una guida e una macchina nera fiammante
fabbricata in Urss. Il mio passaggio per le pianure vicine al Dnieper fu emozionante,
il cuore mi batteva poiché i miei occhi guardavano in lungo e in largo quelle
steppe che tormentano la memoria di mio padre, ma arrivando in albergo una
mamatchka-like mi disse che quelle non erano steppe, che bisognava viaggiare
verso il sud dell’Ucraina per trovarle. Non le ho trovate, ma invece ho trovato
diversi viaggiatori messicani ai quali mi ha accodato l’Inturist, intelligentemente,
durante una lunga giornata di visite a monasteri con cupole dorate a forma
di cipolla, dove ci sono icone e affreschi meravigliosi (Andrei) Rublév), e poi
le catacombe chiamate «Laura», anch’esse piene di icone e casse artisticamente
lavorate che contengono corpi mummificati di eremiti che lasciano intrawedere,
civettuolamente, delle pantofole di velluto ricamate e qualche volta luccicanti
di specchi.
Uscendo dalla «Laura» un nuovo personaggio si era unito alla spedizione
messicana: un professore dell’Università di Kiev, insegnante di spagnolo, il cui
discepolo era stato professore della nostra giovane guida, Olga, ragazza con gli
occhiali e una collana di corallo antico, regalo della nonna.
È un uomo di circa settant’anni, non molto alto, abbastanza magro, dai
capelli bianchi, occhi malinconici, parla uno spagnolo perfetto ma con accento
messicano. La sera viene in albergo dove alcuni turisti gli devono dare dei libri
sul Messico, conosce Azuela (Mariano), Revueltas, Elena Poniatowska. Arriva, ci
vediamo sulla porta dell’albergo, c’è un forte vento che dà fastidio e non lascia
veder bene. Mi domanda: «Lei è israelita?»

(**) Da «Todas Ibamos a ser reinas» in «Saudade» da Tata di Gabriela Mistral.
(*) Margo Glantz, Las Genealogtas, Mexico 1981.
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La parola ebreo è forte, sembra quasi un insulto, dire israelita addolcisce
un po’ le cose.
— SI, sono israelita. E lei?
— Anch’io. Son vissuto in Messico da quando avevo dodici anni. Partii con
i miei genitori e mia sorella nel 1924 e ci sono rimasto fino al 1932, anno
in cui ritornammo in Urss perché mia madre aveva una gran nostalgia del suo
paese, fu un anno di freddo e di fame. Dopo ho fatto la grande guerra. Intorno
al 1924 partimmo per gli Stati Uniti, ma non riuscimmo ad arrivarci perché
cancellarono i permessi. In un primo momento pensammo di andare a Cuba,
ma tutti gli altri passeggeri andavano in Messico e decidemmo di arrivare fin là.
— Che strano! Lo stesso è accaduto ai miei genitori. In che nave avete viaggiato?
— La Spaardam, nave olandese.
Il romanzo d ’appendice si avvera! La stessa nave!, le stesse avventure, le
stesse visite mediche, un membro della famiglia che è sul punto di rimanere
a Riga perché non vede bene da un’occhio o gli si sente un soffio a un polmone,
gli incontri con i fratelli della nave, le fotografie in posa!
C’è qualcosa comunque che non concorda: le date. L’uomo che è di fronte
a me ha viaggiato con la sua famiglia nel 1924, i miei genitori nel 1925.
— Chieda a suo padre se ha conosciuto i miei. Mio padre era molto distinto,
molto colto, molto dolce. Amante dei libri, lo è sempre stato. In Messico lavorava
all’ambasciata sovietica.
Forse ai tempi della Kollontai, e forse usava quei pallottolieri giganteschi
le cui palline sembrano d ’ambra, ancora si usano nei negozi e nei ristoranti
di Mosca, Leningrado, Odessa, Kiev. Nell’ambasciata, dove mia madre vedeva
l’ambasciatrice sempre pronta a montare a cavallo, insieme a Diego Rivera. La
Spaardam faceva regolarmente la traversata, era sempre la stessa nave, cambiavano
solo i passeggeri e il carico; lo stesso comandante, cammina in coperta dando
ordini ai passeggeri, fa meranda con loro ed è disposto a sborsare gli stessi
dollari per l’entrata in Messico e mostrare la somma regolamentare di 200 dollari
che gli apre il sesamo di Veracruz. Yasha Perelman ama l’Urss, ha studiato
al conservatorio e suonava il pianoforte, ma arrivò la guerra, la grande guerra
patria, come la chiamano tutti con orgoglio, ed andò al fronte, poi si mise
ad insegnare lo spagnolo affinché le giovani guide ci mostrino le «Laura», trasformate
in Petrarche a domicilio, con accento indefinibile ed attento e simile allo spagnolo
che Valle-Inclan inventò perché Tirano Banderas si sudamericanizzasse.
— Mi ricordo molto di Città del Messico, abitavamo in centro, avevo là
una fidanzata.
Sono ad Acapulco, penso a Perelman, alla sua Kiev piena di olmi e castagni
vicino al Dnieper: io seduta sugli scogli nella spiaggia La Condesa, ad Acapulco,
scogli enormi, pieni di muschio, scivolosi (Be careful, it's slippery, mi dice un
gringo, rispondo Yes e continuo a fissare il mare). Passano dei barcaioli molto
abbronzati, quasi neri, con i capelli ossigenati dal vento marino, mi offrono
una barca per andare all’isola. Non rispondo, una specie di sputnik sorvola,
minaccioso, la mia testa, passa un gringo grasso, più grasso di Budda, un altro
gringo attacca discorso con un barcaiolo; ho appena finito di leggere Musica
per i camaleonti di Truman Capote, piccolo uomo che indaga grandi delitti,
lui che assomiglia a un fantino che cita Mark Twain sulla crudeltà dell’uomo,
e in quel momento passano due ragazzi biondi, abbronzatissimi («Skol? Olio
di cocco?»). Il mare mi bagna, anche loro, e riempie di schiuma la Pepsicola
che stanno bevendo, ridono, sono belli, indossano semibikini rossi, uno ha gli
occhiali a specchio — alla James Moore — da motociclista, i loro corpi sono perfetti,
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ridono di nuovo, il mare continua a bagnarmi, lasciando un sapore salato in
bocca e sabbia sugli occhi e nei vestiti; faccio la pipi, felice, mi sento parte
del mare, sono alle origini, lo posseggo e le onde lambiscono le mie cosce (che
gioia, dirlo cosi, con tranquillità, con civetteria, finalmente qualcosa di vivo e
salato lecca le mie cosce). Continuo a pensare e il mare arriva fino agli scogli
e mi torna in mente Perelman che ricorda il Messico, le sue canzoni, le sue
vecchie strade, dove aveva una fidanzata: in via Guatemala? Alla Corregidora?
Non importa, era intorno al ’29 o ’30, non si ricorda di Portes Gii, pensa
alla findanzata, a Augustin Lara. Mi domanda se mi piace Rosa, rispondo di
sì. L’ascolta sempre, afferma, il suo appartamento è molto piccolo, abita con
la moglie ucraina che non capisce lo spagnolo, la ama molto, anche suo figlio,
il suo unico nipote, ma gli piace decorare le pareti con oggetti messicani, un
gigantesco sombrero da charro quasi lo copre, qualche album di canzoni messicane,
Maria Greever, Guty Cardenas, «che morì in una rissa da taverna quando io
ero in Messico».
Ieri son passata per la gioielleria della Strada Costiera, piena di buche —
la Costiera con la sabbia immonda, tubature squarciate, macchine e macchine
— insomma, come la nostra città. Mi è piaciuto un anello molto strano con
un nodo luminoso. Entro, chiedo quanto costa:
— Centocinque dollari.
— Dollari? E non ha un prezzo in spagnolo?
— Persino i messicani chiedono il prezzo in dollari, per questo mettiamo
i prezzi così.
Sicuramente non si assomigliano i due Messico, quello che racconta Perelman:
— Quando il Balletto Bolshoi andò in Messico per la prima volta mi chiesero
consiglio sulla musica da suonare. Gli insegnai Las manamtas e Las golondnnas,
poi mi raccontarono di essere stati molto applauditi. Sento sempre la nostalgia
del Messico, quando non ce la faccio più, metto il giradischi con qualche canzone
di Agustìn Lara, apro la carta geografica e viaggio con le dita.
A Mosca parlo con Carlos Laguna, l’addetto commerciale dell’ambasciata,
gli ricordo la mia storia mentre mangiamo caviale, funghi e beviamo vodka,
nei giardini di Arjanguelski, vicino alla bellissima chiesa dalle cupole contorte
e violentemente colorate, simili in piccolo a quelle della Cattedrale di San Basilio.
— Non è Perelman? — Domanda.
— Lo conosce?
— Certamente, vuol sempre avere notizie del Messico.
Andiamo in chiesa, è piena di donne anziane, fra i sessanta e gli ottanta
anni, vestite di nero con fazzoletti annodati al mento, c’è un solo uomo, anche
lui vecchio, pregano, s’inginocchiano, baciano per terra, le icone, ci sono tanti
fiori. Usciamo, andiamo a Peredielniko, visitiamo la tomba di Pasternak, vicino,
le tombe delle sue due mogli, ci sono dei giovani, sopra la tomba, fiori. Ai
russi piacciono i fiori, li portano sempre in braccio, gladioli, garofani, e le fidanzate
li offrono alle tombe dei soldati ignoti morti durante la grande guerra patria,
ripete la guida con aria solenne.
In Messico racconto la mia storia. I mie genitori non si ricordano di nessuna
famiglia Perelman. E di nuovo domenica o sabato, siamo riuniti intorno al tavolo,
mangiamo, racconto nuovamente la storia per i miei fratelli, all’improvviso mio
padre si agita, tartaglia «Perelman — chiede — Perelman? Certo che me lo
ricordo! er iz geven a guter Id (era un buon ebreo). Non ti ricordi Lucia?
No? Io sì, aveva dei bei baffi, grandi».
La mia nostalgia aumenta per mettersi a tono con quella del mio nuovo
amico, non è solo nostalgia, è saudade, dolce, appiccicosa, civetta, romantica,
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come le canzoni che cantava Lara intorno agli anni ’30, quando un sovietico
ebreo era allora un giovane di 17 anni che corteggiava le ragazze de La Làgunilla,
e allo stesso tempo sentivo la nostalgia della neve.
Sono sempre ad Acapulco. Mi vesto e mi trucco gli occhi, leggermente,
come si addice alla vita da spiaggia quando il mare ci abbronza. Lo specchio
mi sdoppia, il mio profilo è quello di un imperatore romano. Mi meraviglio,
come mi meravigliai quando mi scoprii per la prima volta di profilo a sedici
anni. Per fortuna, mi dico, è il profilo di un imperatore e non quello di uno
schiavo dato in pasto ai leoni; ma mi trattengo, fulminata, mi è appena passata
per la testa l’immagine dell’imperatore Nerva, la cui testa scolpita e ghigliottinata
è stata sistemata sul corpo dell’imperatore Diocleziano, e preferisco il profilo
di qualsiasi cristiano mangiato dai leoni e catechizzato da Paolo l’ebreo.
Esco con mia figlia Renata, trasformata in una Lolita qualsiasi, e vedo il
mio corpo ingrossato, soffro, ma la fortuna mi accompagna. Passa una donna
matura, per non dire altro, molto grassa, in bikini viola, il grasso le pende
da tutte le parti, al suo fianco un signore con il seno più cascante del mio.
Mi rassereno. Vado in spiaggia. E già notte. Il mare alleggerisce i ricordi e
la brezza. Sulla spiaggia vendono ancora gamberoni e ceviche, pesce fritto, collane,
vestiti, orecchini, pina colado, mi basta la sabbia e la schiuma (sembra un joropo
venezuelano), rifaccio mentalmente le mie genealogie, riassumo, è arrivato il momen
to di mettere punto e a capo, o almeno puntini sospensivi: davanti a me contemplo
il mio mezzo secolo con la stessa sorpresa precisa e serena e con lo stesso entusiasmo
commosso e archeologico con cui Napoleone avrà contemplato le piramidi quando
passò per l’Egitto...
Margo Glantz
(Trad, di Josefina Gastey)

Le difficoltà del gigante
per giustificare il suo intervento
nel Salvador (*)
Un giornale cecoslovacco, riferendosi alle ultime elezioni negli Usa, scriveva
che ai nordamericani non era rimasto più spazio che scegliere tra la Coca Cola
e la Pepsi Cola. Il «New York Times» paragonava i candidati alla presidenza
a marche di birra o detersivi in concorrenza fra loro. Reagan è arrivato al potere
eletto da una minoranza. Il popolo si è astenuto dall’andare a votare. E, curiosamen
te, molti hanno votato per Reagan come protesta contro Carter. Reagan nel suo
primo discorso indicò gli Stati Uniti come nazione potentissima che «si regge

(*) Liliam Jiménez, El Salvador, un proceso de lucha irreversible, Cuadernos de Casa de Chile, Mexico 1983.
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su Dio», che «ha ancora tempo per rivitalizzare il gigante industriale ed ha tutto
il diritto di sognare sogni eroici». Questo presidente, massima espressione della
decadenza nordamericana, si è creato un mondo fantastico e del tutto personale.
Il tempo dimostrerà che il sistema Usa soffre di catalessi.
Gli Stati Uniti vogliono stabilizzare il capitale subordinando il capitale dei
paesi sottosviluppati al proprio transnazionale. A questo scopo hanno utilizzato
e utilizzano in America latina dittatori militari e despoti. Il capitalismo dipendente
dagli Usa ha tentato di mettere in atto il cosiddetto sviluppo, entrando però
in profonde contraddizioni. La dipendenza economica rispetto alla nazione del
Nord si è covertita in dipendenza politica. Il rapporto di dominazione degli
Usa sugli altri stati, nella sua dinamica costante, si è ripercosso seriamente nella
lotta delle classi in ogni paese singolarmente preso. Il Centroamerica è così divenuto
l’anello più debole dell’imperialismo nordamericano. La coniugazione tra capitale
nazionale e straniero, tra politica nordamericana in ambito continentale e politica
nazionale di ogni paese centroamericano nel suo ambito rispettivo ha reso possibile
l’insorgere di una crisi regionale. La necessità di espansione degli Usa come paese
capitalista sviluppato, la tendenza alla internazionalizzazione del capitale, creano
il loro contrario nei paesi che subiscono tale espansione: la lotta dei popoli contro
10 sfruttamento del capitale è la contropartita interna ad ogni paese latinoamericano
alla ricerca del proprio sviluppo. Se prendiamo in considerazione che ognuno
di questi paesi ha una propria storia sociopolitica, un proprio contesto geoeconomico,
una propria lotta di classe, occorre chiedersi: in quale paese scoppierà la crisi
come contraddizione antagonistica? La corruzione imperialista e la sua egemonia
si ripercuote sulla vita dei popoli e degli stati latino-americani e la crisi strutturale
nordamericana ha conseguenze sia interne che all’esterno.
John T. Nichols ha affermato in una conferenza: «...Tutto ciò che viene
dal nuovo governo su questioni interne ed internazionali dà l’idea della fioritura
di una nuova paranoia, l’incombere di una nuova traumatica glaciazione di trafficanti
di guerra, di repressione della libertà e delle minoranze, dei diritti dell’individuo,
della cultura, dell’educazione, nel migliore stile della linea conservatrice... Una
settimana fa era stata decisa una sanzione economica contro il governo cileno
per l’assassinio di Letelier. Ma già oggi tutto è perdonato: Pinochet, ti amiamo
ancora di più, benché Amnesty International dica che tu stia aumentando l’uso
della tortura. Secondo A.I., dal luglio scorso almeno duemila persone sono state
arrestate per cause politiche, durante gli interrogatori legate alle inferriate con
applicazioni di scariche elettriche. Stiamo dando aiuti economici e militari al
Salvador, un paese governato dagli squadroni della morte, modello per tutto
11 fascismo centroamericano. Già un ’altra «Risoluzione del Golfo del Tonkino»,
un documento che accusa cubani, sovietici, etiopici e Dio sa chi altro di intervenire
nel Salvador, sta aprendo la strada ad un altro Vietnam da quelle parti.
E1 Salvador è un piccolo paese. Però credo che per ogni nuovo «consigliere»,
pilota di elicotteri o soldato nordamericano che vi atterra, mille guerriglieri nasceran
no nel Salvador, in Guatemala, in Honduras, Costarica, Nicaragua e Panama...
e ci troveremo a combattere senza speranza in un territorio selvaggio uguale
a quello incontrato nel Vietnam. È in questo clima aggressivo, anticomunista,
impaurito dai «rossi», che i falò di libri e la aperta soppressione della libera
espressione diventano possibili. E in questo clima che gruppi di estrema destra
come il Ku Klux Klan e il Partito nazista nordamericano escono tranquillamente
alla luce del sole trovando pubblici appoggi alla loro espansione... Qualcuno
potrebbe pensare che certe cose non possano succedere qui, che in una nazione
che si dice «democratica» siamo lontani dal tipo di atteggiamento che ha portato
alla morte gente come Garda Lorca, Victor Jara e Pablo Neruda... E se quel
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giorno arrivasse, sapremmo che la mentalità del K.K.K. ha trionfato nel nostro
Paese, e la nazione come il resto del mondo si troverà in una situazione estremamente
grave. Credo che negli anni che verranno dovremo lottare più duramente per
le nostre libertà e per la libertà di gente di paesi come E1 Salvador, più di
quanto abbiamo fatto in altre epoche. La guerra del Vietnam non è finita...» (1).
No, la guerra del Vietnam non è finita. Lyndon Johnson ebbe a dichiarare
che gli Usa sostenevano la guerra in Vietnam «per garantire la sicurezza degli
Stati Uniti». Le stesse parole sono dette oggi per giustificare l’intervento nel
Salvador. Ciò che però non vogliono ricordare è che gli aggressori non riuscirono
a piegare la volontà del popolo vietnamita. Il popolo salvadoregno sta vivendo
oggi una durissima esperienza di guerra. I militari del Pentagono dimenticano
spesso che i popoli accumulano dolore; che miseria e repressione creano coscienza
della necessità di cambiare. Non occorrono emissari cubani, nicaraguensi o sovietici.
La realtà è imperativa.
John Miles, ex combattente in Vietnam, ha dichiarato: «Un intervento armato
nel Salvador è nelle possibilità reali. I preparativi militari nel Caribe, in Panama
e a Key West (base aerea in Florida) sono fatti in vista di esso. Questo paese
ha bisogno di un esercito per frenare l’avanzare delle rivoluzioni. Ma non sarà
cosi facile. Già la gioventù degli Stati Uniti non vuole andare ad un ’altra guerra...
Un milione di ragazzi di 19-20 anni hanno sfidato il carcere come renitenti
alla leva» (2). Nessun figlio di dirigenti politici nordamericani ha fatto la guerra
in Vietnam. Dean Hinton, Weinberger, Haig o la Kirpatrick non hanno conosciuto
nella carne viva che cosa significò la sconfìtta vietnamita. Ma i 750 mila catalogati
come psichicamente alterati, i 100 mila invalidi e i 50 mila cancerosi a causa
dell’utilizzazione di armi chimiche, essi si sanno che cosa è voluto dire intervenire
in un paese il cui popolo lotta per la propria indipendenza. Nessun monumento
innalzato da funzionari della Casa Bianca in omaggio alle migliaia di caduti
in quella guerra potrà mai essere una V di vittoria. I 56 mila morti e gli invalidi
sono il triste risultato delle ambizioni imperiali.
Lo stato del capitale monopolista è diretto da una classe di grandi proprietari,
i cui interessi spirituali sono legati al maggior profitto. Il pensiero politico di
tali dirigenti è sempre calcolatore. La «genialità» della politica nordamericana consiste
nelle migliaia di crimini commessi nel mondo. Milioni di persone sono state
assassinate nel mondo con armi made in Usa. Gli Stati Uniti effettuano le manovre
militari più grandi della loro storia: minacciano di farla finita con Cuba e di
invadere il Nicaragua con la operazione «Halcón Vista», addestrano le ex guardie
somoziste e le stanziano in Honduras, inviano «berretti verdi» e un esercito honduregno nel Salvador, eseguono sbarchi armati a Guantanamo, dirottano aerei libici
sul Mediterraneo, appoggiano Israele contro l’Olp, fomentano operazioni belliche
contro il Libano e l’Angola, preparano una invasione a Granada, si negano al
rispetto dei trattati sul Canale di Panama, inviano armi al Guatemala, cercano
di assassinare i dirigenti di Libia, Cuba, Etiopia, minacciano con la bomba N
il mondo intero. Regan, trasudando tutta la sua misera, presenziando allo spiegamen
to militare dalla piattaforma di lancio della portaerei Constellation ha detto: «Non
siamo stati rovesciati... Se altri lo furono, perché svegliarmi?» Lo sveglierà il diluvio.
Sotto i tremendi colpi del Watergate i muri del Campidoglio crollarono. Il popolo
americano ebbe di che riflettere. E Nixon dovette svegliarsi.

1) John Nichols, Una nueva era MacCarthy a la vuelta de la esquina, Conferenza tenuta nella libreria
«Salt of the Barth», 20 marzo 1981.
2) «E1 Dia», marzo 1981.
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Daniel Ellsberg, ex consigliere di Nixon, che nel 1971 rese pubblici i documenti
segreti del Pentagono sulla guerra nel Vietnam, ha dichiarato a Managua in un ’inter
vista concessa alla Salpress: «I consiglieri americani e la destra salvadoregna sono
incapaci di analizzare la situazione attuale in termini di classe, di nazionalismo
e di determinazione dei popoli, incapaci di vedere le conseguenze politiche della
strategia dello sterminio, di capire lo spirito di lotta che tale strategia suscita
nelle famiglie degli assassinati... L’alto grado di criminalità dell’esercito e dei
circoli dominanti li ha isolati completamente da qualsiasi appoggio popolare ed
anche internazionale... Nel Salvador gli Stati Uniti stanno utilizzando le stesse
tattiche del Vietnam... l’operazione Phoenix, basata sulla conoscenza profonda
e dettagliata delle organizzazioni degli insorti e sull’utilizzazione di squadre paramili
tari per ammazzare la maggiore quantità possibile di persone
identificate con
quelle organizzazioni rivoluzionarie, rinasce dalle sue ceneri... La scalata di questa
tattica nordamericana comincia col massacro in Indonesia tra il 1965 e il 1966,
che secondo calcoli di Amnesty International portò a due milioni di morti...».
C’è negli Stati Uniti una massa di cittadini alienati dalla propaganda dei
mezzi di comunicazione delle multinazionali. Ma tutto l’idealismo democratico
nordamericano si infrangerà domani contro la propria rivoluzione sociale. A metà
settembre 1981 ci fu a Washington una enorme manifestazione di massa che
reclamava più posti di lavoro e meno tagli ai servizi sociali, meno spese per
il bilancio militare e più investimenti in opere pubbliche e produttive. Fu una
manifestazione della classe operaia nordamericana, dei neri discriminati, dei difensori
dei diritti civili, mentre il programma repubblicano è in favore dell’impresa privata,
dell’espansione del capitale monopolista. Quella manifestazione ebbe un grande
impatto politico.
Gli Stati Uniti sono il paese della violenza. Ogni dieci minuti si commette
una rapina, ogni quarto d ’ora una donna è violentata, ogni giorno vengono
ammazzate varie persone. Nuova York, Nuova Orleans, Los Angels, Miami e
Houston sono in testa alle statistiche della criminalità. Ad Atlanta sono stati
assassinati 28 ragazzi neri. Lo psicologo Dan Landis, decano della facoltà di psicologia
dell’Univesità Indiana Purdue ebbe a dire: «L’attentato contro il Presidente Ronald
Reagan è ‘ironico’ dato che l’ex attore cinematografico ebbe a che fare nei film
con personaggi del West, che risolvevano i loro problemi con la pistola... Per
qualche ragione la gente si sta armando. A Miami ci sono signore di 60 anni
che comprano pistole calibro 38. Il Presidente ha di che impallidire per la frustrazione
che ha la gente... Chiaramente stiamo arrivando a un punto che il modo di
risolvere i nostri problemi è quello di sparare...» (3).
«Il crimine e la paura del crimine (tra il ’64 e il ’74 ci sono stati 95
mila assassinii con arma da fuoco, 700 mila feriti per la stessa causa e 800
mila rapine a mano armata) costituisce già una partedella vita statunitense.
Queste parole appartengono, salvo la parentesi, al Presidente della Corte Suprema
degli Stati Uniti... In queste circostanze (crime and the fear o f the crime, per
ripetere le parole del citato giudice) sembra estremamente puerile credere che
il tentato omicidio di Ronald Reagan sia dovuto, come ha detto qualche giornalista,
ad una miscela di comunisti, omosessuali, etc... Si tratta al contrario di un fenomeno
strutturale che affonda le sue radici nelle forme specifiche e concrete di una
società che ha diffuso su scala mondiale 1'american way o f life. È li che è il
caso di cercare una risposta...» (4).

3) «E1 Dia», aprile 1981.
4) Juan Maria Alponte, La economia de la violenaa» in «Uno mas Uno», 5 aprile 1981.
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La realtà sociologica degli Usa è espressione del suo imputridimento. La storia
dell’espansione nordamericana in America latina comincia con la mutilazione del
territorio del Messico. Converte Portorico in colonia, occupa militarmente la Repub
blica Dominicana, impone enclaves coloniali nella zona del canale e a Guantanamo,
rovescia con aerei P-47 il governo democratico guatemalteco nel 1954, ecc. Nell’area
centroamericana e caraibica la politica di Washington si esprime così: a) minacce
e molestie contro Cuba e Nicaragua. Il Segretario di stato nordamericano Alexander
Haig ha confermato senza riserve l’esistenza di piani militari contro questi due
paesi. A suo giudizio, sono essi la ‘fonte’ degli aiuti alla guerriglia salvadoregna
che lotta per rovesciare quel regime sanguinario. Senza dubbio gli Usa si riservano
il diritto di intervenire direttamente nel Salvador. Che non sia anche questa
una missione assegnata da Dio?; b) minaccia di invasione a Grenada; c) appoggio
e riattivazione del Condeca e utilizzazione dell’Honduras come nuovo centro dei
suoi interessi geopolitici nell’area; d) incremento dell’armamento del Guatemala;
e) non rispetto dei trattati sul canale di Panama e utilizzazione di esso per
addestrare personale nordamericano e straniero contro il movimento rivoluzionario
del Salvador; f) tenativo di internazionalizzare quel conflitto e minaccia di un
intervento massiccio con i marines nel Salvador.
Gli Stati Uniti vogliono esportare la controrivoluzione. Ma quello che riescono
a fare è aggravare le contraddizioni esistenti, provocare morti e altri drammi
sociali. Reagan oggi, come Hitler ieri, vuole portare il mondo sull’orlo dell’abisso;
per la pazzia di volersi mantenere alla testa del mondo dà ordine che si costruisca
la bomba ai neutroni. Hitler ha fatto passare ai popoli europei il capitolo piu
doloroso della loro storia. A Reagan non importa ingrandire il crimine. La ‘civiltà’
occidentale vive una demenza. E Reagan ne è la più alta espressione. Il generale
salvadoregno José Alberto Medrano, agente della Cia in Centro America, in un
discorso all’Unione imprenditori salvadoregni (Udes) ha detto: «E necessario e
imperioso che i salvadorgni partecipino alle elezioni anche sotto le pallottole,
poiché è l’unica opportunità che abbiamo per aprire la strada che ci porti alla
legalità» (5). Questo omuncolo, fatto a somiglianza di Reagan, vuole risolvere
con le pistole e le pallottole i problemi del popolo salvadoregno!
Il «New York Times» segnalò: «Il costo della politica di Reagan è già devastatore
per il nostro paese quanto a forza politica, influenza diplomatica, sicurezza nazionale
e statura morale... Il presidente ha sostituito la politica estera con un militarismo
insensato, spargendo armi dal Salvador all’Arabia Saudita, intimorendo i nostri
amici del Giappone e della Germania Occidentale...» (6).
All’ombra del Pentagono è terminata la XIV Conferenza degli eserciti americani.
Questa conferenza, che fu trasferita a Washington, non ebbe altro per oggetto
che minacciare Cuba e il Nicaragua, e propiziare una crociata degli eserciti delle
dittature americane contro il comuniSmo. «La riunione militare ha dato un colpo
di spalla a sostegno del Comando di Coodinamento Operativo degli Eserciti di
Guatemala, E1 Salvador e Honduras. Si tratta di uno strumento di intervento
diretto contro la rivoluzione sandinista e contro il popolo salvadoregno. Con questo
Comando, nato sotto l’ala del Pentagono, si vuole far giocare alle forze armate
honduregne... lo stesso ruolo che in ilio tempore disimpegnava la Guardia nazionale
somozista...» (7).

5) «E1 Dia», 7 novembre 1981.
6) Editoriale del «New York Times». Frammenti riprodotti da Niko Schvarz in «E1 Dia», 7 novembre 1981.
7) Niko Schvarz, Aierta en Cuba, ivi.
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Le bassezze che l’imperialismo propizia a livello mondiale sono innumerevoli.
Però non v’ha dubbio che il popolo nordamericano ha una grave missione da
compiere: frenare questi rappresentanti delle multinazionali che, dal Pentagono
o dalla Casa Bianca, cercano di distruggere gli altri popoli per saziare la loro
fame di sfruttamento economico, di schiacciare il bottone capace di far esplodere
l’universo. Il popolo statunitense è obbligato a conoscere la realtà degli altri
popoli che vivono sotto dittature fasciste infeudate a Washington. Il popolo statuni
tense deve sapere che non rimarrebbe indenne da una ecatombe mondiale.
Il rappresentante della Afl-Cio William Kane ha dichiarato a San Diego
che ciò a cui il popolo statunitense sta assistendo non è un taglio ai bilanci
preventivi «ma un enorme trasferimento di fondi dai programmi che servono
alle necessità della gente in favore dei programmi militari, in appoggio ad avventure
come un intervento nel Salvador, a scapito delle minoranze nazionali e dei lavoratori,
per alimentare un nuovo costoso programma di sofisticati armamenti...» (8). Gli
interessi della Afl-Cio sono entrati in collisione con l’applicazione del programma
economico di Reagan.
I senatori liberali del Partito democratico hanno fatto pressioni su Reagan
perché si schieri per la fine negoziata del conflitto nel Salvador. Paul Tsongas,
senatore democratico del Massachusetts, ha osservato che un appoggio militare
statunitense intensificato porterebbe in un «pantano di tipo vietnamita» e che
la via d ’uscita logica è «una soluzione negoziata». Questo senatore ha dichiarato
alla stampa che l’aiuto nordamericano alla giunta militar-democristiana è dell’ordine
di 339 milioni di dollari nell’anno fiscale 1983. «Ciò — ha detto — si tradurrebbe
quanto meno in un drenaggio per il Tesoro e in ultima istanza un drenaggio
di nostro personale» (9)Intanto, con atteggiamenti disperati, José Napoleón Duarte e il generale Guiller
mo Garda dichiarano alla Commissione del Congresso in visita al Salvador che
«senza l’aiuto Usa non si potrà vincere la guerra contro i ribelli». Queste parole
sono di un grande cinismo.
Le contraddizioni interne al governo nordamericano sono il riflesso delle contrad
dizioni tra i gruppi di potere. Gli strapotenti gruppi monopolisti e finanziari
dettano la loro politica, che però non corrisponde ai bisogni del popolo statunitense.
Intanto, l’arricchimento della grande borghesia si realizza fondamentalmente a
spese dei paesi sottoposti al suo dominio. L’esportazione di capitali, che a sua
volta stimola l’esportazione delle merci, rappresenta la sua panacea. Per gli Stati
Uniti è fatale che in qualsiasi paese della loro orbita si sviluppi una lotta per
la sua indipendenza economica e politica. Si vuole ingannare l’opinione internaziona
le col chiacchiericcio sulla cosi decaduta democrazia americana. Questo stato ‘ideale’,
che proclama la libertà e la sovranità del popolo come un dogma, non è niente
più che l’oppressore di altri stati. I legislatori del secolo XVIII credettero che
il Presidente nordamericano sarebbe stato un magistrato elettivo sottomesso alla
volontà nazionale, che i suoi beni, il suo onore e la sua vita sarebbero stati
a disposizione del popolo e che il Senato avrebbe vigilato sui fatti della nazione.
Tutto questo romanticismo è svanito di fronte alla cruda realtà imposta dal capitali
smo. Ora, l’orgoglio nazionale è inquietante perché si è convertito in egemonismo,
in una società agitata da un amore senza limiti per il denaro che ha perduto
ogni sensibilità e solidarietà umana. L’influenza della ricchezza abbassa il livello
di vita degli altri. Il capitalismo contemporaneo si nutre unicamente di plusvalore,

8) «Uno mas Uno», 20 settembre 1981.
9) «Uno mas Uno», 13 febbraio 1982.
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corrompendo i rapporti tra gli uomini e gli stati. Al tempo stesso, però, ha
aperto la possibilità di vittoria al socialismo.
Il discorso pronunciato da Reagan il 24 febbraio del 1982 all’Organizzazione
degli stati americani non dice niente di nuovo rispetto al documento di Santa
Fé. Dice così: «Nel consacrarsi alla libertà e all’indipendenza, i popoli di questo
emisfero sono uno solo. In questo senso profondo, siamo tutti americani... Il
paese di E1 Salvador, per esempio, sta più vicino al Texas che non il Texas
al Massachusetts. La regione del Caribe è un ’arteria vitale, strategica e commerciale
per gli Stati Uniti. Quasi la metà del commercio statunitense, due terzi del
petrolio e più della metà dei minerali strategici che importiamo passano attraverso
il Canale di Panama o il Golfo del Messico. Che nessuno si sbagli: il benessere
e la sicurezza dei nostri vicini in questa regione favoriscono i nostri propri interessi
vitali...» (10).
Queste parole, chiare per chi se ne intende di politica, contengono intenzioni
oscure. Potremmo chiedere: quali sono gli interessi vitali per il Centroamerica
e il Caribe? Se questi popoli sofferenti volessero rispondere in modo divertito,
dimenticando per un momento la fame, direbbero quello che ironicamente si
sente dire e si ripete in Messico: di essere «troppo lontani da Dio e troppo
vicini agli Stati Uniti».
«Negli Usa politica interna e politica per l’America latina si condizionano
a vicenda. Non sempre il legame è diretto, immediato e visibile. In termini
generali, però, non v’è dubbio che le crisi interne del paese del Nord tendono
a risolversi verso l’esterno, e il sacrificio dell’America latina contribuisce a risolverle...
Dal punto di vista dei principi, la politica nordamericana verso tutto il suo sud
manca assolutamente di principi, sia morali, o giuridici, o politici. È al contrario
una politica finalizzata, eminentemente pragmatica, crudamente utilitaria, acerba
mente egoista, disumanizzata, in cui non è possibile ravvisare mai un tratto di
generosità, un soffio di nobiltà, una preoccupazione men che bassa. Il destino
dei popoli non entra nel conto della politica nordamericana» (11).
Ciò che è nuovo e paradossale nel discorso che stiamo commentando è che
il presidente nordamericano citi con entusiasmo le parole del grande patriota
cubano José Marti, che visse negli Stati Uniti e conobbe il mostro dal di dentro.
La crisi spirituale di questo governo è tale che si sente obbligato a menzionare
l’eroe cubano che combattè con la parola e con l’azione l’imperialismo nordamerica
no. Marti sognò una Cuba libera come quella di oggi. Ebbe la visione dei popoli
latino-americani liberati dall’ingiustizia, dall’oppressione e dalla guerra.
Washington ha sempre reagito contro l’America latina. Persino sotto il governo
di Lincoln, il «liberatore degli schiavi», furono firmati trattati onerosi per i latinoame
ricani. Dritti sul loro piedistallo gli Usa non permetteranno mai che l’America
latina non sia la loro. Certo, Cuba ha dimostrato il contrario. E ora il Nicaragua.
Già un secolo e mezzo fa il cileno Francisco Bilbao scrisse sugli Stati Uniti
e i suoi rapporti con i paesi latinoamericani di ciò cui stiamo assistendo oggi
quanto ad aggressività del Nordamerica.
«...Vediamo già frammenti di America caduti nelle spire del boa constrictor
anglosassone; ieri il Texas e poi il nord del Messico fino al Pacifico salutano
un nuovo amante; oggi l’avanzare della guerriglia percorre l’Istmo e vediamo
Panama, questa futura Costantinopoli d ’America, restare in sospeso, vedere il
suo destino nell’abisso e chiedersi: ci sarà un Sud? ci sarà un Nord? Cominciamo

10) «HI Dia», 26 febbraio 1982.
11) Manuel Medina Castro, Estados Untdos y America latina, Casa de las Americas, L’Avana 1968.
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a seguire i passi del colosso, che avanza costantemente senza paura di niente...
Sappiamo che questo colosso è ognora più impetuoso e audace, che si crede
in diritto di governare come già la Roma imperiale e che, infatuato dal lungo
elenco delle sue fortune, avanza come una marea a scaricare le sue acque come
una cateratta sopra il Sud; vediamo che questa nazione che è stata sempre la
nostra stella minaccia l’autonomia dell’America; il colosso del Nord riunisce le
forze, unifica gli sforzi, armonizza gli elementi eterogenei della sua nazione per
prendere possesso dell’Olimpo, cioè il dominio assoluto d ’America...» (12).
Questa «poderosa» nazione ha inviato 60 milioni di dollari in più di armi
al governo di Napoleón Duarte e 1,2 milioni per l’addestramento di truppe
che continueranno ad assassinare il popolo salvadoregno. Gli Usa hanno subito
sostituito i sei elicotteri abbattuti dai rivoluzionari al governo militar-democristiano.
Questi elicotteri continueranno a gettare napalm sulla testa dei contadini poveri.
Il disinganno, il dolore, l’umiliazione, la miseria e l’amarezza del popolo salvadore
gno diventano coraggio, decisione nella lotta... E il governo Usa è il suo nemico
principale. Dipartimento di stato, Pentagono e Casa Bianca difenderanno sempre
il salnitro, il petrolio, il caffè, le banane, il cotone, le vie intercontinentali ecc.
dell’America latina per i loro interessi vitali. Dalla prima guerra mondiale gli
Stati Uniti sono il primo compratore, il primo venditore, il primo creditore,
il primo investitore e il primo saccheggiatore dell’America latina. E il primo
matador di questi popoli. Il sangue che scorre per le strade di San Salvador,
le carni bruciate nei campi, le ossa nei fiumi, le lacrime nei rifugi, la solitudine
nelle case costituiscono il tragico contributo di un popolo ad una guerra voluta,
finanziata, diretta e sostenuta dagli Stati Uniti. Che diritto ha il gigante per
parlare in nome della libertà e della democrazia? Quale bocca può aprirsi senza
che ne escano cadaveri? Quale mano onorata non scriverà contro i suoi crimini?
Lo straordinario poeta nordamericano Walt Whitman, che mori nel 1892
e contemplò la crescita degli Stati Uniti, che credette ad una autentica democrazia
e allo sviluppo spirituale dell’uomo, scrisse:
annuncio la trionfante giustizia;
annuncio la libertà e l’uguaglianza inflessibili;
annuncio un uomo e una donna dell’avvenire;
annuncio una vita che ha da essere copiosa, veemente spirituale, audace (13).
Questo annuncio di Walt Whitman noi latinoamericani lo stiamo ancora aspet
tando. Esso si realizzerà il giorno che gli Usa non siano l’espressione di Walker,
che a ferro e a fuoco si prese il Nicaragua, ma quando non ci saranno le sorde
ostilità per le rivoluzioni ispanoamericane. Quando l’imperialismo monopolistico
sparirà affondando nella sua propria crisi.
Lillam Jiménez
(Trad, di Luigi Ticcadenti)

12)
13)

Manuel Medina Castro, Op. cit.
Walt Whitman, Obras Escogidas, Madrid 1946.
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Le signore del bolero

Evitando ogni tentativo di retorica introduttiva, aspiro soprattutto a fare in
modo che qualsiasi lettore, per quanto ingenuo possa essere, abbia l’amabilità
di accettare il fatto che il famoso bolero «Miénteme» sofferto dalla cantante Olga
Guillot, differisce completamente da qualunque versione fatta da qualunque altro
cantante maschio.
Non sto parlando, ovviamente, di tonalità né di voce, e neanche di qualità
interpretative (sensualità, sentimento, abbandono totale). Mi riferisco a quella strana
sfumatura che si manifesta nel popolare ritmo latinoamericano quando viene sofferto
da una donna.
In certi ambienti intellettuali sofisticati si è ripetuto fino a farne un luogo
comune, che nel bolero si coniuga una sorta di «filosofia popolare», che distilla
una certa saggezza di fronte ai destini infelici, incerti, malvagi. Allo stesso modo
questa «filosofìa» (...y que mas da: la vida es una mentirà) verbalizzata da una
donna acquista una corporeità interessante che cercherò di spiegare.
Il bolero in quanto «genere» potrebbe essere definito, nella sua accezione
letteraria, come la triste negazione del desiderio: uno splendido no (un gioiello
cesellato di ascendenza modernista), fa le veci di leit motiv, sfidando le più
elementari leggi della felicità: El deseo nos junta y el honor nos separa. C’è
un orgoglio morboso e mostruoso nell’esporre, nello spiegare, nel cantare le cause
dell’infelicità (che non sono molte). Il bolero, come ogni figlio della passione,
si accanisce contro l’ostacolo che impedisce la realizzazione amorosa: mi hai lasciato,
me ne vado, sono solo, disperatamente solo. Vi compaiono le infedeltà, gli amori
proibiti, i peccati, i rari momenti in cui la carezza desiderata non è oggetto
di disprezzo sociale o del castigo divino: tu destino es quererme, mi destino
es quererte, / y el destino es mas fuerte / que el per juicio, el deber y el
honor. Tristano e Isottaal lume della famosa luna tropicale. Il bolero non è
per niente inferiore alla sofferta poesia amorosa occidentale. L’etimologia della
parola passione è sufficientemente esplicita: soffrire con.
Il bolero non potrebbe esistere nell’ambito diurno della felicità, la notte
invece propizia una certa
magniloquenza diun dolore
che non ha pudore nell’es
narsi. Non ricordo chi, ma certamente a proposito di quest’opera del lacerante
dolore interiore (e qui bisognerebbe dire qualcosa a proposito della genesi di
questo genere, cosa che non ho intenzione di fare), qualcuno ha insinuato (riferendosi
probabilmente al nostro modo clamoroso di appropriarci dello spirito romantico)
che solo un latinoamericano è in grado di intendere la sottile ironia che attraversa
una simile disperazione. In primo luogo è bene ricordare che il bolero è un
ritmo, una canzone ballabile. Si balla, dunque, su un cuore a pezzi, si balla
sulla sofferenza umana. E mai possibile concepire una simile atrocità? Il ballo
imprime una prima distanza che si rinforza proprio con le parole delle canzoni:
non è il dolore quello che viene espresso ma la sua apoteosi. Io credo che
proprio l’esagerazione del discorso attribuisca al bolero un doppio carattere, il
suo spettro ambiguo, che oscilla fra un’identificazione senza sfumature ed una
calcolata distanza. Si canta, si soffre, a partire da un «gesto», da un ’isteria teatrale
dove albergano situazioni «limite» dell’esistenza. Non si può desiderare la morte
impunemente. Le anime tormentate da un amore non corrisposto troveranno,
dopo amari pianti e furiose disperazioni, l’occasione per relativizzare questo assoluto
negato. Chi ascolta un bolero sa che c’è un che di ridicolo nella smisuratezza dell’Io.
Ci sono boleri che cantano un amore stilizzato ed angelico che sopravvive
in certe muse, nonostante tutto. Ma, nello stesso tempo, c’è u n ’altra incarnazione
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del «genere» che differisce completamente da quella precedente, il cui ambito,
è, senza dubbio, il cabaret: una noche se sento a m i mesa / y en las copas
me dio todo su amor. La finezza metaforica di alcuni testi è sostituita da un’oscenità
che non teme il sesso più esplicito, né le sue urgenti conseguenze: acarìciame,
acarìciame / si es que me quieres tu / corno a ti te estoy querìendo\ / acarìciame,
ven. Stranamente, è proprio «questo» bolero quello che cantano più spesso con
una preferenza significativa delle cantanti tanto popolari come Bianca Rosa Gii
e Olga Guillot.
Ho detto prima che le donne conferiscono al bolero una corporeità peculiare,
diversa. Benché non sia prudente separare forma e contenuto, credo che in questo
caso sia pertinente fare una distinzione, in modo da poter facilmente visualizzare
il fenomeno: in primo luogo mi riferirò all’aspetto formale, alla presenza della
cantante. Quando Bianca Rosa Gii tentò di cantare il suo tengo hambre de
un amor que me calcine, que con besos asesine m i deseo y m i ansiedad, non
solo la canzone fu censurata: lei stessa fu proibita. Rispetto alla sorvegliata decenza
delle nostre madri, Bianca Rosa rappresentava il rischio di un ’esistenza piuttosto
agitata. La fame della sua canzone (de sentir el fuego ardiente / de un amor
que sea inclemente / que me queme las entranas) si manifestava, senza schermi,
nel suo aspetto fisico. Ricordo l’aggressività delle sue mani le cui unghie superavano
in lunghezza il limite permesso alle signorine. La «fame» della signora Gii, poteva
sopravvivere solo nella clandestinità del bar e nella sua sordida matrice. L’«essenza»
femminile non aveva niente a che vedere con quella donna ancheggiante, la
cui impudicizia negava qualsiasi remota parentela con Maria Vergine.
In secondo luogo, penso alle parole delle canzoni. Abbiamo già parlato della
ricercata ironia che può attraversare il pianto del bolero. Mi piacerebbe riflettere
un momento sull’effetto di quell’elegante sorriso dispregiativo ed altezzoso che
compare sul volto pubblico di una donna. Forse mi sbaglio, ma penso che il
bolero ha dato alle donne, per la prima volta in maniera generalizzata, la possibilità
di esprimere il proprio scetticismo su questa modalità assoluta dell’amore. Nel
bolero esse possono permettersi, alternativamente, di piangere e di ridicolizzare
l’amore che hanno vissuto con l’angoscia di un naufrago. Quando una donna
canta un bolero non ci si può esimere dal compatire una sventura vissuta senza
sfumature. Se il mondo della donna si nutre dell’universo dell’uomo amato,
si può avvertire un lamento che non dipende solamente dall’amore ma anche
dagli avvenimenti che lo accompagnano. Se l’amore offre alla donna una possibilità
di vita, questa possibilità è tanto ingannevole e crudele quanto l’illusoria felicità
domestica. Il fatto che la donna dipenda dall’uomo che ama (dipenda, ovviamente,
in tutti i sensi), la relega in un bolero più o meno eterno. Una canzone la
cui enorme generosità dà a chi la canta, non solo l’opportunità di piangere
lè proprie pene, ma anche di metterle in ridicolo. E questo fatto, in una donna,
è carico di una allusiva aggressività.
In questo senso è eloquente il testo del bolero «Miénteme». Ascoltiamolo
senza perdere di vista il fatto che la versione di cui parlo è interpretata da una donna.
Chi si occupa di studiare l’evoluzione storica delle donne sa che le nostre
piccole e tristi storie sono state elaborate sulla base di grandi bugie. Una di
queste è, naturalmente, la bugia amorosa: la storia dell’offerta totale, che esige
fedeltà ed amore eterno, sembra creata apposta per questa parte del mondo.
Le donne conoscono fin troppo bene, non dico l’ingiustizia, ma il «quid» della
materia: sé que mientes al besar y mientes al decir: te quiero.
Il discorso interiorizzato sul quale bisbigliano, si lamentano, piangono, si
mortificano, acquista, nella straordinaria interpretazione di Olga Guillot, una voce
mutevole, che fonda la propria aggressività nel sarcasmo di riconoscersi viva ed
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amata dalla forza della menzogna: mas si das a mi vivir / la dicha con tu
amor fingido / miénteme una etermdad / que me hace tu maldad feliz.
Una simile discordanza, una simile stridenza, nell’uso di aggettivi opposti,
genera, a mio parere, quel sorriso scettico di chi dubita di un simile amore
nonostante il piacere (che si suppone innato) che le donne traggono dalla sofferenza.
Creatura desolata sulla sua chimera, canta: la vida es una mentirà. Amara conoscitrice
di un’altra Realtà, riesce ancora a disprezzare la legge centrifuga del suo mondo:
miénteme mas / que me hace tu maldad feliz.
Ma forse sto parlando della stessa canzone, e la «fame» di Bianca Rosa Gii
{de un amor que sea inclemente) non è che un altro modo appassionato di
mostrare la natura sadica dell’inganno, il fascino discreto della bugia.
Yolanda Pantin
(Trad, di Alessandra Riccio)

A non più rivederti, Gesù mio.
(Jesusa Palancares)
Cosi come l’America del Nord saccheggia il resto del continente; cosi come
i latinoamericani sono servitori degli statunitensi, cosi pure i ricchi dell’America
latina saccheggiano i poveri. Jesusa Palancares, un personaggio della vita reale,
si annovera fra i poveri e come milioni di messicani sopporta il colonialismo
interno. Lo dice lei stessa: «In fin dei conti, io non ho patria. Sono come gli
ungheresi: di nessun posto. Non mi sento messicana né riconosco i messicani.
Qui non c’è altro che convenienza e interesse. Se io avessi denaro e proprietà,
sarei messicana, ma siccome conto meno della spazzatura, non sono niente. Sono
immondizia su cui i cani pisciano e tirano dritto. Viene un colpo di vento
e se la porta via e amen».
Eppure Jesusa non è una sconfitta. Né la sua è la visione dei vinti. Fa
parte dei vinti, questo si, ma la sua vita è un combattimento, ed è forte ed
è bella. Vive la vita quotidiana e vive quella immginaria, quella delle sue reincarna
zioni, vive la sua prodigiosa vita di verità, la sua prodigiosa vita di bugie perché,
come dice il proverbio: «Anche la verità si inventa». Jesusa dice: «Uno di questi
giorni non mi troverà più; non troverà altro che il vento. Quel giorno arriverà,
e quando sarà arrivato, nessuno le saprà dare una spiegazione. Allora penserà
che sia stato tutto un bugia. Ed è vero, stiamo qui per finta; quello che dicono
alla radio è falso, bugie quelle che dicono i vicini ed è falso che lei mi stia
a sentire. Ormai io non le servo più a niente, di che cazzo sentirà la mancanza?
E lo stesso in tipografia. Chi vuole che mi rimpianga se non dirò neanche arriveder
ci?»
Nella sua precedente reincarnazione era stata una regina.
Eppure in quella stanzetta quasi sempre in penombra, fra gli strilli dei bambini
delle altre stanze, lo sbattere delle porte, il vocio e il rumore della strada, il
94

mercoledì pomeriggio, al calar del sole, era sorta l’altra vita, quella di Jesusa,
quella passata che ora stava rivivendo per raccontarmela. Jesusa sosteneva che
questa era la terza volta che veniva sulla terra e che se ora soffriva ed era
povera era perché nella precedente reincarnazione era stata regina. «Io sto sulla
terra per pagare quanto devo, ma la mia vita è un ’altra. La verità è che chi
sta vivo in terra in realtà è morto perché è l’anima che è viva e che si libera
del corpo e lascia in terra la sua miseria. Siamo noi i morti, proprio tutto
al contrario e capovolto, come vede. Crediamo di essere vivi, ma non è vero;
solamente siamo venuti in terra con una carne apparente per compiere una missione;
siamo di passaggio, in prestito, camminiamo a tentoni, urtandoci e quando «Lui»
ci chiama a giudizio, allora moriamo nella parte materiale. La carne muore e
la seppelliscono ma l’anima ritorna al posto da cui fu tolta. Noi ci reincarniamo
ogni trentatré anni dopo morti».
Così, fra una morte e l’altra, fra un ritorno alla terra e l’altro, Jesusa si
inventava una vita interiore ed anteriore che le rendeva più tollerabile la miseria
presente. A me, VOpera Spirituale è sembrata sempre misteriosa, incomprensibile
perciò lei si arrabbiava quando le facevo ripetere alcune idee: «Insomma, non
gliel’ho già detto? Quante volte glielo devo ripetere!». Parlava di suo padre,
Manuel Antonio Mesmer e così scoprii Franz Anton Mesmer, il fondatore del
mesmerismo, un esperimento ipnotico che avrebbe poi messo in pratica il dottor
Charcot alla Salpétrière in Francia, con gli schizofrenici. Quando andai a visitare
un tempio spiritista sotto il ponte di Nonoalco, il Tempio del Mezzo Giorno,
in via Luna, mi resi conto di quanto fosse diffusa nel nostro paese la dottrina
cosiddetta «spiritualista». Uomini e donne di ogni età esperimentano la catarsi
quando vengono posseduti spiritualmente dai loro protettori: Mesmer, Pedro Jaramillo, Luz de Oriente ed altri. Allora si sfogano in pubblico e lo stare in «trance»
giustifica l’esibizione delle loro intimità; ad occhi chiusi e scossi da spasimi racconta
no, gridando i loro conflitti, le loro frustrazioni, il tradimento del marito, l’odio
della vicina, la delusione. E poi nell’Opera Spirituale ci sono sacerdotesse, donne
che vestono un ’abito bianco, che hanno gli stessi poteri degli uomini e possono
anche diventare guide del tempio (il che equivale a parroco) come la madrina
di battesimo di Jesusa: Trinità Pérez de Soto. Jesusa si fece perfino battezzare
nell’Opera Spirituale, a Pocito, verso Pachuc e vide tre rose nell’acqua: una bianca,
una gialla e una rosa; questa visione la consolò, parlò con i suoi morti, li fece
uscire dalle tenebre e grazie a lei, non andarono più come anime perse nell’immensi
tà, volando senza che qualcuno si ricordasse della loro vita in terra. Una sera
Jesusa, proprio nella stanza dove parlavamo, vide Gesù Cristo tutto vestito di
viola che camminava sui bordi di un immondezzaio, e nello stesso tempo scese
su di lei una fine pioggerella di luce violetta. Ma Jesusa si allontanò dal Tempio
del Mezzo Giorno perché quelli dell’Opera Spirituale diventarono presuntuosi;
la disprezzavano perché non si poteva comprare né tuniche di nylon bianche
né grandi mazzi di erbe per fare gli scongiuri e curare gli infermi posseduti
dagli spiriti maligni che ne amareggiavano la vita.
Un Messico che si sta facendo sempre piu piatto
In quella parte di Città del Messico che si appiattisce fin quasi a stare
raso terra, dove le case sono di cartone e di lamiera, dove le pattuglie della
polizia fanno la ronda per strade ancora senza selciato, lì vive jesusa. Eia gli
anni del nostro secolo. Ora ne compie 84. Non arriva al metro e cinquanta
e gli anni l’hanno rimpicciolita, come le case, curvandole le spalle. Ha perso
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i suoi bei capelli, quelli per cui i ragazzi della truppa la chiamavano «la regina
Xochitl», ma a me piacciono le sue due trecce rade e brizzolate. I suoi capelluzzi
bianchi le si arricciolano sulle tempie, sulla fronte rugosa e coperta di macchie
color caffè. Anche sulle mani ha queste grandi macchie. Lei dice che sono cose
del fegato; io invece credo che sono cose del tempo. Con il tempo, gli uomini
e le donne si ricoprono di montagne e di solchi, di colline e di deserti. Jesusa
assomiglia sempre più alla terra; è una zolla che cammina, un mucchietto di
fango che il tempo ha impastato e che ora si è seccato al sole. «Mi restano
quattro spuntoni di denti» e per mostrarmi i buchi si porta alla bocca le dita
deformate dall’artrite. Con gli anni anche Jesusa si è ammansita. Quando la
conobbi era aggressiva, rude, schiva. Ora quando la vai a trovare ti offre perfino
una sedia. Prima non diceva neanche «avanti!».
— Chi vuole? Che va cercando da me?
— Voglio fare due chiacchiere.
— Proprio con me? Io sono una che lavora e se non lavoro non mangio.
Non ho mica tempo da perdere in chiacchere.
Era vero; non aveva bisogno di nessuno, bastava a se stessa, si completava
da sola. Si bastava.
La conobbi negli anni sessanta. Viveva dalle parti di Morazàn e della Ferrovia
Tangenziale in un fabbricato popolare con un corridoio centrale e stanze sui
due lati. Il suo si trovava vicino all’ingresso e il sole quasi non ci arrivava.
Le pareti marcivano per il salnitro. Nonostante che il corridoio fosse molto stretto,
i ragazzini mezzi nudi giocavano li e si affacciavano nelle stanze dei vicini. Jesusa
chiedeva loro: «Volete un taco coi fagioli? No? E allora che ci fate sulle porte
dei vicini? Mica siete dei mendicanti!» In quegli anni Jesusa non passava molto
tempo nella sua stanza perché andava a lavorare molto presto in una tipografia
dove lavora anche adesso, la Tipografìa Gàlvez. Chiudeva la casa ermeticamente,
i suoi animali si asfissiavano li dentro, e anche le piante. In tipografia faceva
pulizia, scopava, metteva in ordine, spolverava, lavava le macchine e si portava
a casa le tute, e spesso anche la biancheria degli operai. E torna nella sua
stanza solo a sera per dar da mangiare ai suoi animali, per annaffiare le piante,
per «mettere in ordine il suo immondezzaio».
In dieci anni l’ho vista cambiare casa tre volte (e uno dei suoi temi preferiti
era «l’affitto»). Andava a finire sempre più lontano perché la città respinge i
suoi poveri, li sospinge ai bordi, allontanandoli, emarginandoli via via che si
espande. Se Jesusa prima viveva vicino a Lecumberri, a Consulado del Norte,
a Inguaràn, poi andò a finire al Cerro del Penón e ora addirittura sulla strada
per Pachuca, in un quartiere chiamato Aurora o Tablas de San Agustm o San
Agustin reclamizzato da freccie azzurre rivolte ai quattro punti cardinali che annun
ciano fogne senza g, acqua senza c e luce con la z. Ma non ci sono fo n e ,
né aqua, né luze.
E non c’è neppure un albergo in queste pianure desertiche, né un pezzetto
di prato, né una pianta, tranne quelli portati dagli inquilini e appesi alle pareti
nei bidoni Mobil Oil. I mulinelli di polvere sembrano il fungo di Hiroshima
e sono altrettanto mortali perché trasportano tutte le immondizie del mondo
e si succhiano pure l’anima della gente. Jesusa ora vive in due stanzette di
quattro per quattro costruite da lei e dal suo figlio adottivo, Perico, e dice:
«Qui siamo tutti di Caxaca, per questo ci diamo una mano». Quelli che vanno
ad abitare in questi quartieri ultraperiferici si raggruppano per regioni e si riconoscono
dalla provincia da dove vengono; si aiutano o per lo meno non si fanno danno.
Se prima, per andarla a trovare, dovevo attraversare le strade, quando andai
a farle visita nella sua nuova casa, dovetti attraversare campi pelati in cui le
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ruote dell’automobile sollevavano una polvere gialla che formava una nube; non
c’era strada, solo deserto. D ’un tratto, lontano, in mezzo a un campo vidi un
puntino nero che si andò trasformando in un uomo accovacciato sotto il sole
ardente del mezzogiorno man mano che mi avvicinavo. Pensai: «Che gli succede
a questo poveretto? Si sentirà male!» Mi avvicinai in macchina e gli chiesi dal
finestrino: «Ha bisogno di...?» Mi interruppi di botto. Quell’uomo inginocchiato
stava defecando. Mi guardò con fastidio e capii che dovevo andarmene. Nel mettere
in moto pensai a quanto era strano il fatto che avesse camminato chissà quanto
per defecare in piena campagna, in certo modo sulla cuspide del mondo. Lo
raccontai a Jesusa che mi guardò irritata mentre commentava: «Ma lei si comporta
sempre come una stronza!»
Solo lei crede che la gente sia buona
Per scrivere A non più rivederti, Gesù mio dovetti affrontare un problema:
quello delle parolacce. In una prima versione, jesusa non ne pronunciò neanche
una e a me piacque pensare alla sua riservatezza, al suo pudore; mi piacque
l’idea di scrivere questo racconto senza male parole, ma a mano a mano che
si stabiliva una certa confidenza e al ritorno da un mio viaggio di quasi un
anno in Francia, Jesusa si sciolse, mi assimilò al suo mondo, mi si abbandonò
e non stette più a controllare il suo linguaggio. Addirittura mi redarguiva: «Non
faccia la stronza. Crede sempre alla gente. Solo lei crede che la gente sia buona».
Alcune delle parole che diceva dovevo andarle a cercare nel vocabolario dei messicanismi, altre derivavano dallo spagnolo antico come «fellone», «villanzone». Era arrabbia
ta, mi rinfacciava la mia assenza: «Alla faccia dell’interesse! Lei mi viene a cercare
solo per tirarmi fuori quello che le interessa e poi ti saluto! Chi si è visto
si è visto!». Come tutti i vecchi, elencava una lunga fila di acciacchi e di disgrazie:
i reni marci, le giunture doloranti, gli autobus che non funzionano, la pessima
qualità degli alimentari, la povertà, la vita sempre più dura, l’affitto troppo
caro, i vicini pigri e ubriaconi. Ossessiva, ritornava sempre sugli stessi temi, seduta
sul letto, con le gambe penzoloni. Il letto era appoggiato su dei mattoni, perché
da quelle parti entrava l’acqua dato che donna Casimira la padrona non si preoccupa
va di fare sgorgare il pozzetto del cortile, e cosi, anno dopo anno nella stagione
delle piogge, le stanze si inondavano. In mezzo al racconto dettagliato dei suoi
acciacchi, Jesusa intercalava le sue avventure che sanno di racconto picaresco, e
soprattutto mi dava una diversa immagine della Rivoluzione Messicana. E la smitizza
va. Jesusa è soprattutto una smitizzatrice. I generali della Rivoluzione, per lei,
sono dei banditi, nessuno, salvo forse Emiliano Zapata si salva dai suoi giudizi
lapidari. «I seguaci di Villa, — dice Jesusa — sapevano solo far deragliare i
treni». I soldati non sapevano fare la guerra. «Mettevano in fila la gente per
formare la truppa. Li volevano tutti della stessa statura. Se erano alti andavano
in cavalleria, se erano bassi in fanteria. Così divisero tutte le corporazioni e
ogni generale si pigliava la gente che preferiva».
La visione di Jesusa del reclutamento delle truppe per la battaglia è piuttosto
strana. «Acchiappavano semplicemente la gente a montoni senza prepararla e la
mandavano a fare una campagna, giovani, vecchi, monchi, zoppi, a come veniva,
e la cosa più curiosa era che tutti pigliavano le armi. Acchiappavano la prima
cosa che trovavano e li mandavano a combattere come un branco di cavalli selvaggi
a farsi ammazzare perché mentre gli insegnavano a caricare il fucile erano belli
e morti. I più piccoli, i giovanissimi che non capivano niente andavano avanti,
conclusione, ci restavano secchi e buona notte. Li acchiappavano come maiali
e li portavano al mattatoio».
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Jesusa racconta che «si ammazzavano più fra amici che con il nemico che
stava di fronte». E aggiunge: «Dato che non avevamo uniformi che ci potessero
distinguere, una volta facemmo fuori una divisione che era venuta in nostro
aiuto». E conclude: «Io credo che fu una guerra senza senso perché il fatto
che si uccidessero fra loro, padri contro figli, fratelli contro fratelli; ‘carranzisti’,
‘villisti’, ‘zapatisti’, era proprio assurdo perché eravamo tutti gli stessi poveracci
morti di fame. Ma queste cose, come si dice, sono talmente ovvie che è inutile
parlarne».
Ma Jesusa parla, la sua condanna è implacabile. Essere «soldadera» significa
marciare con le truppe, preparare il rancio, partecipare alla campagna. Jesusa,
per esempio, galoppa al fianco di suo marito Pedro Aguilar, e mentre lui spara,
lei gli carica il fucile. Quando lui muore, continua a sparare lei. Ci da delle
immagini folgoranti e indimenticabili di quel che significa combattere. In Messico,
la vita nonvale nulla, e Pedro Aguilar cade da cavallo senza che Jesusa se
ne accorga. «Io gli stavo ancora passando il fucile carico, e siccome lui non
lo prendeva, mi girai a guardare e Pedro non stava più a cavallo». Cosi, semplicemente.
Poi, la sua vita diventa vagabonda. Combatte, balla, si ubriaca. Lavora, e
di notte se ne va nelle taverne. Trova un lavoro in una fabbrica di cartone
e fa le scatole. Poi va a fare la cameriera nelle case private. Dorme per terra.
Si ammala. Cerca di tornarsene a Istmo de Tehuantepec dove è nata, ma non
riesce a riunire il denaro necessario per il biglietto del treno. Finisce in carcere.
Cerca di raggiungere la truppa perché vuole scorazzare al Nord o al Sud. Combatte
contro i «cristeros» con il primo squadrone della Gendarmeria a Cavallo. E le
sue opinioni sulla maternità, sulla mansuetudine, sulle donne che si fanno maltrattare
non hanno niente a che vedere con l’immagine abnegata della tipica donna messica
na. Jesusa Palancares esce dagli schemi, rompe i preconcetti. Non è vero che
la donnadeve
vivere solo per sacrificare i propri gusti e le proprie passioni.
Jesusa non cede mai nonostante la durezza delle circostanze della sua vita. Non
ha mai desiderato di essere una «nonnetta» circondata di nipotini. Per lei non
esiste La Giornata della Madre. Un giorno mi gridò: «Io sono mia madre». Ed
ha ragione. Jesusa è un fenomeno che gira isolato all’interno della sua orbita.
A proposito de «I figli di Sanchez» (A Jesusa Plancares)
Per scrivere la storia di Jesusa ho utilizzato un procedimento giornalistico:
l’intervista. Due anni prima avevo lavorato per un mese e mezzo con l’antropologo
nordamericano Oscar Lewis, autore de I figli di Sanchez, di Antropologia della
povertà e di un libro che mi piace anche più de I figli di Sànchez\ Cinque
famiglie. Lewis mi chiese di aiutarlo a fare l’edizione di Pedro Martinez, la
vita di un contadino di Tepoztlàn. Lewis lavorava con un gruppo che rilevava
i dati, che faceva una specie di rilievo topografico della povertà. Gli informatori
andavano a parlare con lui nel suo studio di via Gutenberg; lui metteva in
funzione il registratore, faceva le domande, ed io dovetti in questo periodo trascrivere
i racconti e ripulirli di tutte le impurità; cioè delle ripetizioni, delle spiegazioni
inutili, delle divagazioni, eccetera. Qualche volta sono anche andata con Lewis
e la sua famiglia a Tepoztlàn. Viaggiavamo con un bottiglione di acqua sterilizzata,
con dello yogourt in un recipiente con ghiaccio, con carne speciale congelata,
una cassetta di pronto soccorso, medicine contro le malattie tropicali, quattro
zanzariere da appendere sui letti e con una vasta scelta di Ddt nordamericani
contro le mosche, contro gli insetti, disinfettanti, deodoranti, kleenex, fazzoletti
di carta, e rotoli di carta finissima per la toilette. In paese avevamo appuntamento
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con il simpaticissimo e lucido autore de L ’etite del potere. Quando vide Lewis
con tutto quel carico che scaricammo dal Ford Transit e venne a sapere delle
precauzioni prese, C. Wright Mills esclamò: You and your strange anthropological
diseases\ (Lei e le sue strane malattie antropologiche). A pranzo, C. Wright Mills
ci parlò del suo desiderio di andare a Cuba, cosa che Oscar Lewis avrebbe fatto
più tardi, e quando Lewis, che parlava bene lo spagnolo gli disse: «Però dovrebbe
imparare lo spagnolo», Mills rispose: «Non c’ho tempo. Mi servirebbe un anno».
Sembrava che sapesse che sarebbe morto giovane e che un anno impiegato ad
imparare una lingua sarebbe stato un anno in meno per le sue ricerche e per
la sua opera di creazione.
Per realizzare il suo lavoro, Oscar Lewis si avvaleva di una metodologia,
di un allenamento di anni e dei mezzi dell’Università nordamericana dell’Illinois
che gli consentivano di mantenere un’équipe di ricercatori. I suoi studenti si
stabilirono nel quartiere di Casa Grande, dove vivevano i Sànchez. Calcolavano
quante tavole, sedie, letti, utensili, pentole c’erano in ogni casa; come venivano
divise le spese, che membri della famiglia lavoravano e che facevano, quanto
spendevano in divertimenti, in liquori, come si indebitavano, che rapporti avevano
con i vicini, eccetera. Poi facevano le percentuali e scrivevano un sacco di numeri
su un foglio rettangolare e rigato pieno di colonne e di abbreviature e di segni.
Credo che l’estrema ricchezza degli informatori, quella di José Sànchez e dei
suoi figli che si dilungavano molto a raccontare la loro vita personale, convinse
Lewis che quel materiale non si doveva perdere. I Sànchez, che in realtà erano
di Tepoztlàn dove Lewis aveva fatto il suo primo lavoro Tepoztlàn revisited per
correggere e aumentare il lavoro di Robert Redfìeld, lo credevano medico e infatti
lo chiamavano «il dottorino» ed in realtà Lewis ordinava loro le aspirine per
non deluderli. Per ciò nutrivano per lui un sentimento di grande fiducia. Quando
Lewis trovava qualche resistenza, — soprattutto nelle donne che non volevano
parlare di mestruazioni, di orgasmi —, allora Oscar mandava sua moglie: Ruth
Lewis che era molto dolce ed aveva lo sguardo inquisitivo e inquieto di chi
non sente bene. Metteva un’attenzione particolare a tutto quel che si diceva
per non perdere neanche una parola, per questo Lewis esclamava: Honey, you
have such a pained look in your face.
Cosi si andarono strutturando gli splendidi libri antropologici di Lewis e
per circa un mese e mezzo io fui testimone di questa elaborazione che mi ha
certamente influenzato quando ho scritto A non piu rivederti, Gesù mio. Tuttavia,
siccome io non sono u n ’antropoioga, «Jesusa» può essere considerato un romanzotestimonianza più che un documento antropologico (nel senso stretto della parola).
Ho utilizzato gli anneddoti, le idee, molti dei modi di dire di Jesusa Palancares
ma non posso dire che il romanzo sia una trascrizione diretta della sua vita
perché lei stessa mi disse in seguito: «Lei cambia tutto; le cose non andarono
cosi, il cane non era marrone, era nero». Siccome io avevo potuto usare il registratore
solo quando lei me ne dava il permesso, il mercoledì sera di ogni settimana,
10 ricostruivo quello che mi diceva. Nella sua voce io sentivo la voce della balia
che mi insegnò lo spagnolo, quella di tutte le «ragazze» che avevano servito
a casa mia; le loro espressioni, il loro modo di vedere la vita. Queste altre
voci di donne emarginate facevano coro alla voce principale: quella di Jesusa
Palancares e penso che proprio per questo nel mio racconto ci sono parole, modi
di dire e proverbi — molti proverbi — non solo di Oaxaca — di dove è oriunda
Jesusa — ma di tutta la repubblica, di Jalisco, di Guerrero, del Distretto Federale.
Credo anche, però, di non aver mai costretto Jesusa a dire ciò che non voleva.
11 racconto scorreva liscio, a volte entusiasta, molte altre emozionante, e spessissimo
noioso. C’erano dei mercoledì in cui Jesusa non parlava che dei suoi problemi
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del momento ritornandoci continuamente su: la fogna otturata, la padrona del
caseggiato; donna Casimira che continuava ad aumentare l’affitto, i vicini che
venivano alle mani, eccetera. Ma nel marasma della routine e della difficoltà
di vivere, c’erano momenti luminosi in cui gli episodi più intimi venivano fuori
con naturalezza perché eravamo tutte e due donne, e in questo caso essere donne
fu veramente un vantaggio.
Dopo aver ricopiato la prima versione della sua vita a macchina, gliela portai
rilegata in cartoncino azzurro cielo. Mi disse: «E che me ne faccio? Si porti
via questa fottitura, non vede che è un impiccio in più?» Io credevo che le
sarebbe piaciuta perché era bella grossicella e perché Ricardo Pozas mi aveva
raccontato una volta che Juan Pérez Jolote era rimasto deluso dalla seconda edizione
del racconto della sua vita fatta dal Fondo de Cultura Econòmica e che rimpiangeva
quella dell’Istituto Nazionale Indigenista: «Quell’altra era molto più grande!».
Poiché Jesusa aveva rifiutato la versione scritta a macchina, pensai che le sarebbe
forse piaciuto che il Bambinello di Atocha che presiedeva la penombra della
sua stanza figurasse sulla copertina del libro ed effettivamente, quando lo vide,
mi chiese dieci esemplari del libro per regalarli ai ragazzi della tipografìa in
modo che sapessero come era stata la sua vita, quanti precipizi aveva dovuto attraversare.
In ultimo io avrei voluto collocare Jesusa Palancares nella letteratura messicana,
parlare delle soldaderas durante la Rivoluzione, — di quelle che le precedettero
— dire che cos’è un’eroina come furono tutte le combattenti spontanee, le operaie
che parteciparono agli scioperi, le fabbricanti, le tipografe, le lavoratrici. Ma mi
sembrò pedante farlo, e tutto sommato fuori posto. Non mi veniva. Impossibile.
Ciò che mi rattrista è pensare che il Governo, il paese stesso, perché sembra
quasi che nel nostro paese il paese è il Governo, dispone di un materiale umano
cosi straordinario come Jesusa e che non solo non lo utilizza, ma addirittura
lo maltratta. Non sono le persone come Jesusa ad essere ammirate e ad avere
dei riconoscimenti in un paese come il nostro, sono gli uomini politici corrotti.
Non sono quelli che hanno dato la vita per la Rivoluzione ma quelli che l’hanno
saputa sfruttare e si sono arricchiti. Il Partido revolucionario independiente che
corrompe tutto, ha assimilato il popolo per svilirlo. Jesusa potrebbe riassumere
la sua dura vita di donna contadina, di donna povera, di donna messicana in
questa frase:
«E da allora non ci furono che fabbriche e fabbriche e officine e bettole
e taverne e pulquerìas e cantine e sale da ballo e poi ancora fabbriche e officine
e lavatoi e sguattere e tortillas dure y sotto a bere pulque a più non posso,
e tequila e poi infusioni all’alba per rimediare alla sbornia. E amici e amiche
che non servivano a nulla, e cani che mi lasciavano sola per correre dietro alle
loro cagne. E uomini peggio dei cani rabbiosi e poliziotti ladri e abusi. Ed
io sempre sola, e il ragazzino che adottai da piccolo che se ne va e mi lascia
ancora più sola e ciao e io come una poveraccia, rinchiusa nella mia tana, sempre
meno per la strada e sempre meno aggressiva e meno litigiosa perché mi faccio
vecchia e ormai il sangue non mi riscalda più, non servo più a niente e ho
perso i capelli e mi restano quattro spunzoni al posto dei denti, e neanche
mi posso più stare a grattare perché non mi restano neanche le unghie a furia
di strofinare sul lavatoio. Ed eccomi qui, ad aspettare le cinque della mattina
perché non dormo neanche più e sto solo a pensare a tutto quello che mi
è successo fin da quando ero ragazzina, quando ne facevo di tutti i colori,
quando facevo la Rivoluzione come se giocassi a mosca cieca, ricavandoci solo
spintoni, sempre più ammaccata da questa fottutissima vita».
Elena Poniatow ska
(Trad, di Alessandra Riccio)
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Autobiografia
Questa storia che è la mia storia, non ha principio né fine, poiché comincia
con la nascita della mia vita. Per questa ragione e per piacere mio, sarà una
grande gioia per la mia testa, il mio palato e i miei circuiti anali presentare
coloro che riconosco come i miei legittimi genitori, cioè, mia nonna Donna Clara
Pettersen e mio padre Don Oscar Meza Pettersen, che mi hanno alimentato con
tutto ciò che io sono, ieri, oggi e forse domani, in compagnia del giorno e
della notte, del freddo e del caldo, dei dolori e delle gioie, del piacere e del
dispiacere, della tolleranza e dell’intolleranza ecc.
Donna Clara Pettersen era grande, grassa con un petto enorme che faceva
venire la voglia di mettercisi dentro e rimanersene calda e protetta. Aveva uno
sguardo serio e duro, occhi piccoli e azzurri azzurri, il suo naso grande e lungo
le dava una certa aria di distinzione. Camminava bella dritta e notava tutto
e parlava di tutto. I suoi piedi avevano un odore assai forte, e lo so perché
glieli dovevo lavare io. Era sempre preoccupata per l’intelligenza e ci chiedeva
con molta autorità di essere intelligenti. L’altra sua grande preoccupazione erano
i soldi, che teneva nascosti nei posti più strani, pare che non avesse nessuna
fiducia nelle banche, perché il suo materasso aveva cuciture dappertutto per nascon
derlo e anche in petto, che per lei costituiva un nascondiglio di tutto ciò che
voleva proteggere, teneva un sacchetto con i soldi per la giornata, nella cintola
ne teneva un altro che serviva per pagare nei negozi quando uscivamo a fare
spese. Là io mi vergognavo da morire perché lei era l’unica donna che doveva
alzarsi le gonne per tirar fuori il denaro che stava sempre arrotolato e tenuto
da elastici. Se qualcuno le avesse chiesto di me lei avrebbe risposto cosi:
...«Moroca è piccola, chissà quante sciocchezze combina, per questo non cresce...
è strana, prega continuamente i suoi santi quelli che le hanno ficcato in testa
a scuola. E strana, non mi dà mai retta, fa sempre di testa sua, per esempio
le chiedo di esercitare la voce, per cantare bene e non lo fa, le dico che la
cosa più importante nella vita è essere intelligente e questa ragazzina mi chiede:...
‘Nonnina, che vuol dire essere intelligente?’ Non sa niente e non vuole niente,
capirà, sua madre era cilena e forse per questo lei le somiglia molto»...
Ogni tanto arrivava un signore con una valigia con un sacco di cose per
noi, e la nonna ci comprava i vestiti e diceva a quel signore che non voleva
che gli altri girassero con le stesse cose, e perciò discutevano continuamente di
questioni di soldi.
La mia nonnina ci raccontava che quando era piccola viveva in un paese
di campagna in Germania e che in quei tempi c’era una grande crisi economica
e che i suoi genitori erano morti. Lei e suo fratello avevano un cane che serviva
per riscaldarli di notte, se lo mettevano ai piedi del letto dato che non aveva
pelo, ma solo la pelle ed era caldo caldo. Con questo animale partirono su
una nave piena di gente. Dopo molti giorni di viaggio arrivavano a un porto,
li veniva sbarcata un po’ di gente e poi la nave ripartiva e arrivava a u n ’altra
parte, fino a quando toccò a loro e cosi arrivarono in Cile. Lei aveva diciott’anni
e suo fratello diciannove. Per vivere se ne andarono al Sud del Cile, dove pensavano
di lavorare come contadini, ma siccome non avevano niente cominciarono a seguire
i cavalli e ogni volta che facevano cacca, la raccoglievano e la portavano in
una chiesa dove gliela cambiavano con del cibo.
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Un giorno mia nonna trovò un ago, lo vendette e con il denaro comprò
un ago e un rocchetto di filo, li rivendette, finché cominciò a raccogliere gli
aghi e i rocchetti in una scatola da scarpe. Fino a che ne riempi una valigia
e se ne andò di casa in casa a venderli. Col passar del tempo suo fratello
mise su un laboratorio di falegname dove faceva mobili per la gente del paese.
Il paese si chiama Chilian vecchio.
Un giorno mia nonna si sposò con un emigrante inglese, il signor Canifru.
Ebbero cinque figli che per noi sarebbero zio Jan, zio Humberto, zia Dalia
e zio Enrique. Zio Enrique aveva un figlio molto bello che dopo fu un mio
innamorato. La prima volta che feci visita ai miei zii, loro se ne accorsero e
dissero che queste cose non si fanno fra gente di famiglia, che era una cosa
contro la legge e che era molto brutto. L’ultima mia zia non l’ho mai conosciuta.
Si chiamava Perla e nonnina raccontava che era u n ’eccellente pianista e che un
giorno si mise ad ascoltare la radio tutto il giorno e che poi poggiava la testa
vicino alla radio fino a che divenne pazza. Gli altri miei zii dicevano che era
cosi bella che non era fatta per stare in questo mondo. Quando io avevo quattordici
o forse dicissette anni, l’andai a cercare in un manicomio. Mi ricordo che passavo
per una strada e mi dissero che quell’edificio era un manicomio. Entrai e chiesi
di mia zia, l’unica cosa che sapevo di lei era che era bella, che suonava benissimo
il pianoforte e che si chiamava Perla Canifru Pettersen. Mi dissero che non ne
sapevano niente. Oggi questo mi fa ricordare di quando andai a chiedere di
mio padre al cimitero e mi dissero che era troppo grande per riuscire a trovarlo.
Cosi io non ho mai saputo dove l’avevano seppellito e nemmeno in che cimitero
stesse.
Quanto alla donna che mi mise al mondo, si racconta che era una bambina
di forse tredici anni e che un giorno passò per la casa di mio padre e di
mia nonna con un cesto pieno di verdure come prezzemolo, maggiorana e spicchi
di aglio fresco. Mio padre che se ne stava sempre fra i seni di mia nonna
le disse... «Mamma, questa ragazza mi piace»... Mia nonna disse alla ragazzina:...
«Vai da tuo padre e digli che compriamo tutto il cesto a patto che tu resti con noi»...
Fu cosi che fecero sposare mio padre che aveva ventuno o ventidue anni
con quella ragazzina e cosi nacque mio fratello Pedro Benjamin e poi io. Le
comprarono le scarpe, ma lei non se le poteva mettere perché non ne aveva
mai usate. D ’altra parte si racconta che mia nonna, che faceva l’usuraria, un
giorno fu condannata ed allora fecero cambiare il nome a mia madre in modo
da fare pagare a lei ciò che non aveva commesso. Cosi lei fu mandata in galera
e quando usci non tornò mai piu a casa.
Lota è un piccolo paese di minatori del carbone. Mia nonna aveva una
grande casa dove viveva un sacco di gente. C’erano maiali, polli, tacchini e
gente che si incaricava dei vari lavori perché mia nonna era cosi grassa che se
ne stava seduta tutto il giorno sorvegliando e dando ordini alla gente. Ora lei
aveva un secondo marito. Si chiamava Ernesto Meza e secondo lei era un incapace
perché era cileno. Io l’ho visto pochissimo durante la mia infanzia, dato che
ogni volta che veniva chiedeva soldi alla nonna e restava qualche giorno a casa.
Dormiva nel letto a fianco a quello di lei. Il nonno si faceva la barba la mattina,
si metteva il talco sulla faccia e si pettinava le sopracciglia e i baffi. Vestiva
sempre di bianco o di beige ed era assai severo con noi. Non ricordo che ci
abbia dato mai un bacio. Una volta io ero fuori casa e quando rientrai vidi
mia nonna con le gambe aperte che penzolavano dal letto e mio nonno su
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di lei. Io non ci capii nulla e me ne uscii in strada. Mio nonno mi si avvicinò
e mi dette un vassoio di pesche sbucciate. Io me ne mangiai tante che mi ammalai.
A Lota vivevamo con uno zio che si chiamava Juan. Lui giocava a carte
tutto il giorno e non faceva niente. Un giorno scoprirono che si rubava le galline
per giocare. Quando ci trasferimmo a Santiago mia nonna decise di lasciarlo a Lota.
Lota, con la nostra casa vicino al mare! Mi ricordo che era come una gran
piscina sterminata. Di sera il mare si ritirava cosi rapidamente che i pesci rimanevano
a guizzare sulla sabbia e la gente li prendeva per la coda e gli dava un colpo
in testa. A San Pietro e Paolo si facevano dare Benjamin e lo vestivano da
non so che, lo mettevano su una barca con molta gente e se ne andavano per mare.
Mia nonna era così grassa che le venivano a togliere il sangue in una tazza
e sembra che tutti noi soffrivamo di asma, per questa ragione dovemmo abbandonare
la nostra città e trasferirci nella capitale. Di questa partenza mi ricordo che vennero
degli zii, una che viveva in Argentina e un altro che veniva da Santiago. Dicevano
a nonnina che li si sarebbe trovata bene e che avrebbe potuto mettere su un
negozio e comprarsi un sacco di cose con tutti i soldi che aveva. Non ricordo
niente del viaggio, credo di aver dormito molto e che quando arrivammo alla
capitale prendemmo una carretta a cavallo. Ci caricarono su un baule immenso,
mentre la nonna ripeteva continuamente: «Spero che non sia troppo caro»... Io
per la prima volta mi vergognai di stare su un carretto a cavallo. Ero preoccupatissima
per il mio vestito di merletto celeste. Me lo ero messo in treno prima di arrivare
alla Stazione Centrale. Avevo delle lunghe trecce con delle rose bianche in punta
e mio fratello mi diceva: «A furia di star rigida sembri una stamina»... E cosi
arrivammo a Santa Elvira, la strada dove stava la casa in cui saremmo andati a vivere.
Un giorno decisero che dovevamo andare a scuola. Mia nonna e mio padre
erano del parere che non ci fosse una scuola decente a Santiago. Gli fu detto
che la cosa migliore erano i collegi religiosi, io sarei andata a Maria Ausiliatrice
e Benjamin al San Giovanni Bosco. Quando arrivammo alla mia futura scuola,
ci ricevette una monaca immensa vestita di nero con una specie di bavaglino
bianco. Mi guardò e disse a mio padre che avevo un faccino da madonna e
da bambina buona. Stava seduta e papà ed io stavamo in piedi. Vicino a lei
c’era una bambola grande come me, con la divisa del collegio che bisognava
indossare tutti i giorni ed un grembiule bianco che mi parve molto bello. Quella
donna mi colpì molto perché mi sembrava che avesse il petto grande come quello
di mia nonna, però non glielo potevo vedere, e questo fatto mi sconcertava
in qualche modo, perché, invece, il corpo di mia nonna lo conoscevo bene.
La monaca cominciò a chiedere a mio padre da dove venivamo e perché volevamo
frequentare quella scuola. Mentre mio padre rispondeva, io cercavo di guardarla
da sotto la scrivania. Lei chiese notizie di sua moglie e mio padre le disse
che era una donna completamente pazza. Poi volle sapere se si era sposato in
chiesa e se i bambini erano battezzati. Mio padre che era magro e non molto
alto, lui era come un bambino impaurito, rispose alla suora una cosa che sicuramente
non avevo mai sentito prima... «Senta, mia madre è ebrea e per questo i bambini
non sono battezzati»... La suora si alzò in piedi — noi stavamo col cuore in
gola — e disse:... «Bisogna che le dica che sua figlia ha il diavolo in corpo
e l’anima nera»... Io non capivo che cosa volesse dire, perché era la prima volta
che sentivo parlare di cose del genere. Mi si avvicinò e mi disse:... «Tu sei
molto carina, vuoi entrare in questa scuola, qui si canta ogni giorno, vieni che
ti faccio visitare la scuola»... Mio padre rimase sprofondato nella sedia, io mi
girai a guardare e vidi un pezzo della sua testa calva. Nei corridoi lei diceva
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a tutte le persone che incontrava che questa bambina cosi carina aveva l’anima nera.
Così, un bel giorno, Benjamin ed io, tutti belli vestiti di bianco, fummo
battezzati da un signore che mio padre disse che era il nostro padrino. Per
la verità non lo abbiamo mai piu visto. La cosa che mi piacque di più fu
che ci fecero delle fotografie. La nonna non ci disse niente sul momento ma
dopo ci proibì di andare a messa.
A Santiago avevamo una casa piccola con un negozio. Il diciotto settembre
la nonna faceva esporre la bandiera tedesca a destra e la bandiera cilena a sinistra
e allora venivano i carabinieri del quarto distretto e le dicevano:... «Ci scusi,
signora, ma qui siamo in Cile, perciò la bandiera Cilena deve andare a destra
e la sua a sinistra»...
Nonnina si arrabbiava molto in questi casi e aspettava che i poliziotti se
ne andassero per metterla dove le piaceva. A casa avevamo delle donne di servizio
che ci duravano da due giorni a una settimana. Mi ricordo che un giorno una
delle cameriere disse a mio padre:... «Don Oscar, come suona bene il violino!»...
E mio padre le si avvicinò e le disse:... «Se vuoi, mentre mia madre fa la
siesta, vieni in camera mia che suonerò il violino solo per te»... Un giorno
dissi a una di queste cameriere... «Ti posso chiamare mamma?»... E Benjamin
mi rispose:... «Non fare la cretina, non vedi che queste sono tutte puttane?»...
«E che papà se le porta tutte in camera sua a suonare il violino?»...
Pare che gli affari non andassero molto bene dato che nonnina insieme
a zio Humberto avevano comprato un sacco di automobili per farne dei tassì,
però dopo poco questo fu un disastro. Intanto nonnina stava molto più del
solito a letto, controllando tutto e dando ordini.
Mio padre e mio fratello ormai vivevano da un’altra parte quando un giorno
nonnina cominciò a parlare da sola e non ci si capiva niente, finché arrivarono
degli zii, che vivevano sparpagliati dappertutto, per decidere che fare di nonnina.
Questa cosa mi addolorava molto perché secondo me nonnina era ammalata,
e allora vennero gli zii, e zio Humberto acchiappò il ritratto di nonna e una
radio Telefunken, zia Dalia aprì i bauli e si prese tutto il vasellame d ’argento
fra cui il mio servizio con le iniziali incise, le altre famiglie arraffavano fotografie,
ma zia Dalia si prese tutte le lenzuola bianche e le tovaglie ricamate. Sentii
dire da qualcuno... «Che ne facciamo dei ragazzi?»... E uno di loro rispose:...
«Sono in un’età pericolosa, bisognerà rinchiuderli in collegio»... E proprio quel
giorno io vidi i begli occhi azzurri di nonnina farsi torbidi, la coprirono ben
bene e zio Humberto disse:... «Mamma, te ne vieni con noi; vedrai che starai bene»...
Quando si aprì la porta per far passare nonnina, lei non camminava più
con la testa eretta né con il suo gran petto possente. Stava a testa bassa, camminava
tremando, indecisa, persa...
Così la vidi andar via una bella mattina dal cielo azzurro con un sole brillante.
Ma ricordo con molta regolarità che dopo la sua partenza, sento di essere pervasa
dai suoi movimenti, dal suo fisico, e penso che nonostante tutte le sue contraddizio
ni, io oggi ricamo, lavoro a maglia, faccio la choucrout e canto le mie ballate
fra risate e singhiozzi che sono pieni del piacere di essere stata con lei durante
la mia infanzia.
Clara Schneider
(Trad, di Alessandra Riccio)
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Plaza de Mayo (*)
Le due donne camminano una dietro l’altra, perché il marciapiedi è molto
stretto e c’è sempre qualcuno seduto sull’uscio a gambe larghe, strainfischiandosene
dei passanti. Lei avrebbe preferito camminare dall’altra parte, dal lato di Florida,
per esempio, ma forse Elena preferiva evitare la gente. Al primo incrocio guardò
verso destra il porto e riconobbe con improvvisa nostalgia i profili delle navi
ancorate al largo. Le parve di tornare all’infanzia, quando navi e porti esercitavano
un’attrazione ansiosa, non paragonabile a niente altro, che la salvava dalla porcheria
del suo quartiere di Buenos Aires. Camminarono in silenzio fino alla Piazza.
Si fermò, sbattendo le palpebre per la luce proveniente da quell’enorme
spazio scoperto, con un ridicolo obelisco nel mezzo. «Deve essere il riverbero
del selciato», pensò e si rivede ad attraversare la piazza mille volte da bambina
e da ragazza. Attraversava quella maledetta piazza in diagonale come una cieca,
con gli occhi semichiusi per evitare il riverbero. Ora, aprendo gli occhi, vide
che il sole era ancora alto in un cielo immacolato, senza neanche una nuvola
nemmeno per prova. Le dettero fastidio quell’azzurro e quel bianco che si accavallava
no evocando il berretto frigio e la bandiera. Non c’era niente da fare contro
il cattivo gusto patriottardo. Preferiva mille volte i tropici con il loro cielo turbolento,
impegnato giorno e notte in feroci giochi di tuoni e fulmini. Si accorse che
c’era già qualche gruppetto, non molti, al centro della piazza. Eppure c’era qualcosa
di strano in quella piazza. Guardò e riguardò cercando di capire che cosa ci
fosse di strano in una piazza di provincia che conosceva a memoria. Passò dall’Arcive
scovado alla Cattedrale, tornò indietro. L’ineffabile Casa Rosada le impediva di
vedere il fiume. Quando si sarebbero decisi ad abbattere quell’orrore? Tutto era
come sempre, brutto, piatto, pelato. All’improvviso capi; nella piazza non c’era
nessuno, a parte i gruppi di donne che arrivavano per la manifestazione. Neanche
un’anima. Non c’era gente ferma a curiosare, non passavano né bambini né
uomini affaccendati nelle loro cose, non c’erano vecchi a dormicchiare in panchina.
Neanche un venditore ambulante. «Sto diventando pazza anch’io», pensò e rifece
tutto il percorso lentamente. I gruppi si infittivano; donne, sole o no, stavano
convergendo dalle strade laterali. «Non è possibile» si ripetè. «Perché non c’è
nessuno?». Si girò e vide venire verso di lei quattro donne che si annodavano
i fazzoletti sotto il mento. Più lontano, alla fine dell’isolato, una ragazzina se
lo allacciava mentre si andava avvicinando. Guardò le finestre che davano sulla
strada. Non si affacciava nessuno. Stupita, tirò fuori il fazzoletto bianco dalla
borsa e se lo annodò. Dal bordo del marciapiedi Elena vedeva crescere la manifesta
zione. Ma continuava ad essere ossessionata dall’idea che alle quattro e mezza
del pomeriggio non passasse neanche una persona estranea alla manifestazione.
Elena prese dalla borsa la fotografìa di Victoria e si mise a guardarla; sembrava
piuttosto spiegazzata, sebbene lei la lisciasse e raddrizzasse gli angoli curvati.
Non osò chiederle di mostrargliela. Guardando di straforo le parve che Victoria
stesse in una spiaggia, ma in pantaloni e pullover a collo alto. Aveva le mani
in tasca? Ma Elena abbassò la fotografia e si mise a camminare verso il centro
della piazza. Mentre restava un attimo in dietro, senza sapere che fare, una
donna che passava frettolosamente le allungò un volantino. Era un elenco di
ventitré pagine; le venne voglia di fare un conto per vedere quanti nomi entravano

(*) Marta Traba, Conversación al Sur,Siglo XXI editores, Mexico 1981.
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in una pagina. Stava già al rigo quarantacinquesimo quando qualcuno le si avvicinò
e le disse: «non faccia i conti, compagna, qui ce ne sono circa mille, ma i
desaparecidos sono molti, molti di più. Gli elenchi li abbiamo cominciati a fare
da poco. È un lavoro difficile perché molti rifiutano di darci il nome completo,
l’età, i nomi e i numeri di telefono dei genitori». Si strinse nelle spalle e riprese
a camminare. Le aveva dato fastidio sentirsi chiamare «compagna» ed essere stata
interrotta; ricominciò a scorrere l’elenco. Di colpo si rese conto delle età; la
maggioranza oscillava fra i quindici e i venticinque anni; continuò a leggere.
Una donna di sessantotto, un ’altra di settantacinque. La percorse un brivido.
Un neonato di quattro mesi, una bambina di due anni, u n ’altra di cinque,
due fratellini di tre e di quattro. Le cominciò a tremare la mano che reggeva
l’elenco. Come è possibile che scompaia un bambino di quattro mesi? Lesse:
Anseimo Furco, quattro mesi, scomparso il... Genitori: Juan Gustavo Furco, anni
23, Alicia, anni 20, desaparecidos. Seguiva il nome dei nonni, domicilio e telefono.
Una contrazione allo stomaco l’obbligò a cercare appoggio contro la parete. Qualcuno
le si avvicinò e le disse «Coraggio, non si disperi!» La spingevano verso la piazza.
Con l’aria si riebbe un po’ e si guardò intorno. Dunque, queste erano le locas
della Plaza de Mayo? Incredibile una tale concentrazione di donne e tanto silenzio;
si udivano solo passi rapidi, saluti furtivi. Né un cellulare, né un poliziotto,
né un camion dell’esercito all’orizzonte. La Casa Rosada sembrava una scenografia
irreale, con le finestre chiuse da spessi tendaggi. Non c’erano neppure i granatieri
a guardia del portone. Quando si accorse nell’assenza dei granatieri, l’operazione
del nemico le divenne terribilmente chiara: cancellavano la Plaza de Mayo durante
le due o tre ore delle rituali manifestazioni del giovedì. Non potevano mitragliare
le locas e neanche metterle tutte in prigione. Sarebbe stato poco politico, dal
momento che sbandieravano con tutti i mezzi a loro disposizione che la Grande
Argentina era un vero paradiso. L’unico mezzo era ignorarle; ignorare l’esistenza
della piazza e delle locas che protestavano. Erano arrivati a questo estremo di
raffinatezza? E perché no, visto che erano a questo livello anche per le torture
e le sparizioni. Un paese sviluppato fa le cose per bene.
La disperazione cominciava a impadronirsi di lei; di nuovo la tormentavano
le domande. Che ne era della gente che abitualmente attraversava la piazza a
quest’ora? E degli impiegati di banca? E della gente che si affollava vicino al
municipio? Maledizione, dov’erano? Che ne era dei preti e delle beghine che
avrebbero dovuto pregare a quest’ora nella cattedrale? Se ne uscivano dalla porta
posteriore o aspettavano nell’oscurità? Che ne era della gente che a quest’ora
avrebbe dovuto firmare importanti contratti negli studi notarili che affacciavano
sulla piazza? Come erano riusciti a fare in modo che tutta questa gente, senza
alcuna possibilità di mettersi d ’accordo per svanire nel nulla, svanisse nel nulla?
Significava forse che tutti ripudiavano queste centinaia di donne disperate perché
li costringevano a provare cosa fosse un dolore inenarrabile? Quello stesso cittadino
felice che non faceva spuntare in piazza nemmeno la punta della sua scarpa
ben lustra, ripeteva di buon grado che adorava il calcio, che mangiava carne
tutti i giorni, che andava il fine settimana a Mar del Piata, che non si perdeva
una domenica in spiaggia nonostante l’infamia di quei morti che galleggiavano
sul Rio de la Piata messa in giro dai nemici della patria; o la coscienza gli
rimordeva, di notte?
Frattanto le donne continuavano ad arrivare e ormai costituivano una vera
moltitudine che straboccava dai marciapiedi. Perse di vista Elena e non cercò
nemmeno di trovarla in una folla simile, comunque ci si infilò dentro, poco
a poco, facendosi strada con difficoltà.
Che inferno! Un inferno nuovo, inventato, fìn’ora inimmaginabile. Senza
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dir nulla, senza gridare, le donne alzavano le loro fotografie il più alto possibile.
Perché, se nessuno le vedeva? Pensai che non sarebbe passato molto tempo prima
che quei faccini quasi infantili si facessero quasi irriconoscibili a forza di liscarli
e baciarli. Vicino a me una vecchia alzava con entrambe le mani una foto da
studio artistico di periferia. La ragazza della foto sorrideva tesa, col capo inclinato
così come aveva voluto il fotografo. Era seduta con le gambe incrociate, mezze
nascoste da un vestito di tulle. U n’altra teneva una foto da tessera nel palmo
della mano, e la proteggeva come se fosse un uovo da covare; l’alzò con delicatezza
e cominciò a muoverla da destra a sinistra; mentre lo faceva tremava e le lacrime
le scorrevano sul volto, ma teneva le labbra strette. Proprio vicino a me, una
tirò fuori dalla borsa una piccola fotografia con una cornice ovale. Mi guardò
e sorrise, quasi a scurarsi. Aveva solo delle fotografìe di quando lui era piccolino,
chi avrebbe mai pensato... Le chiesi che età avesse ora. «Compie vent’anni il
mese prossimo. Un ragazzo d ’oro. Avevamo in mente di fargli una festa». Non
riusciva quasi a terminare la frase, poi si riprese, sospirò ed alzò anche lei la
sua cornicetta il più alto possibile. Cominciai a sentirmi a disagio senza far nulla
e senza avere nulla da mostrare. Alzai l’elenco con le due mani e restai in
attesa. Questo era tutto? Piangere in silenzio con un altro che piange in silenzio?
Fu allora che cominciò una cosa che non posso spiegare. Come dire che
all’improvviso qualcuna cominciò a gridare e che le grida si moltiplicarono e
che in pochi minuti la piazza era tu tt’un urlo? Ed io che non avevo niente
a che vedere con tutto ciò mi misi a gridare, non so dire cosa, e non capivo
neanche una parola di quello che le altre gridavano, perché le parole erano
spezzate dai singhiozzi e dai lamenti. Mi parve di sentire in qualche momento
«dove stanno?», «dove stanno?» ma forse me lo stavo immaginando. Eppure si
vede che stavano chiedendo qualcosa che mobilitava la collera generale, perché
quella massa di donne si mosse in avanti, come una marea. Avanzavano, ci
scontravamo, inciampavamo Luna nelle altre. La confusione era inenarrabile mentre
venivano lanciati in aria centinaia di fogli di carta. Io ripetevo tutti i gesti delle
locas, e non riesco a dire quello che sentivo; come se stessero per strapparmi
le viscere e io me le mantenessi con una forza da demente per salvarle. Ma
che dico? Non so nemmeno se le cose andarono cosi. Cerco di spiegare ma
non posso. Sentii un rumore minaccioso sulla mia testa e l’abbassai istintivamente;
di colpo capii che erano i colombi che planavano impauriti senza poter trovare
un posto dove posarsi. Si mantenevano in agonici voli circolari, pieni di sventagliate
di piume e di beccate frenetiche. Urtai di fronte una ragazza che gemeva; avrà
avuto si e no venti anni. Chi poteva aver perduto? Il suo bambino, il suo
compagno, i suoi genitori? Non riuscivo a vedere la foto sgualcita fra le sue
mani. Mi parve di vedere in un gruppo un lembo della giacca di Elena e mi
feci strada a gomitate per raggiungerla. Stava in mezzo a un capannello che
gridava all’unisono, e allora si, potetti udire chiaramente «dove stanno», «dove
stanno». Stava di spalle e nonostante l’avessi presa per il braccio e l’avessi scossa,
non si girò. Allora la chiamai gridando per nome. Non voglio nemmeno ricordare
quel volto sfigurato, la bocca aperta nel grido, e soprattutto la pelle, quella
pella delicata che era tutta livida e macchiata. Non alzava la foto di Victoria
ma la stringeva con le mani contro il petto, curvandosi; una vecchia perseguitata
dalla morte. L’abbracciai e gridai insieme a lei. Fino a che tutto cominciò a
calmarsi. Le locas cominciarono a separarsi. Tre donne di età indefinita cercavano
di calmare u n ’altra che alzava i pugni contro la Casa Rosada. Cominciarono ad
aggiustarsi le giacche, a ravviare le camicette, a rimettere la borsa a posto, si
aggiustavano i capelli, guardavano in giro in cerca del posto migliore per uscire
dalla piazza. La folla si andò diradando, e si vide il selciato tapezzato di fogli
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a ciclostile. Io mi sentivo vuota, non riuscivo a riprendermi cosi rapidamente.
Persi di nuovo di vista Elena. In pochi minuti la piazza rimase vuota. Una
donna prese un cartoccio dalla borsa e cominciò a lanciare briciole ai colombi.
Ma i colombi erano ancora diffidenti; si posavano istericamente sui fogli e tornavano
ad alzarsi in voli insensati senza toccare il cibo. Mi venne voglia di prenderli
a calci, ma mi fece pena quella donna; quante volte aveva fatto quei gesti
insieme al suo ragazzo o alla sua bambina scomparsi?
Attraversai la strada e alzando gli occhi vidi che i colombi si riorganizzavano
in formazione perfetta e tornavano a posarsi sull’obelisco. All’angolo di via San
Martin trovai la mia amica che mi aspettava; il suo volto delicato e pallido
era in pace.
Marta Traba
(Trad, di Alessandra Riccio)

Quattro donne
Non c’è stata una donna che mi sia servita
da modello. Ce ne sono state alcune che mi
hanno insegnato ad esserlo.
Per prima mia madre, Norma Ramirez; la risata e la forza, l’indipendenza.
Di buon mattino mi diceva: «Figlietta mia torno fra un minuto» e scompariva
per tutta la giornata. Mi ha insegnato ad essere felice per conto mio. «Figlietta
mia, non ti sposare mai», era il suo messaggio. E tutto ciò che toccava si trasformava
in un verziere, piante e fiori dappertutto, boleri e tanghi alla chitarra. L’allegria
e l’abilità nel curare, nel salvare la vita con un gesto intuitivo a chi si feriva
o a chi si ammalava. Un coraggio a tutta prova, non l’ho mai vista arretrare
di fronte a qualsiasi cosa, progetti, idee o avvenimenti. I denti in prima fila
e gli occhi risplendenti, la completa fiducia nel suo potere.
Per seconda mia zia, Rosa Vicuna, la scultrice. Quella che aveva imparato
a lavorare la creta dalle vecchie vasaie, terracottare di paese, eredi delle antiche
indias, maestre ceramiste. Viveva per la creta, modellava angeli di argilla, soli
di terra, montagne scolpite. Era la scultrice rediviva dell’America precolombiana,
ma le sue opere non imitavano l’antichità, erano astratte e geometriche, perfettamen
te contemporanee. Da lei ho appreso l’idea del laboratorio, un posto meraviglioso
dedicato esclusivamente alla creazione. Il laboratorio e tutto ciò che comporta:
il valore assoluto attribuito al lavoro e l’atteggiamento di calma e di concentrazione
che l’accompagna. A casa sua ho scoperto i libri d ’arte, venerati come oggetti
sacri o come porte che mettevano in comunicazione con la storia e con il tempo.
E anche la poesia contemporanea. A casa sua si respirava un senso totale di
partecipazione alla comunità, io sentivo che le sue opere facevano parte dell’armonia
universale, che andavano misurate sull’altezza delle migliori opere realizzate in
altri tempi, e con questa esigenza crescevo.
La terza, Violeta Parra, la musicista e la poetessa, amica di mia zia Teresa.
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Lei era la donna povera che aveva imparato a cantare fra i contadini, ascoltando
le vecchie ed i vecchi d ’altri tempi, quella che aveva deciso di cantare con quello
stile rifiutato dalla musica commerciale. Il suo canto riscattava il grido stonato,
la nota stridente e dura che apriva la memoria e la potenza di suoni dimenticati.
La prima volta che l’ascoltai, avevo quattordici anni, mi resi conto che toccava
una corda emotiva che nessuno osava toccare, quella dell’anima stessa, e mi lasciai
trascinare dal dolore e dalla gioia che mi comunicava. La verità che vibrava in
quelle parole, nell’armonia e nel tono che lei riusciva a raggiungere, era di
un’acutezza cosi poco comune, che quasi nessuno la sopportava. Quasi tutti si
burlavano della sua voce da vaso rotto. Ma Violeta non aveva trovato solo una
tonalità, Violeta cantava alla differenza fra il vero e il falso, fra il giusto e
l’ingiusto, fra l’umano e il divino. La sua era una battaglia senza quartiere contro
ogni forma di mediocrità. Violenta nel suo rifiuto contro l’ordine stabilito, e
violenta nella sua passione per uno nuovo. Benché l’abbia vista molte volte,
non sono mai arrivata a conoscerla, ma Violeta è l’eroina culturale, la fondatrice
di un nuovo modo di ascoltare il cuore. Insegna a cantare la verità interiore
e la verità sociale, in un tono mai suonato prima da nessuno.
La quarta, Maria Sabina, l’india analfabeta della sierra mazateca, la donna
saggia, la poetessa che cura col suo canto. Donna di prim’ordine, come lei stessa
si definisce, cosciente del suo ruolo di donna che insegna, di donna che apre
nuove vie e semina la visionarietà. Non l’ho mai conosciuta, ma l’ho letta,
e so che è lei la prima poetessa, la madre di un modo nuovo di scrivere,
che riscatta l’universo poetico precolombiano e lo anticipa, portandolo verso il
futuro. Fonda il canto che cura e lava nelle sue immagini di splendore. Maria
Sabina sta aspettando le poetesse dell’avvenire.
Cecilia Vicuna
(Trad, di Alessandra Riccio)

Hanno collaborato:
ALEGRIA Claribel, è nata in Nicaragua nel 1924 ma fin da bambina ha
vissuto nel Salvador. Laureata in Lettere e Filosofìa presso l’Università George
Washington (Usa) ha sposato lo scrittore nordamericano Darwin J. Flakoll insieme
al quale ha scritto numerosi libri di narrativa e di testimonianza. Poetessa e
narratrice feconda, ha vinto il premio Casa de Las Americas del 1978 con la
raccolta di poesie Sobrevivo. Dal 1966 risiede ufficialmente a Palma de Mallorca
(Spagna), ma soggiorna frequentemente in Nicaragua dove collabora con il Ministero
di Cultura.
ARAUJO Helena, è nata a Bogotà (Colombia) nel 1934. Durante l’infanzia
ha viaggiato per tutta l’America, compresi gli Stati Uniti. Ha frequentato l’università
in Colombia dove si è sposata. Madre di tre figlie, ha ricominciato la sua vita
professionale dopo essersi faticosamente separata dal marito. Ha esercitato il giornali
smo e da circa dieci anni vive in Svizzera dove si è dedicata allo studio della
scrittura femminile con contributi in Seminari e Convegni Internazionali. Fra i
suoi libri di narrativa ricordiamo La M de las Moscas, racconti (Bogotà 1970)
e Fiesta en Teusaquillo, romanzo (Bogotà 1980).
109

BIANCHI Soledad, è nata ad Antofagasta (Cile) nel 1948. Ha studiato pedago
gia nell’Università del Cile. Docente di Letteratura Ispanoameriana e Cilena all’Uni
versità del Cile. Professoressa di Letteratura Cilena all’Università Cattolica di Valpaiso.
Dal 1975 vive in Francia e insegna all’Università di Parigi-Nord. Ha pubblicato
numerosi saggi e l’antologia Entre la lluvia y el arco iris — Alcuni giovani
poeti cileni (Barcelona-Rotterdam, Ed. Instituto para el Nuevo Chile, 1983).
GLANTZ Margo è nata a Città del Messico da una famiglia di ebrei russi.
Docente universitaria e nota critica letteraria, è autrice di alcuni libri di letteratura
femminista: Las m il y una calorìas, novela dietetica (Mexico 1978), Las Genealogias
(Mexico 1981), Doscientas ballenas azules... y... cuatro caballos (México 1981) e
El dia de tu boda (México 1982).
JIMENEZ Liliam è nata nel Salvador dove ha frequentato il liceo. Trasferitasi
in Guatemala, ha studiato Lettere e Filosofia ed ha sposato il poeta guatemalteco
Raul Leiva. A causa del golpe contro il governo democratico di Arbenz è andata
in esilio in Messico. Da li è tornata in Salvador nel 1956. Nel 1974 è stata in
carcere per ragioni politiche. E iscritta al Partito Comunista fin dal 1950. Dal 1979
è membro della Direzione del Partito Comunista di El Salvador. Attualmente vive
in Messico. Fra i suoi libri ricordiamo: Tu nombre, Guatemala poesie (México 1955),
Condiciones de la mujer en el Salvador (México 1962), La realidad econòmica y
social de El Salvador (Casa de las Américas, Cuba 1980) e Insomnio en la càrcel
(México 1980).
PANTIN Yolanda è nata a Caracas (Venezuela) nel 1954. Ha fatto parte dei
laboratori di poesia del Centro di Studi Latinoamericano Rómulo Gallegos, dell’Universi
tà Cattolica Andrés Bello e del gruppo «Calicanto». Nel 1981 ha partecipato alla
creazione del gruppo «Tràfico». Ha pubblicato un libro di poesie: Casa o Lobo,
Monte Avila, Caracas 1981.
PONIATOWSKA Elena, di origine polacca, è nata e vive in Messico dove coltiva
una letteratura antropologico-culturale di notevole interesse. Con la sua prima opera:
La noche de Tlatelolco (México 1971), denunciò la crudele repressione governativa
contro gli studenti messicani nel 1968. Nel 1978 scrive Querido Diego, te abraza
Quiela (México) dove ricostruisce il delicato ed infelice amore di Angelina Beloff
per il pittore Diego Rivera. Con Hasta no verte Jesus mio (México) la Poniatowska
ci offre un’interessante indagine socio-antropologica sugli abitanti del Messico.
SCHNEIDER Clara è nata a Lota (Cile). Ha lavorato in teatri ed in circhi
fin dall’età di sette anni. E scrittrice e creatrice di arazzi che ha esposto a Santiago
ed a New York. Dal 1974 vive e lavora a Parigi dove si è dedicata anche alla
scultura. Il racconto che qui presentiamo fa parte di u n ’opera più ampia che sta
preparando con la collaborazione di Oscar Leiva.
TRABA Marta critica d ’arte, scrittrice. Nata in Argentina, aveva ottenuto la
cittadinanza colombiana. E morta nel tragico incidente aereo dell’aereoporto di Madrid
nel dicembre del 1983. Fra le sue opere più recenti ricordiamo Homérica Latina
(Bogotà 1980) e Conversación al Sur (México 1981) che ha riscosso un grande successo
anche per il suo impegno politico.
VICUNA Cecilia, poetessa e artista cilena, è nata a Santiago nel 1948. Ha
studiato presso la Scuola di Belle Arti e la Facoltà di Filosofia dell’Università del
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Cile. Nel 1967 fonda il gruppo di poeti ed artisti «Tribù No». Lavora per la
Televisione e collabora a varie riviste latinoamericane. Ha vissuto a Londra con
una borsa di studio dal 1972 al 1975. Dal ’75 all’80 ha lavorato in Colombia
con il famoso gruppo teatrale «La Candelaria». Da quell’anno vive e lavora a
New York dove è membro del collettivo editoriale della rivista femminista «Heresies».
Ha scritto Sabor a mi (Inghilterra 1973), Siete poemas (Bogota 1979), Precario/Preca
rious (New York 1983) e Luxumei, México 1983.

Ili

Recensioni e schede

Isabel Allende
La casa degli spinti. Feltrinelli, Milano 1983, pp. 365, traduzione di Angelo
Morino e Sonia Piloto Di Castri.
In questo numero di «Cubana» che dedica ampio spazio alle donne latinoameri
cane è opportuno segnalare la recente pubblicazione in italiano del romanzo La
casa degli spinti. Scritto da una donna — la giornalista cilena Isabel Allende,
rifugiata in Venezuela dopo il golpe del ’73 — e dedicato dall’autrice «A mia
madre, a mia nonna e alle altre straordinarie donne di questa storia», narra
con grande suggestione la saga di una famiglia patriarcale — ora nella sua più
recondita intimità, ora nella sua coinvolta presenza sullo scenario politico cileno
— in un riuscito dosaggio degli elementi del realismo magico latinoamericano.
Una famiglia però, la cui identità non si trasmette tanto in linea maschile, attraverso
il cognome dell’autoritario capostipite Esteban Trueba, quanto, con la scelta di
nomi evocatori di luce, attraverso un asse discendente femminile: dalla bisnonna
Nivea, attiva suffragetta e ago della bilancia tra il razionale marito Severo Del
Valle, massone, ateo e liberale, e lo stravagante fratello Marcos, dedito alla magia
ed agli esperimenti di volo; dalla nonna Clara, dotata di poteri paranormali
e di un fascino umanissimo; da Bianca, la madre, fedele, dall’infanzia alla maturità,
ad un amore proibito al suo rango sociale e vittima del perbenismo; ad Alba,
la narratrice, che subisce la sorte di desaparecida nei lager di Pinochet.
La vicenda è ricostruita da Alba, scampata fortunosamente alla prigionia,
«per riscattare la memoria del passato e per sopravvivere al mio stesso terrore»
(p. 11), la quale si avvale dei diari scritti da Clara da quando era bambina
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fino alla morte. L’espediente letterario del manoscritto ritrovato consente di dare
oggettività al racconto, interrotto spesso dagli interventi in prima persona di Esteban
Trueba che propone invece e difende animosamente la sua versione dei fatti
ed il suo punto di vista: dalle arroganti certezze di macho stupratore in gioventù,
di padre-padrone in famiglia, di self-made-man che gestisce paternalisticamente
il suo grande latifondo, o di senatore della destra più conservatrice, fino ai ripensa
menti ed ai dubbi quando, ormai novantenne, solo e deluso, assiste impotente
alla brutale repressione che lo colpisce nel suo ultimo affetto, Alba, la nipote
che lo ha sempre contraddetto e gli aveva saputo tenere testa, ma alla quale
lo lega una profonda tenerezza. La parabola discendente di questo personaggio,
la disperazione e l’umiliazione con cui riesce a salvare Alba dai torturatori, lo
rendono alla fine una figura patetica che non si sa se assolvere o meno dalle
responsabilità che ha avuto nel destino dei suoi familiari (la vendetta che ricade
su Alba) e del suo paese. Ma la risposta, o perlomeno un tentativo di spiegazione,
viene proprio da Alba quando, a proposito del colonnello Esteban Garda, nipote
illegittimo del vecchio, di cui porta il nome ma non il cognome, e suo feroce
aguzzino, dice: «Sospetto che tutto quanto è successo non sia stato fortuito, ma
che corrisponda a un destino disegnato prima della mia nascita ed Esteban Garda
è parte di questo disegno. E un tratto rozzo e contorto, ma nessuna pennellata
è inutile. Il giorno in cui mio nonno gettò a terra tra le erbacce del fiume
sua nonna, Pancha Garda, aggiunse un altro anello a una catena di eventi che
dovevano compiersi. Poi il nipote della donna violentata ripete il gesto con la
nipote del violentatore e tra quarant’anni può darsi che mio nipote getti a terra
fra i cespugli del fiume la sua e così via, per i secoli a venire, in una storia
interminabile di dolore, di sangue e di amore. Nella cella d ’isolamento mi era
parso di combinare un rompicapo in cui ogni pezzo ha un posto preciso. Prima
di sistemarli tutti, mi sembrava incomprensibile, ma ero sicura che, se riuscivo
a finirlo, sarebbe stato armonioso. Ogni pezzo ha una ragione di essere cosi
com’è, compreso il colonnello Garda», (p. 363) E compreso lo stesso Esteban
Trueba, si potrebbe aggiungere.
Una visione fatalista, dell’inevitabile, quasi determinista, che se da un lato
può non convincere o non essere condivisa, soddisfa dall’altro, da un punto di
vista stilistico, poiché giustifica e risolve la struttura del romanzo, portato avanti
con una tecnica di anticipazioni degli eventi successivi e delle sorti dei vari personag
gi; un efficace procedimento che condiziona il lettore ad aspettarsi delle svolte,
ma senza rendere la trama prevedibile.
Ad esempio, quando è descritto l’episodio del primo incontro fra due bambini,
Bianca ed il piccolo Pedro Terzo Garda, figlio dell’amministratore della fattoria
di Trueba, che giocano fino a cadere addormentati abbracciati, il lettore viene
anche informato che: «In quella stessa posizione sarebbero stati sorpresi molti
anni dopo, per loro sventura, e non sarebbero vissuti abbastanza per scontarlo»,
(p. 96) Cosi avviene infatti più avanti (p. 172), ma nessuno però poteva immaginare
da prima attraverso quali circostanze vi si arrivi, né quale sarà il seguito. Oppure
si pensi all’episodio di Amanda, la ragazza di cui sono innamorati i due fratelli
di Bianca, che, in un abbraccio al fratellino Miguel al suo primo giorno di
scuola, gli sussurra che per lui darebbe la vita subito dopo si legge: «Non sapeva
che un giorno avrebbe dovuto farlo», (p. 193) In che modo e per quali motivi
ciò si avveri, verrà descritto solo molto dopo (p. 357), quando il romanzo lo
esigerà cronologicamente.
Ma è soprattutto nella preparazione del ruolo che svolgerà il colonnello Garda
nei confronti di Alba e di suo nonno, verso i quali ha accumulato un sordo
e torbido odio, che il meccanismo delle anticipazioni raggiunge i toni di una
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tragedia inesorabile. L’odioso personaggio appare in poche occasioni, sempre scandite
da sibillini avvertimenti: «Ai suoi piedi (di Pedro Garda) c’era il pronipote Esteban
Garcia, che aveva già quasi dieci anni, intento a infilzare un chiodo negli occhi
di un pollo», (p. 165) E già una prefigurazione del suo futuro di torturatore.
E poco dopo si legge: «... senza sospettare (Trueba) che quella creatura fosca
e malvagia (...), nel giro di pochi anni, sarebbe stato lo strumento di una tragedia
per la sua famiglia», (p. 165)
In questa prospettiva narrativa si spiega anche quella che apparentemente
poteva sembrare u n ’eccessiva forzatura della casualità; ossia la comparsa nello stesso
capitolo — («Il risveglio») corrispondente all’adolescenza di Alba — di due personag
gi, i cui percorsi già si erano incrociati con quelli di lei.
Uno è il giovane attivista dell’estrema sinistra rivoluzionaria Miguel — che
simbolizza politicamente, in modo quasi paradigmatico, una delle controparti del
socialismo riformista di Allende, rappresentato nel romanzo dallo zio Jaime —
che la ama riamato, e che, per varie vicessitudini dimenticate da entrambi, aveva
addirittura assistito alla sua nascita. L’altro è il carabiniere a cui si consegna
Alba abbandonando l’università occupata, nel quale riconosce subito, quasi istintiva
mente nonostante il tempo trascorso, quell’Esteban Garcia, incontrato da bambina
in sgradevoli situazioni.
Solo a lettura ultimata si realizza che questi due incontri, che non sono
state coincidenze fortuite, seguono il filo logico, non ancora riconoscibile, che
porterà, proprio secondo gli schemi tipici del dramma antico, all’agnizione di
Miguel, e, nell’altro caso, al sacrificio della vittima predestinata.
La costruzione della trama a gioco ad incastro che, una volta composto,
deve dare un dato disegno, si avverte ancora nel parallelismo di due episodi,
nei quali è addirittura ripetuto in modo identico un breve dialogo fra Esteban
Trueba e Pedro Terzo Garda, con l’unica differenza delle parti invertite. Nel
primo, durante la riforma agraria, Esteban Trueba è preso in ostaggio dai suoi
mezzadri, e viene liberato da Pedro Terzo; nel secondo, durante la repressione,
viceversa è Pedro Terzo, nascosto in cantina, che viene salvato dal senatore Trueba,
con un salvacondotto per espatriare. Entrambe le volte è il coraggio e l’amore
di Bianca che costringe i due nemici ad aiutarsi.
Ma oltre al valore letterario, La casa degli spiriti (titolo forse un po’ riduttivo)
è un romanzo che dà una vasta testimonianza storica sul Cile, che esprime un ’autenti
ca solidarietà alle vittime della repressione e dell’esilio, e che tributa un commosso
omaggio alle due grandi figure — mai indicate per nome — di Salvador Allende
e di Pablo Neruda.
Fin dalle prime pagine si allude ad un Candidato (sempre con la maiuscola)
che percorre il paese durante le campagne propagandistiche, fino alla descrizione
della sua elezione, della breve stagione àtW’Unidad Popular e dell’assassinio del
Presidente nel Palazzo della Moneda assediato e bombardato, in cui trova la
morte anche il personaggio dello zio Jaime.
Nemda invece, il «Poeta», è uno dei tanti bohémien che frequentavano l’ospitale
casa di Clara: «... il Poeta, che anni dopo sarebbe stato considerato il migliore
del secolo e tradotto in tutte le lingue conosciute della terra, sulle cui ginocchia
Alba si era seduta spesso, senza sospettare che un giorno avrebbe seguito il
suo feretro con un mazzo di garofani insanguinati in mano, tra due fila di
mitragliatrici», (p. 240)
Infine, contrariamente a quanto possa essere sembrato finora, Isabel Allende
pervade il romanzo (sua opera prima) di un vago e sottile umorismo che, soprattutto
nelle prime parti — riguardanti ad esempio le eccentricità di Marcos, ereditate
e replicate da Nicolas, il gemello di Jaime, o i misteriosi fenomeni medianici
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di Clara — contribuisce a velare la fatale atmosfera di tragedia.
Ma nemmeno il fatalismo è l’unica componente della visione dell’autrice,
anzi, nonostante tutto, attraverso Alba, Ana Diaz e «... tante altre che avevo
conosciuto nelle mense popolari, nell’ospedale di mio zio Jaime, al Vicariato
dove andavano a indagare per i loro scomparsi, all’obitorio, dove andavano a
cercare i loro morti» (p. 361), esprime la speranza e la fiducia in un cambiamento
possibile, giacché: «... allora capii che il colonnello Garda e altri come lui avevano
i giorni contati perché non avevano potuto distruggere lo spirito di quelle donne»
(p. 361).
Stefania Salvio

Juan Bosch
Cuentos, Ediciones Casa de las Américas, L’Avana 1983, pp. 259
Risulta difficile presentare in poche linee la personalità di un uomo come
Juan Bosch, scrittore conosciuto affettuosamente nel suo paese — Repubblica Domi
nicana — come El Profesor e personaggio politico tra i più importanti. Il suo
impegno come scrittore e come politico è all’insegna dei diritti dei meno abbienti,
dei poveri, dei contadini di cui conosce la situazione per esperienza diretta.
Nel 1939 Juan Bosch fonda il Prd (Partido revolucionario dominicano), in
esilio, dove rimarrà per ben ventiquattro anni, fuggendo dalle cariche onorifiche
che il tiranno dell’epoca, Rafael Leónidas Trujillo, intendeva affidargli secondo
la logica di assimilare il consenso di intellettuali indipendenti e nazionalisti. Il
20 ottobre del 1961 ritorna in patria dopo che il dittatore è stato giustiziato.
Sono anni di emozionante vivacità politica. La rivoluzione Cubana ha appena
trionfato e questo avvenimento non può non influire sugli altri paesi caraibici.
Nel 1963 Juan Bosch, a seguito della lotta politica sviluppatasi negli anni
’60 intorno al programma del Prd, è nominato presidente della Repubblica Domini
cana, carica che detiene per soli sette mesi, quando un colpo di stato, fomentato
dagli Stati Uniti, lo costringe a dimettersi. Ritorna a Cuba, sua terra di adozione
in quasi tutti gli anni di esilio. È a Cuba precisamente che Juan Bosch scrive
la maggior parte dei venti racconti presentati in questo volume. El Indio Manuel
Sicuri lo scrive invece in Cile, unica storia vera che l’autore ascolta dalla viva
voce di un indio cileno.
«Il miglior tema per un racconto sarà sempre un fatto umano, o per lo
meno, raccontato in termini essenzialmente umani». Questo principio espresso dallo
stesso autore, è presente in quasi tutta la sua opera.
Ciò che gli interessa è la vita dell’uomo, e quindi la vita dei contadini,
in un paese in cui l’attività primaria è la coltivazione della canna da zucchero.
La tematica centrale, dal primo all’ultimo dei venti brevi racconti qui presentati,
mota intorno al contadino dominicano con i suoi dolori, allegrie, superstizioni.
La morte è l’elemento sempre presente nella vita di questi uomini miserabili,
sfruttati da padroni senza scrupoli (Los Amos), e condannati da un destino in
cui la stessa natura è maligna (El Socio, Rum ho al puerto de origen). ’
Altro merito che dobbiamo a Bosch è la particolare attenzione con cui descrive
i personaggi femminili. La donna è la vittima piena di lealtà e umiltà in una
congiuntura di supremo sfruttamento. Ognuno dei racconti in cui è protagonista
(El Bohio, La Fragata), diventa una storia di dolce patetismo, di vera compassione.
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Interessante il linguaggio utilizzato dai personaggi, un linguaggio semplice,
con uno stile naturale, quello dei contadini.
Nell’ultima parte del libro Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, scritto
nel 1958 a Caracas, l’autore da delle vere e proprie regole su come scrivere
e cosi motiva il suo privilegiare i racconti brevi: «L’intensità di un racconto non
è legata necessariamente alla sua estensione; è il frutto di un ’attenzione costante
su se stessi che non si raggiunge senza disciplina emotiva e mentale». Inoltre,
nel mettere in risalto le motivazioni per cui si diventa narratore, Juan Bosch
scrive: «Colui che nasce con la vocazione del narratore da al mondo un dono
che è l’obbligo di mettersi al servizio della società». Parole che dimostrano la
correttezza e l’impegno di questo autore.
Ci troviamo di fronte ad un instancabile difensore dei diritti dei lavoratori
dominicani cui ha dedicato centinaia di articoli politici ed economici; ad uno
scrittore che annovera tra le sue opere una importante storia del Caribe intitolata
De Cristobal Colon a Fidel Castro. Ci troviamo di fronte, insomma, ad un uomo
che ha messo la propria vita al servizio della verità edella giustizia, un maestro
per generazioni di dominicani e latinoamericani che iniziano a scrivere.
Valeria Manca

Elisabeth Burgos
Me llamo Rigo berta Menehu y asl me nació la conciencia, Biblioteca Personal,
Argos Vergara, Barcelona 1983, pp. 287.
Rigoberta Menehu fa parte della comunità indigena Quiché, la più importante
delle ventidue etnie (il 70% della popolazione del Guatemala è indigena) sottomesse
e sopraffatte dalla conquista spagnola, le quali però hanno scoperto la loro solidarietà
dinanzi ai tentativi di sterminio dei vari governi succedutisi in questo ultimo
decennio.
Rigoberta racconta qui ad Elisabeth Burgos, etnologa, anch’essa latinoamericana,
prima di tutto i costumi ed i rituali della sua comunità; nata in seno ad una
famiglia numerosa, figlia di un attivo militante di organizzazioni contadine, racconta
la storia della sua vita, dal paesino all’impatto con la città dove andrà a guadagnarsi
il pane come domestica, la storia di una presa di coscienza e delle lotte per
la sua emancipazione. Ad otto anni comincia a lavorare duro nei campi, con
la famiglia; dall’altipiano alla sierra, da un lavoro stagionale ad un altro, si
rende presto conto di come il «ladino», meticcio tra lo spagnolo e l’indigeno,
sfrutti il contadino. Il primo mezzo per lottare consiste nell’impadronirsi della
lingua del nemico, che essa impara in tre anni. Diventa una «catechista» ma
per «poter camminare meglio su questa terra, non soltanto dopo la morte». La
Teologia della Liberazione, elaborazione teorica di quel sincretismo religioso pretta
mente latinoamericano, assume qui tutto il suo carattere emancipatorio. Tra le
mani di Rigoberta, la Bibbia diventa uno strumento sovversivo.
Uno dei fratelli è preso, torturato in pubblico, bruciato vivo davanti ai suoi;
sua madre, ostetrica, ugualmente torturata per giorni e giorni, a poco a poco
mutilata, è abbandonata all’agonia in un bosco. Quando degli stranieri propongono
a Rigoberta di esiliarsi con i sopravvissuti della sua famiglia, lei è diventata
già un vero leader nazionale. Come Domitila, la figura femminile indigena più
nota delle lotte dei minatori boliviani, (Chiedo la parola, Feltrinelli, Milano 1979),
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sceglie di lasciare momentaneamente il paese per testimoniare, mentre due delle
sorelle sceglieranno la lotta armata.
Non si tratta qui di un documento come tanti altri sulle lotte rivoluzionarie
del Terzo mondo; questo libro non è un inventario di atrocità. La descrizione
etnologica fatta da un indiana, gli dà una dimensione originale: per questo la
lingua può sembrare cosi «scarna», essenziale, esente da raffinatezze stilistiche.
La lingua spagnola di cui essa si impadronisce in pochi anni va valutata soltanto
dal punto di vista funzionale: strumento di lotta, come la religione, da rigirare
contro il nemico che sempre le ha usate come strumenti di dominio. Essa riesce
a superare l’antica e giustificata diffidenza verso tutti coloro che non mantengono
più nulla delle loro radici indigene (ladinos, meticci), lottando a fianco di tutti
coloro che vogliono farla finita col dispotismo dei latifondisti e dei loro difensori
(esercito), senza però rinunciare alla sua identità culturale.
Per la prima volta, dopo la testimonianza di Domitila, si sente la voce
dell’altra America latina. Come in Guatemala, in Bolivia, in Perù, le popolazioni
indigene, maggioritarie e paradossalmente le più lontane da ogni forma di potere,
iniziano a farsi sentire: gli accenti messianici di questo libro ce lo dimostrano.
La vittoria delle forze progressiste guatemalteche dipende anche e soprattutto da...
mille Rigoberta Menchù. La sua personalità stupenda, fecondata dal suo incontro
con Elisabeth Burgos, il suo senso della giustizia, la sua generosità, quasi da
santa, fanno di questo libro dagli accenti francescani, un gran bel libro d ’amore.
Antonella Montagnini

Nicoletta Manuzzato (a cura di)
Grenada. Storia fotografica dell'invasione Usa, Napoleone, Roma 1984, pp. 110.
«Fotostoria» redatta a caldo dell’ultima impresa nordamericana nell’area dei
Caraibi, il curatore e l’editore hanno dovuto superare non poche difficoltà per
procurarsi il materiale iconografico. E nella memoria di tutti l’eseguità delle notizie
pervenute in Europa e nel mondo fra il 25 ottobre e il 2 novembre (la sanguinosa
impresa si chiude ingloriosamente nel giorno dei morti), sull’invasione, sbarco
e presa di possesso di una delle più minuscole fra le piccole Antille; ma forse
non tutti hanno fatto attenzione che vi è stato anche il tentativo di bloccarne
le immagini — solo nella logica del monopolio delle informazioni «di guerra»?
Comunque 75 fotografìe, abbastanza belle ed eloquenti, tutte molto significative,
sono state raccolte in queste pagine di grande formato.
Nicoletta Manuzzato ne ha curato l’edizione articolando lo scritto introduttivo,
del resto molto breve e sintetico, in un diario dell’aggressione, nell’elenco dei
«pretesti» addotti da Washington, nel ruolo contrapposto delle «vere ragioni dell’in
tervento», e in alcune più immediate considerazioni di politica estera: «Il prossimo
obiettivo è il Nicaragua?» e «Le reazioni internazionali» (che tuttavia sono solo
un frammento dal mondo occidentale, mentre l’iniziativa all’Onu fu di NicaraguaZimbabwe).
La documentazione fotografica segue, egualmente, una grande linearità. La
prima foto, con i marines in via di spiegamento o d ’attacco evoca negli europei
i soldati tedeschi sotto il loro elmo, nelle cento aggressioni dell’ultima guerra
mondiale. In genere sono foto che non mancano di una loro spettacolarità, raccolte
in piccole serie da scarne ed essenziali indicazioni del curatore. La prima immagine
è commentata da una frase di Reagan, del 1970, che involontariamente scava
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nel senso profondo, sacro e profano nello stesso tempo, dell’imperialismo americano.
Reagan recupera infatti la dottrina del «destino manifesto». Eccone la prova
più chiara: «Dio ha posto nelle mani dell’America l’umanità afflitta. La nostra
fede nell’individuo e nella sua sacralità è tale da imporci di correre in aiuto
anche del più infimo tra noi, dovunque si trovi nel mondo, se i diritti che
Dio gli ha dato gli vengono ingiustamente negati». Il corredo didascalico dei
pensieri del presidente corre con leggerezza lungo l’intero inserto.
Il libro si chiude con alcune schede: dati di geografìa politica e cronologia
su Grenada, sugli interventi militari degli Usa nella regione dal 1900 al 1983,
sul Trattato dei Caraibi Orientali predisposto giusto nel 1981 e infine su «La
rivoluzione grenadina» e «La presenza cubana a Grenada», a cui vengono dedicate
due note particolari, piuttosto estese e ben documentate.
Concludendo, questa «storia fotografica dell’invasione Usa» figura con una
sua dignità negli scaffali dedicati all’odierna America latina. Per intanto era difficile
dire di più e meglio; parole e immagini servono, opportunamente, a documentarci,
e il «documento» così ricavato, è anche una prima mondiale, una rarità, di cui
l’editore ha predisposto, in parallelo, anche una tiratura in lingua spagnola, destinata
al pubblico latinoamericano.

Pier Luigi Crovetto, Ernesto Franco (a cura di)
Photoamerica. Obiettivi sull’America latina, Herodote edizioni, Genova 1984, pp. 156.
Bisogna essere grati ai due principali curatori e promotori, ideatori anzi della
mostra di Genova, per questo catalogo che mescola intelligentemente decine e
decine di fotografie, sollecitando la sensibilità del pubblico-lettore. Crovetto e
Franco scrivono che nella selezione della mostra (e del catalogo) si è cercato
di «abbandonare qualsivoglia intenzione di imporre all’insieme un senso definito
e al contempo ogni aspirazione ad incontrare la fotografia emblematica. Le fotografie
valgono qui, è nostra convinzione, soprattutto come serie iconografica...» (sottolinea
tura nostra). Si tratta, in complesso, di un ’operazione culturale raffinata. Il catalogo
vero e proprio si scompone in «Itinerari nella storia» (Cogliamo le «mirabili»
immagini di Casasola sulla rivoluzione messicana, ancora Tina Modotti, alcuni
«campioni» sull’Argentina dell’Archivio Ansaldo e di Fernando Paillet, e sul Cile
dall’Archivio «Salvador Allende»); vi è poi una sezione propriamente latinoamericana
(di autori latinoamericani) che si apre con un paio di saggi di Manuel Alvarez
Bravo e si chiude con un «omaggio a Juan Rulfo» (altro messicano); e infine
l’excursus «Attraverso l’America latina», in cui si passa per cosi dire in rassegna
la produzione di fotografi europei o nordamericani. La chiave della mostra è
in questo delicato contrappunto: un invito, duplice, a un confronto con le immagini
dell’America latina: quelle della sua auto-identificazione e quelle evocate dal viaggia
tore dell’Occidente. La mostra ha avuto luogo nel quadro delle appena avviate,
celebrazioni del V Centenario della scoperta dell’America. Nel catalogo — insieme
alla nota introduttiva di Crovetto e Franco, a interventi di Lanfranco Colombo
e Giuliana Scimé, si leggono testi di Antonio Tabucchi e di Manuel Scorza.
Nell’insieme si tratta di un «omaggio» all’America latina; un contributo «intelligen
te», dice Scorza in uno dei suoi ultimi scritti: «Oggi, quando tanti popoli e
tante culture non vogliono vedersi (e cioè accettare l’Altro e la sua differenza),
guardarsi è il requisito imprescindibile per poter, finalmente, comprendere e dialoga
re». Che è anche una linea, bisogna aggiungere, delle edizioni Herodote, qui
felicemente come altrove realizzata.
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Amnesty International
Cile. Rapporto sulla tortura. Tipografia Centenari, Roma, 1983, pp. 79Nella primavera del 1982, mentre era ancora lontano il movimento delle
giornate di protesta nazionale contro la dittatura, una piccola e non preannunziata
delegazione di Amnesty ha visitato il Cile; ne facevano parte, in tutto, tre persone,
fra cui due medici danesi. I dati allora recepiti di cui parliamo soltanto ora,
con molta probabilità non corrispondono più alla situazione attuale. Tuttavia,
è sempre bene additarli come una componente specifica del sistema di dominio
di Pinochet. E sarà bene non dimenticare che questo regime di «sicurezza nazionale»
non è stato additato alla riprovazione del mondo intero dall’amministrazione Reagan
e tanto meno ha suscitato negli Usa qualcosa di simile al «rapporto Kissinger»,
che prende di mira le rivoluzioni sociali del Centroamerica. Tutto ricorda invece
il film di Costa Gavras, Missing.
Ovviamente anche l’esperienza recente della tortura in Cile ha una storia:
comincia col colpo di stato dell’11 settembre e col lungo «stato d ’assedio» che
dal 1973 si protrasse fino al 1977. Dapprima la tortura fu posta in atto in
varie forme, dalla Dina, dall’agosto del 1977 dalla Cni (Central nacional de
informaciones). In questo cambio e passaggio fu raccolta la precedente eredità,
ma «i metodi usati diventano sempre più sofisticati in modo da non lasciare
segni sul corpo e da non causare la morte della vittima». Il rapporto di Amnesty
si diffonde appunto sui luoghi e i sistemi di tortura esemplificando e descrivendo
un campione delle vittime. L’analisi (articolata in alcune tavole che inglobano
sistematicamente un certo numero di «casi») è tanto più probante e perspicua
in quanto sostenuta dalla competenza e penetrazione dei due medici.
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